COPPA DEL MONDO AL…SALTO IN VAL DI FIEMME


La prima Coppa del Mondo di salto con gli sci al femminile prenderà il via il prossimo 3 dicembre a Lillehammer in Norvegia, e nel week-end del 14 e 15 gennaio 2012 atterrerà in Val di Fiemme, dove ad accoglierla troverà la rinnovata struttura di Predazzo e il suo trampolino HS106. 
La vallata dolomitica vanta una lunga tradizione per quanto riguarda questa spettacolare disciplina, che mosse i primi …salti trentini oltre 20 anni fa, alla vigilia di quelli che furono i primi Campionati del Mondo di sci nordico ospitati in regione. Nel corso degli anni, lo stadio Giuseppe Dal Ben di Predazzo è stato teatro di eventi sia invernali che estivi, e il prossimo gennaio, per la prima volta in Coppa del Mondo, toccherà al gentil sesso volare alto nei cieli fiemmesi. Un’occasione particolare che ha suggerito al comitato Nordic Ski Fiemme di proporre un esclusivo week-end denominato “Fiemme in rosa”, dove tutti saranno i benvenuti, e le donne saranno assolute protagoniste.
Sia sabato 14 pomeriggio che domenica 15 durante l’intera giornata sarà possibile visitare la rinnovata struttura, mentre la cerimonia ufficiale di inaugurazione è prevista immediatamente prima dell’inizio della competizione. Nel dopo gara sarà offerto un drink di benvenuto nel centro di Predazzo, insieme alle ragazze vincenti di giornata. Alcuni ristoranti proporranno altresì speciali menù “in rosa” e la festa proseguirà con la musica dal vivo in alcuni locali fino a tarda notte.
Fin dal venerdì, si potranno anche ammirare le sculture di neve all’interno dello stadio e gli spettacoli di danza proposti da scuole e associazioni locali.
Infine, sia sabato che domenica, il trampolino HS134 sarà teatro del secondo turno di FIS Cup maschile.
Conclusi i capitoli di Coppa femminile e di FIS Cup, il primo fine settimana di febbraio sarà la volta della CdM maschile, con due prove pomeridiane (sabato 4 e domenica 5 febbraio) che infiammeranno le nevi e le notti trentine. Ad allietare la grande festa sportiva ci saranno giochi, musica, coreografie, face painting e squisitezze da gustare in compagnia. Si potrà anche stavolta visitare l’interno dello stadio, e il South Nordic Festival a Predazzo sarà imperdibile, una vera festa d’inverno con musica, artisti di strada e prelibatezze da assaporare tutti insieme.
A partire dalle 21 di sabato 4 febbraio, infine, lo Sporting Center ospiterà il WinterFest 2012, e il week-end si chiuderà domenica con un meraviglioso spettacolo pirotecnico dopo la cerimonia di premiazione.
La Val di Fiemme è stata sede dei Campionati del Mondo di sci nordico nel 1991 e nel 2003. Le medaglie d’oro nello ski jumping nel ’91 furono di Franci Petek (JUG – K120), Heinz Kuttin (AUT – K90), e del team Austria (Team K120). Nel 2003, invece, I vincitori furono Adam Malysz (POL – K120 e K95) e la squadra finlandese (Team K120).


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


