2012: STAGIONE RICCA PER LA VAL DI FIEMME 


Sciatori ed appassionati di sport invernali all’erta, la Val di Fiemme si prepara a calare una sensazionale stagione di eventi.
Si comincia con le finali di Tour de Ski nei giorni 7 e 8 gennaio, ancora una volta in pista al centro del fondo di Lago di Tesero e lungo la Final Climb dell’Alpe Cermis, dove Dario Cologna e Justyna Kowalczyk alzarono al cielo i trofei di vincitori lo scorso inverno. Il rinnovato centro del fondo fiemmese farà da palcoscenico alla 20 km maschile ed alla 10 km femminile in tecnica classica al sabato, seguite dai 9 km di Final Climb della domenica in tecnica libera.
Passeranno solamente pochi giorni e la Val di Fiemme sarà fiera di dare il benvenuto alla prima Coppa del Mondo di Salto femminile. Lo stadio del salto di Predazzo, anch’esso completamente ristrutturato, ospiterà le “ragazze volanti” per la quarta tappa della serie che prenderà il via da Lillehammer (NOR) all’inizio di dicembre.
Durante il primo fine settimana di febbraio gli specialisti di Combinata Nordica e di Salto, questa volta maschile, invaderanno la Val di Fiemme e sarà nuovamente una grande festa sportiva, come lo sarà anche il primo week-end di marzo con le gare di Continental Cup (Combinata e Salto maschile).
Sulla strada di avvicinamento ai Campionati Mondiali di Sci Nordico del 2013 la stagione in arrivo rappresenta un test di assoluta importanza per il comitato Nordic Ski Fiemme e per tutti i volontari coinvolti nelle varie aree operative.
Oltre agli appuntamenti sopra menzionati, durante l’inverno 2011/2012 la Val di Fiemme ospiterà la Marcialonga (29 gennaio) e il Trofeo Topolino Sci di Fondo il week-end antecedente. In estate, poi, sarà la volta del FIS Summer Grand Prix Nordic Combined (29 agosto), già accolto con successo nella vallata trentina nel 2009.
Nei piani (peraltro già confermati) della Val di Fiemme, infine, sono previsti anche il Campionato Mondiale di sci nordico junior e under 23 nel 2014, il Campionato Mondiale di Ski Roll nel 2015 e le finali del Tour de Ski già assegnate fino al 2017.


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


