I CAMPIONI SALGONO ANCORA UNA VOLTA IN…”RAMPA”


Domenica 8 gennaio 2012. Ore 10,00 del mattino. La seconda edizione della “Rampa con i Campioni” è pronta a scattare e a scalare l’Alpe del Cermis. L’evento promozionale e internazionale in tecnica libera, organizzato dagli uomini di Fiemme 2013, scenderà in pista anche il prossimo anno. Lo farà a poche ore dal capitolo conclusivo del Tour de Ski 2012, ed esattamente come per la prova di Coppa del Mondo è in programma la scalata finale lungo l’emozionante Final Climb del Cermis. 
Per i non addetti ai lavori, si tratta di una …rampa (la scelta del nome non è certo casuale!) di 3650 metri con pendenze che toccano il 28%, che lo scorso gennaio ospitò grandi nomi del fondo mondiale di oggi e di ieri, come la ceca pluri medagliata olimpica e mondiale Katerina Neumannova, mezza staffetta d’oro di Torino 2006, ovvero Cristian Zorzi e Fulvio Valbusa, la leggenda svedese Torgny Mogren, l’argento di Salt Lake City Peter Schlickenrieder e gli inventori del Tour de Ski, Vegard Ulvang e Jürg Capol. 
La gara 2011 fu vinta dal trentino Bruno Debertolis e dalla vicentina Lysanne Zago, ma la festa in definitiva fu grande per tutti i partecipanti e per il pubblico raccolto a bordo pista. “Ci siamo davvero divertiti moltissimo”, fu il commento a caldo del norvegese Ulvang a fine gara. “Questa salita è fantastica, come lo sono stati i ristori del Tour del Gusto lungo il tracciato. Credo sia un’occasione imperdibile per ritrovare amici fondisti di un tempo e gareggiare ancora insieme.”
La “Rampa con i Campioni” 2012 sarà inclusa nel circuito Granfondo Master Tour, dove figurano altri famosi eventi come la Marcialonga di Fiemme e Fassa, la Granfondo Val Casies e la Granfondo Millegrobbe sugli Altipiani trentini di Folgaria, Lavarone e Luserna.
La quota di iscrizione alla “Rampa con i Campioni” è di 25 € (escluso pacco gara) e i moduli di registrazione con relativo regolamento sono disponibili sul sito www.fiemme2013.com. Le iscrizioni chiuderanno il 31 dicembre prossimo, salvo raggiungimento del numero massimo di partecipanti fissato a 300. Meglio quindi non perdere troppo tempo, perché proprio il tempo stringe e i pettorali della “Rampa” vanno a ruba.
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