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RICHIAMO DEL TOUR DE SKI IN VAL DI FIEMME
UN MESE ESATTO ALL’EPILOGO IN TRENTINO

La serie di Coppa del Mondo Cross Country vede la Val di Fiemme
Tra un mese le prove conclusive con la Final Climb dell’Alpe Cermis
Il freddo inizia a …scaldare gli animi in Trentino
Indicazioni di Coppa dalle prove di Lillehammer (NOR)


Calendario alla mano, esattamente tra un mese il Tour de Ski approderà in Val di Fiemme e il richiamo è già forte. Le due giornate di sabato 10 e domenica 11 gennaio 2015 in Trentino saranno il primo grande evento di sci nordico della stagione in quella che è, senza ombra di dubbio, la vallata più nordica del nostro paese. E come inizio non c’è male, viene da aggiungere, visto che in griglia di partenza si ritroveranno i migliori fondisti al mondo, dei quali si sono già iniziate a celebrare le gesta durante le settimane passate. Dal week-end appena trascorso, in cui la Coppa del Mondo di fondo ha fatto tappa nella norvegese Lillehammer, si è avuta la conferma che la Norvegia è la nazione da battere e a parlare sono i numeri: quattro atleti scandinavi nelle prime quattro posizioni della generale “overall” di Coppa maschile e medesimo copione nella femminile. Tra gli uomini, in testa alla parziale e dominatore della tre giorni “di casa” è stato quel Martin Sundby che proprio in Val di Fiemme lo scorso gennaio si mise al collo la corona del vincitore per quanto riguarda il Tour de Ski 2014. Quello di Lillehammer viene tecnicamente chiamato anche “Mini-Tour” – dura tre giorni solamente – ed ecco che Sundby è inevitabilmente candidato primo ad essere il “Tour-Man”, l’uomo dei Tour in questa stagione. Per quanto concerne la Coppa in rosa, il copione e i colori al vertice non cambiano, in vetta alla parziale c’è Marit Bjoergen che a Lillehammer ha messo in bacheca due gare su tre e ora tiene dietro le connazionali Johaug e Weng. 
Il prossimo mese, ai piedi delle Dolomiti trentine, lo squadrone norvegese sarà sorvegliato speciale, sia nella prima Mass Start in tecnica classica di sabato 10 gennaio che nella conclusiva Final Climb ad inseguimento della domenica, in cui i campioni del fondo fronteggeranno l’ostica e spettacolare salita dell’Alpe Cermis lungo la pista da alpino Olimpia III. Nessuna gara al mondo porta con sé il fascino dell’evento italiano del prossimo gennaio, tant’è che la FIS ha da tempo confermato la Val di Fiemme a chiusura del Tour de Ski fino al 2018 e la location trentina è l’unica ad essere sempre stata inclusa nella serie internazionale fin dalla nascita della stessa nel 2007.
Per il fine settimana di Tour 2015 il comitato Nordic Ski Fiemme ha definito anche un divertente e accattivante programma di eventi collaterali a cominciare dal venerdì sera con tanta musica e gastronomia, che proseguirà il sabato e la domenica con l’ormai immancabile Tour del Gusto a fianco della pista del Cermis, dove il pubblico è convocato a godersi un’atmosfera prelibata in tutti, davvero tutti i sensi. Al mattino della domenica, a ridosso della chiusura di Tour de Ski, è in programma anche la promo-race Rampa con i Campioni.
Nel frattempo le temperature delle ultime ore hanno finalmente scaldato gli animi degli amanti dello sci e di tutta la Val di Fiemme, che prosegue il conto alla rovescia verso il “suo” Tour de Ski e lo fa con un vestito a poco a poco sempre più bianco. 
Info: www.fiemmeworldcup.com 




