Comunicato Stampa del 4 Gennaio 2009

IL TOUR DE SKI IN VAL DI FIEMME A CACCIA DI RECORD
MARATONA IN TV CON SCI DI FONDO E COMBINATA

-Sabato e domenica le due tappe finali del Tour dello sci di fondo
-C’è molta attesa per la final climb sul Cermis, ma anche per la combinata nordica
-Lo scorso anno la sola domenica in 50 milioni davanti alla tv per il grande spettacolo 
-La Valle dei Mondiali è pronta ad ospitare appassionati e curiosi con tante iniziative


Il Tour de Ski dopo le prime giornate di gara è già entrato nel vivo, ma per trarre una conclusione occorrerà attendere le due tappe finali della Val di Fiemme, in programma sabato 9 e domenica 10 gennaio, in abbinata a due gare di Coppa del Mondo di combinata nordica.
Tre le “locations” del prossimo week-end nella “Valle dei Mondiali”, ovvero Lago di Tesero con lo stadio del fondo iridato, che ospiterà la mass start di sabato in tecnica classica - spettacolare con i suoi 18 abbuoni per i maschi e 12 per le donne - e la frazione di fondo della combinata sabato in notturna, quindi Predazzo con lo stadio del salto dove si attende con ansia la conferma del combinatista azzurro Pittin, capace di salire sul podio proprio in questa stagione, e infine l’Alpe del Cermis che domenica sarà teatro della sfida, tutta in salita, per maschi e femmine del Tour de Ski e per gli atleti della combinata nordica.
Il Tour de Ski, otto gare in dieci giorni attraverso Germania, Repubblica Ceca e Italia, assegna punti per la Coppa del Mondo, tappa dopo tappa, ma soprattutto un super punteggio con la classifica finale e dispensa un ricco montepremi che supera il milione di Franchi Svizzeri.
Le gare della Val di Fiemme hanno sempre raggiunto un gradimento elevatissimo fra gli spettatori ed i telespettatori. Sulle rampe della durissima salita finale lo scorso anno si sono contate 20.000 persone, ma soprattutto si sono registrati ben 50 milioni di appassionati davanti ai teleschermi di tutto il mondo. È stata la gara più seguita dell’anno, con indici di ascolto elevatissimi in ogni angolo del pianeta. La Val di Fiemme ha piazzato in testa alla hit parade degli ascolti la final climb della domenica (50 milioni) e al secondo posto la gara del sabato (36 milioni), guadagnando anche il primo posto fra gli appuntamenti di combinata con la frazione di fondo (26 milioni). Per dare un parametro, la gara di Falun (Svezia), terza negli indici di ascolto nello sci di fondo, ha contato circa 35 milioni di telespettatori.
InFront, la società che gestisce i diritti televisivi e che produce le immagini, anche per questa edizione della due giorni fiemmese del Tour de Ski e per le due gare di combinata nordica ha messo in campo grandi forze, per irradiare nel mondo le immagini della fatica e del successo delle gare fiemmesi. Nel frattempo è stato reso noto il palinsesto di RAI Sport e di Eurosport che daranno un’ampia copertura all’evento. Ecco nel dettaglio il programma:

Sabato 9 Gennaio

Rai Sport Più – diretta (combinata) 09.30 - 10.20
Eurosport – diretta (combinata) 9.15 – 10.15
Eurosport – diretta (10 km) 12.00  12:30
Rai 3 – differita (10 km) 14.50 - 15.20
Rai 3 – diretta (20 km) 15.25 -16.30
Eurosport – diretta (20 km) 15.45 -16:30
Eurosport – differita (combinata) 19.30 – 20.05 
Rai Sport Piu' – differita (combinata)  20.00 - 20.30    

Domenica 10 Gennaio

Eurosport – highlights (combinata) 9.00 – 9.30
Rai Sport Più – diretta (combinata) 09.25 - 10.20
Eurosport – diretta (combinata) 9.30 – 10.15
Eurosport – diretta (final climb femm) 12.30  13:15
Rai Sport Piu' – diretta (combinata)  14.15 - 14.55    
Rai 3 – diretta (final climb femm) 12.25 – 13.25
Rai Sport Più – differita (final climb femm) 14.55 - 15.30
Eurospoprt – differita (combinata) 14.45 – 15.00
Rai 3/ Rai Sport Più – diretta (final climb masc) 15.30 -16.30
Eurosport – diretta (final climb masc) 15.45 -16:25


Il pubblico avrà libero accesso alle aree di gara, sia allo stadio del salto che nelle gare di fondo. Gli organizzatori di Nordic Ski Fiemme hanno predisposto un intenso programma di manifestazioni collaterali, capaci di soddisfare i palati più fini, anche in senso letterale. Accanto ai tanti intrattenimenti sono previste infatti ghiotte offerte gastronomiche, come il pasta party aperto a tutti sabato sera per festeggiare le 100 gare di Coppa del Mondo, oppure il Tour del Gusto lungo la salita del Cermis con ben sei “poste” con i prodotti tipici trentini e fiemmesi in particolare. Visto l’arrivo di correnti fredde… è stata potenziata la disponibilità di vin brulè, giusto per scaldare l’ambiente!
Poi in Val di Fiemme ci sarà tempo di pensare ai Campionati Mondiali di sci nordico 2013, terzo evento iridato dopo quelli apprezzati del 1991 e del 2003.
Info: www.fiemme2013.com


