COMBINATA NORDICA: LA TRADIZIONE CONTINUA


La Val di Fiemme è senza dubbio la culla italiana dello sci nordico, che negli ultimi vent’anni ha fatto da straordinario palcoscenico a due Campionati del Mondo di Sci Nordico (con il terzo in arrivo tra meno di due anni) e ad oltre cento gare di Coppa del Mondo. E tra queste non possono essere dimenticate quelle di Combinata Nordica, di scena al centro del fondo di Lago di Tesero e nello stadio del salto di Predazzo. Nel calendario federale 2011/2012 di Combinata Nordica si leggono due nuovi appuntamenti per la Val di Fiemme, schedulati per sabato 4 domenica 5 febbraio prossimi.
Alle 10,00 del mattino di sabato 4 febbraio si parte, o meglio, si …salta dal rinnovato trampolino HS134 di Predazzo, con gli atleti della Team Sprint che si sposteranno poi a Lago di Tesero alle 14,00 per la Gundersen 2 x 7,5 km. La domenica sarà dedicata alle prove individuali con il salto sempre alle 10,00 e la successiva prova con gli sci stretti Gundersen 10 km, a partire dalle 12,30 a Lago.
Si potranno ammirare le gesta di questi fuoriclasse del fondo e del salto già a cominciare da venerdì pomeriggio, quando i riflettori illumineranno lo ski jumping stadium per le sessioni di allenamento e qualifica (dalle 16,30), accompagnate da attività di intrattenimento, spettacoli di danza e musica dal vivo che proseguiranno poi anche nei giorni successivi, sia allo stadio che nel centro di Predazzo. Tra questi si possono ricordare “Fiemme Arena”, con giochi e tanta allegria per i più piccoli e le loro famiglie, il “Kids Event” per provare l’ebbrezza di saltare su un salto fatto di neve, e il “Winter Fest” con la caratteristica sfilata in centro paese.
L’ultimo episodio di Combinata Nordica di CdM in Val di Fiemme risale al gennaio 2010, quando il pubblico sull’Alpe Cermis acclamò il successo a stelle e strisce del combinatista statunitense Bill Demong.
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