FINAL CLIMB SUL CERMIS COL TOUR DE SKI
SPETTACOLO STELLARE IN VAL DI FIEMME


Otto competizioni di calibro internazionale in dieci giorni di grande sci di fondo, attraverso cinque suggestive ambientazioni in Germania e in Italia. Questo è in breve il Tour de Ski, la gara a tappe inserita nel circuito della Coppa del Mondo di sci di fondo, la cui quinta edizione sarà di scena dal 31 dicembre al 9 gennaio prossimi. 
Si parte dalle località tedesche di Oberhof (31 dicembre e 1 gennaio) e Oberstdorf (2 e 3 gennaio), seguiranno i passaggi italiani di Cortina d’Ampezzo e Dobbiaco (5 e 6 gennaio), con la conclusione prevista, per la quinta volta consecutiva, nella trentina Val di Fiemme (8 e 9 gennaio) per quello che sarà un autentico “Dolomiti Sport Festival”.
Al cospetto delle maestose Dolomiti, la Val di Fiemme è sinonimo di grande sport sulla neve. È conosciuta anche come la culla italiana del fondo visto che qui si sono disputati due campionati del mondo di sci nordico, nel 1991 e nel 2003, con un terzo in arrivo nel 2013. Sulle nevi fiemmesi hanno preso il via oltre 100 gare di Coppa del Mondo, 37 edizioni della mitica “Marcialonga” e, come detto, dal 2007 la vallata trentina ospita la finalissima del Tour de Ski.
Dal punto di vista agonistico, la due giorni di Tour de Ski in Val di Fiemme come sempre orchestrata dal comitato Nordic Ski Fiemme, prenderà il via sabato 8 gennaio con la spettacolare mass start in tecnica classica di 20 km maschile nello stadio iridato di Lago di Tesero, a cui farà seguito la prova donne sulla distanza di 10 km.
Domenica 9 gennaio si attaccherà poi l’Alpe Cermis, in salita con gli sci da fondo lungo la pista Olimpia III, per quella che nel mondo è una prova senza eguali. Viene chiamata “Final Climb”, o anche “il Mortirolo degli sci stretti” per fare un quanto mai calzante parallelismo ciclistico. Oltre 3,5 km con sci e naso …all’insù e con pendenze che toccano il 28%, dove la determinazione, la forza e la classe dei migliori fondisti mondiali assumono una dimensione altamente spettacolare, che migliaia di appassionati raccolti ai bordi della pista possono godere dal vivo e gratuitamente. 
Maschi e femmine gareggiano entrambi sulla distanza di 9 km in tecnica libera, e alla fine si conosceranno gli eredi del ceco Lukas Bauer e della polacca Justyna Kowalczyk, trionfatori del Tour de Ski 2009/2010.
La finalissima del Tour de Ski in Val di Fiemme, seguita da milioni di telespettatori in tutto il mondo, è una grande festa dello sport per tutti. A Lago di Tesero ritorna anche nel 2011 la coinvolgente musica di “Fiemme Rock”, quindi ci sarà una ancor più intensa attività per i giovanissimi con “Fiemme Arena”, e dopo il successo degli ultime due anni verrà riproposto sulle rampe del Cermis il “Tour del Gusto”, l’opportunità eno-gastronomica per conoscere ed apprezzare i prodotti tipici fiemmesi e trentini, e “gustarsi” insieme lo spettacolo della “Final Climb” ai bordi del tracciato. 
E nel 2011 è prevista anche una nuova iniziativa che al suo annuncio ha accolto unanimi consensi: il mito della “Final Climb” sarà alla portata di tutti, o meglio di 200 fortunati fondisti. Nasce la “Rampa con i Campioni” aperta a tutti, atleti ed amatori, bene inteso che abbiano fiato e gambe per affrontare l’impresa, con lo stesso scenario della gara di Coppa del Mondo e lo stesso caloroso e folto pubblico lungo la spettacolare “rampa” dell’Alpe Cermis. Tutti i dettagli su www.fiemme2013.com .
Plurime sono anche le soluzioni e i pacchetti turistico-alberghieri per trascorrere un week-end all’insegna della neve, del grande sport e del divertimento. Ulteriori informazioni si possono avere sul sito www.visitfiemme.it 



