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CENTO GIORNI AL TOUR DE SKI
IN VAL DI FIEMME (TN) LA FINALE DI COPPA

Sabato 7 e domenica 8 gennaio 2012 torna in Trentino la finalissima del Tour de Ski
Mancano 100 giorni. Programma ricco e novità per tutti i gusti 
Rampa con i Campioni e Tour del Gusto fanno da contorno delle gare di Coppa
Stagione “calda” in Val di Fiemme con i Premondiali 2012


-100: in Val di Fiemme entra nel vivo il countdown al Tour de Ski. Mancano esattamente cento giorni all’appello del 7 e 8 gennaio 2012, che concluderà la 6.a edizione dell’evento legato alla Coppa del Mondo di sci di fondo.
L’edizione 2011/2012 del Tour de Ski scatterà il prossimo 29 dicembre da Oberhof (GER) e dopo essere transitato per Oberstdorf (GER), Cortina d’Ampezzo e Dobbiaco, giungerà in terra trentina per chiudersi ancora una volta lungo la spettacolare Final Climb dell’Alpe del Cermis, dove si conosceranno i successori di Dario Cologna e Justyna Kowalczyk, vincitori lo scorso gennaio.
La due giorni della Val di Fiemme prevede la prova mass start nella giornata di sabato (20 km uomini, 10 km donne) e la gara in tecnica libera (9 km) la domenica, in più sono previsti i consueti eventi di contorno, dal Tour del Gusto all’inedito Kids Event per i giovanissimi, oltre alla Rampa con i Campioni aperta ad amatori e agonisti.
La “finalissima” del Tour de Ski sarà il primo dei tanti eventi di spicco ospitati dalla vallata trentina nel 2012, in attesa dei Campionati del Mondo di sci nordico del 2013. La stagione dei Premondiali 2012 proporrà infatti anche la Coppa del Mondo femminile di salto a Predazzo (14-15 gennaio), la Coppa del Mondo di Combinata Nordica e di Salto Maschile (4-5 febbraio) e la Continental Cup il primo week-end di marzo. Un intenso calendario per testare la macchina organizzativa dei Campionati del Mondo “Fiemme 2013” e i rinnovati stadi (entrambi pronti entro fine ottobre), ovvero lo Stadio del Salto di Predazzo e il Centro del Fondo di Lago di Tesero.
Info: www.fiemme2013.com 



