A CHI LO SCETTRO DEL TOUR DE SKI 2012?


Chi saranno i nuovi sovrani del Tour de Ski? Chi avrà l’onore di succedere allo svizzero Dario Cologna ed alla polacca Justyna Kowalczyk, vincitori lo scorso gennaio sull’Alpe del Cermis? Lo scopriremo soltanto domenica 8 gennaio prossimo, al termine dell’incredibile Final Climb in Val di Fiemme.
“Il Tour de Ski è l’evento più prestigioso nel calendario del fondo mondiale”, ha commentato di recente Jürg Capol, uno dei creatori del Tour europeo e FIS Race Director per la sezione sci di fondo della Federazione Internazionale. L’edizione 2011/2012 scatterà il prossimo 29 dicembre da Oberhof in Germania e, dopo essere transitato per Oberstdorf e Dobbiaco, giungerà in terra trentina con una due giorni che ancora una volta lascia intendere grandi cose.
Si comincia sabato 7 gennaio al Centro del Fondo di Lago di Tesero con due Mass Start in tecnica classica (20 km uomini e 10 km donne), rispettivamente alle 12,30 ed alle 15,45, seguite alla domenica da due prove in “skating” di 9 km alle 12,30 (donne) ed alle 14,30 (uomini). È questa la “Final Climb” del Cermis, l’esclusiva gara che da Lago di Tesero porta i fondisti in salita verso un traguardo allestito alla stazione intermedia della funivia. I primi che taglieranno il finish sul Cermis saranno i nuovi vincitori del Tour de Ski poiché la Final Climb è una gara “Gundersen”.
Oltre alle competizioni, da venerdì 6 a domenica 8 non mancheranno le attività di contorno per atleti e spettatori, curate dal comitato Nordic Ski Fiemme, dalle tante associazioni locali e dalle centinaia di volontari. Venerdì sera la musica di “Fiemme Folk” risuonerà allo stadio del fondo di Lago di Tesero e riscalderà l’atmosfera per il giorno seguente quando la rinnovata arena fiemmese e il nuovissimo snow park apriranno le loro porte al primo “Kids Event”, una gara promozionale che coinvolgerà centinaia di giovani amanti del fondo e dello sport. 
Durante il giorno si potranno degustare le delizie della cucina locale, ascoltando della buona musica dal vivo, mentre “Fiemme Arena” farà la felicità di piccoli e grandi, con giochi e attività d’intrattenimento. Una staffetta amatoriale seguirà le gare di Coppa all’interno dello stadio, mentre il centro di Cavalese porterà in strada il “South Nordic Festival”, fatto di musica live, artisti di strada, sfilate e tanto divertimento. 
Durante la serata, la piazza centrale si accenderà con la “Star bib distibution”, la distribuzione dei pettorali per la “Rampa con i Campioni” della domenica mattina, a cui prenderanno parte campioni e campionesse del presente e del passato. Per gli amanti della musica ad alto volume, infine, “Fiemme Rock” sarà on stage in serata allo stadio del fondo. 
Domenica sarà la giornata della Final Climb sul Cermis, e ad “accompagnarla” posta dopo posta, da fondo a cima, ci sarà anche quest’anno il delizioso Tour del Gusto.
Fin dalla prima edizione del Tour nel 2007, la Val di Fiemme è stata sede del capitolo finale e lo sarà fino al 2017. L’albo d’oro della serie legge i nomi di Tobias Angerer (GER) e Virpi Kuitunen (FIN) nel 2007, Lukas Bauer (CZE) e Charlotte Kalla (SWE) nel 2008, Dario Cologna (SUI) e ancora la Kuitunen nel 2009, Bauer e Justyna Kowalczyk (POL) nel 2010, e, come detto, Cologna e Kowalczyk hanno posto il sigillo lo scorso gennaio. Adesso sotto a chi tocca, la Val di Fiemme e tutti gli appassionati non vedono l’ora.



NEWSPOWER PRESS OFFICE
pressoffice@newspower.it
mario.facchini@newspower.it


