Comunicato Stampa del 30 Dicembre 2009

ANCHE ALBERTO TOMBA … AL TOUR DE SKI
UNA “MONTAGNA” DI VIP IN VAL DI FIEMME

-Cresce l’attenzione per le due gare finali del “Tour” in Val di Fiemme
-Con Tomba anche la Di Centa e gli “incuriositi” ciclisti Moser, Fondriest e Simoni
-Annunciati anche il ministro Frattini ed i presidenti Kasper, Petrucci e Morzenti
-Le “locations” per le gare sono già pronte ed innevate


Anche nel 2010 il Tour de Ski avrà un finale frizzante. Il mondo dello sci nordico vive con interesse l’avvio del “Tour” che scatterà il 1° gennaio e che in 10 giorni vedrà gli atleti impegnati in 8 gare in tre diversi Paesi, ovvero Germania, Repubblica Ceca e Italia.
E proprio in Italia, nella Val di Fiemme che si sta preparando ad ospitare i Campionati del Mondo 2013, si concluderà anche la quarta edizione, come le precedenti e come succederà fino al 2013, con la temuta “final climb”. Le battute finali che decreteranno i due nuovi vincitori annunciano per il 9 e 10 gennaio un bagno di folla, lo scorso gennaio si sono contate 20.000 persone radunate sull’Alpe del Cermis.
Accanto a tantissimi appassionati, cominciano a prenotare uno spazio nell’area VIP anche personaggi importanti del mondo dello sport e della politica. Ci sarà – a meno di improvvisi impegni - il ministro degli esteri  Franco Frattini, grande appassionato degli sport invernali, ci sarà l’onorevole Manuela Di Centa, che in Val di Fiemme nel 1991 si è messa al collo tre medaglie mondiali, quindi il presidente del CONI Petrucci, il presidente della FIS Gian-Franco Kasper, il presidente della FISI Morzenti, ma anche atleti famosi come Alberto Tomba, incuriosito da questo arrivo in salita, i tre campioni del ciclismo Francesco Moser, Maurizio Fondriest e Gilberto Simoni, la campionessa olimpica e mondiale Katerina Neumannova, poi il presidente della Provincia di Trento Lorenzo Dellai, gli assessori provinciali Gilmozzi, Mellarini e Dal Maso, il governatore della Boemia, il presidente della Valle d’Aosta Rollandin, i vertici sportivi e militari della Guardia di Finanza, oltre al direttore della Coppa del Mondo Erich Demetz. Ma nell’aria ci sono altri arrivi eccellenti, ed il comitato organizzatore sta attendendo le conferme.
Le due gare della Val di Fiemme, la mass start di sabato 9 e la “final climb” di domenica 10 gennaio, saranno ancora una volta determinanti per la vittoria finale del circuito. Sulle rampe dell’Alpe del Cermis nel 2007 si impose il tedesco Tobias Angerer, nel 2008 il ceco Lukas Bauer, nel 2009 lo svizzero Dario Cologna. Tutti e tre sono annunciati al via anche di questa edizione, ognuno con la ferma intenzione di completare un bel bis, tra le donne invece si ripresenta per il bis Virpi Kuitunen. Nel 2008 anche l’Italia visse momenti emozionanti con due azzurri al terzo posto, Arianna Follis e Giorgio Di Centa.
Le piste di Lago di Tesero e della “final climb” sull’Alpe Cermis stanno solo attendendo la carovana del Tour de Ski. Ed è pronto anche il trampolino di Predazzo che insieme alle piste di Lago di Tesero ospiterà due gare di Coppa del Mondo di combinata nordica nelle stesse giornate del 9 e 10 gennaio.
Info: www.fiemme2013.com

PROGRAMMA

Venerdì  08 Gennaio
18.30	Salto di prova (provisional round) – Combinata Nordica
Sabato 09 Gennaio
08.30	Salto di prova – Predazzo
09.30	Gundersen – Salto di gara – Predazzo
12.00	10 km Fondo – Femminile – T.C.
15.30	20 km Cross Country – Maschile – T.C.
17.15	10 km Gundersen – Combinata Nordica
Domenica 10 Gennaio
08.30	Salto di prova – Predazzo
09.30	Gundersen – Salto di gara – Predazzo
12.30	9 km – Final Climb Alpe Cermis – Femminile – T.L.
14.15	9 km Final Climb Alpe Cermis – Combinata Nordica
15.30	10 km – Final Climb Alpe Cermis – Maschile – T.L.



