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FIS TOUR DE SKI: ECCO LA VAL DI FIEMME
CHIUSURA DELLA SERIE E GRANDE FESTA

Domani e dopodomani si chiude in Trentino il circuito di Coppa del Mondo
Gare in tecnica classica e Final Climb sul Cermis
Cologna e Kowalczyk a caccia di conferme e c’è anche la ‘Rampa’
Tante attività di intrattenimento a partire da stasera


Ci siamo, il Tour de Ski sbarca in Val di Fiemme (Trentino). Domani e dopodomani le nevi iridate dello Stadio del Fondo di Lago di Tesero e la pista dell’Alpe Cermis saranno teatro delle due prove conclusive della serie inclusa nella Coppa del Mondo, che nei giorni scorsi ha fatto tappa nella tedesca Oberhof, nella svizzera Val Müstair, a Dobbiaco e Cortina d’Ampezzo.
Il programma in Val di Fiemme legge domani la 15 km maschile e la 10 km femminile in tecnica classica. Entrambe le gare (dalle 12.30) correranno lungo l’anello di 5 km dello Stadio, che farà così l’ultimo test in vista dei Campionati del Mondo di Sci Nordico di febbraio. Per quanto riguarda invece la giornata di domenica 6 gennaio, la Final Climb donne è in programma alle 11.45 e quella maschile alle 14.50 lungo la pista Olimpia III del Cermis, l’entusiasmante prova in salita che alla fine incoronerà i successori di Dario Cologna e Justyna Kowalczyk, vincitori nel 2012. 
Nella mattinata di domenica (dalle 10.00) andrà in scena la ‘Rampa con i Campioni’, l’evento internazionale in tecnica libera lungo la Final Climb, cui sono attesi campioni del passato come Marco Albarello, Fulvio Valbusa, Thomas Alsgaard, Odd Bjoern Hjelmeset e Katerina Neumannova.
Il via alle …danze per il week-end di Coppa in Val di Fiemme sarà chiamato questa sera con l’evento Fiemme Folk nel tendone allestito a Lago di Tesero: musica e danze saranno assicurate fino a mezzanotte. Domani, sipario alzato dalle 11.00 allo Stadio con Fiemme Arena per i più piccoli, mentre la sera spazio al Pasta Party e Fiemme Rock ancora al tendone di Lago. Il Tour del Gusto farà felice ogni palato domenica (dalle 9.30 del mattino) lungo il pendio dell’Alpe Cermis, con sei postazioni gastronomiche gestite dai gruppi e associazioni di volontariato della Val di Fiemme. E si sospingeranno i fondisti a ritmo di buona musica, bevande e piatti della tradizione locale.
Info: www.fiemme2013.com 





