VAL DI FIEMME, CULLA DELLO SCI NORDICO


Nel 1991 il Campionato del Mondo di sci nordico è sceso a sud delle Alpi per la prima volta. Ė toccato alla Val di Fiemme, culla dello sci nordico in Italia, organizzare l’evento, a cui è arriso un grandissimo successo tanto che la FIS - la Federazione Internazionale Sci - ha assegnato per la seconda volta il massimo campionato nuovamente alla Val di Fiemme. Ora la vallata “nordica” del Trentino si appresta ad ospitare nel 2013 una nuova edizione del Campionato del Mondo, confermando un’organizzazione modello, ma soprattutto un ambiente “votato” a questo sport con strutture e piste all’avanguardia.
Terra di campioni, la Val di Femme è teatro anche di un altro grande appuntamento invernale e infatti, per il quinto anno consecutivo, i prossimi 8 e 9 gennaio sarà sede della tappa finale del Tour de Ski, il circuito che propone otto giornate di gare di sci di fondo tra Germania e Italia nei primi dieci giorni dell’anno. E a fare da straordinario set ai protagonisti di Coppa del Mondo sarà ancora una volta la pista da sci alpino Olimpia III del Cermis, da percorrere… all’insù, che insieme al centro del fondo di Lago di Tesero catalizzeranno l’attenzione del mondo intero, sia ai bordi delle piste che davanti ai teleschermi. Il successo e la popolarità della due giorni trentina del Tour de Ski sono infatti provati anche dalla media di 20.000 tifosi che ogni anno si raccolgono sulle nevi fiemmesi, e dalle decine di milioni di spettatori che seguono le competizioni in tv.
Il secondo week-end di gennaio in Val di Fiemme si preannuncia senza dubbio allettante e dall’alto contenuto spettacolare, dove tanto spazio sarà riservato anche all’intrattenimento, con attività collaterali per grandi e piccoli, musica dal vivo e, novità 2011, la “Rampa con i Campioni”, una gara open aperta a tutti, dove ogni appassionato di fondo potrà mettersi alla prova là dove poche ore più tardi entreranno in pista i fuoriclasse mondiali. 
Ce ne sarà in definitiva per tutti gusti, a cominciare da “Fiemme Folk” il venerdì sera a Lago di Tesero, a cui farà eco “Fiemme Rock”, di scena nella serata di sabato con tutta l’energia di band locali. I più giovani potranno divertirsi con le piacevoli attività di “Fiemme Arena” durante tutto il sabato, mentre domenica sulle rampe del Cermis verrà riproposto il “Tour del Gusto”, l’opportunità eno-gastronomica per conoscere i prodotti tipici fiemmesi e trentini, e gustare insieme lo spettacolo della Final Climb. Numerose saranno le postazioni dislocate a fianco del tracciato, ognuna dotata di un big screen per seguire la gara, con un maxi schermo a metà percorso che renderà ancora più entusiasmante l’evento. I più piccoli non potranno poi perdersi il Nutella Party.  
Il centro di Cavalese, inoltre, sarà vestito a festa con il “South Nordic Festival”, un “caldo” intrattenimento outdoor che animerà il tardo pomeriggio del sabato, a partire dalle 17.00.
Oltre al quinto Tour de Ski, la Val di Fiemme e il suo comitato Nordic Ski Fiemme si stanno preparando con grande fermento al Campionato Mondiale di sci nordico che approderà appunto in Trentino nel febbraio 2013. 
Non c’è due senza tre quindi, e quello della Val di Fiemme nel 2013 sarà un evento indimenticabile, di cui è colonna portante anche lo squadrone delle “Yellow Jackets”, ovvero i 1500 volontari dislocati nelle diverse aree di competenza, che già in passato hanno dimostrato una grande professionalità e un entusiasmo incredibile per lo sport nella propria valle. 
Non c’è dubbio, la Val di Fiemme è un’autentica culla italiana dello sci nordico. La tradizione e la vocazione per gli sport invernali nella vallata trentina, e in particolar modo per le discipline nordiche, rimanda ad oltre 50 anni fa, e nei decenni la popolarità per questa zona del Trentino è cresciuta in maniera sostanziale, fino a farla diventare uno dei resort più blasonati al mondo. 
Nomi fiemmesi DOC hanno firmato pagine indimenticabili di storia di questo sport, a cominciare dall’olimpionico Franco Nones che nel ’68 stupì Grenoble e il mondo intero, o da Giulio e Federico Deflorian, passando poi per Giorgio e Bice Vanzetta, Cristian Zorzi, Antonella Confortola o la giovane stellina azzurra Gaia Vuerich, solo per menzionare la cosiddetta punta dell’iceberg, i quali hanno portato il fondo trentino e italiano a distinguersi a livello internazionale. 
Inoltre in Val di Fiemme trovano la loro “casa” non solamente il Tour de Ski e i Campionati del Mondo. A questa zona del Trentino sono da sempre legati la mitica Marcialonga di Fiemme e Fassa, con i suoi 70 km attraverso le due vallate, il Trofeo Topolino di sci di fondo, dedicato alle giovani promesse mondiali della disciplina, e proprio lo scorso gennaio si sono celebrate le 100 gare di Coppa del Mondo disputate in Val di Fiemme dall’inizio degli anni ’90.
Durante il periodo invernale, la valle mette a disposizione di fondisti di ogni genere la bellezza di 150 km di piste sempre perfettamente innevate, inclusa la celebre pista Marcialonga che da Molina di Fiemme propone un viaggio a bordo dei propri sci fino in Val di Fassa. 
Saranno i magici ambienti dolomitici, saranno le strutture all’avanguardia, sarà l’“aria buona”, ma in questa vallata del Trentino si scia che è veramente…un piacere, grazie anche a team di specialisti, sia dal punto di vista tecnico-logistico che da quello dell’accoglienza turistica, che in Val di Fiemme non vi faranno mancare davvero nulla.

Info: www.visitfiemme.it
www.fiemme2013.com


