Comunicato Stampa del 10 agosto 2018

GUIDE WORLD CLASSIC TOUR IN VAL DI FIEMME
SFIDE DISTANCE PER GLI AMATORI SUGLI SKIROLL

Il 15 e 16 settembre seconda edizione della Fiemme Rollerski Cup
Ziano di Fiemme (TN) eleggerà i migliori della Coppa del Mondo FIS
Guide World Classic Tour “vede” la Alliansloppet e aspetta l’ultima tappa fiemmese
Long Distance 50 km o Short Distance 20 km per gli amatori a pochi passi dai campioni


A grande richiesta torna lo skiroll in Val di Fiemme, con la “culla dello sci nordico” (e non solo) pronta ad ospitare a Ziano di Fiemme (TN) gli atleti alla Fiemme Rollerski Cup del 15 e 16 settembre. 
Una seconda edizione prestigiosa, che si aggiunge agli altri importanti eventi di skiroll disputatisi in terra fiemmese come la Coppa del Mondo 2014 e i Mondiali 2015, eleggendo la bella vallata trentina come la principale candidata ad ospitare l’allenamento dei fondisti prima che questi ritornino ad infiammare le nevi del Cermis in occasione del prossimo Tour de Ski, amatori e skirollisti di Coppa del Mondo FIS. 
La Val di Fiemme sarà più che mai “finale” sia per quanto riguarda la Coppa del Mondo, ed anche per quanto riguarda l’ambito circuito Guide World Classic Tour, con la tappa fiemmese ultima in calendario. Il challenge scandinavo si è aperto alla Olaf Skoglunds Minneløp, proseguendo poi al Blink Classics prima di prepararsi ad affrontare la Alliansloppet a fine agosto e dirigersi infine in Trentino per la Fiemme Rollerski Cup settembrina. In testa alle classifiche generali ci sono ora Anders Moelmen Hoest davanti al campione delle lunghe distanze plurivicintore della Marcialonga Tord Asle Gjerdalen, a Morten Eide Pedersen, sempre in condizioni ottimali in estate, e al russo Alexander Bolshunov. 
Tra le donne conduce Astrid Oyre Slind su Kari 	Vikhagen Gjeitnes, mentre in quarta posizione ecco la leggendaria polacca Justyna Kowalczyk, vincitrice della scorsa edizione della Fiemme Rollerski Cup.
L’evento è tuttavia rivolto principalmente agli amatori, i quali potranno godere di sfide uniche proprio in compagnia di questi grandi campioni, percorrendo in parte il tracciato Marcialonga e chiudendo sull’Alpe che ha fatto e farà la storia del Tour de Ski, il Cermis. 
La Val di Fiemme è anche occasione di soggiorno dopo le fatiche sportive, gli amatori potranno così sfoderare gli skiroll e gustarsi i meravigliosi scenari circostanti, incantevoli anche senza “suggestioni innevate”. Domenica 16 settembre gli amatori partiranno giusto qualche minuto dopo i fuoriclasse, competendo nei percorsi di 20 km (short distance) o 50 km (Iong distance), magari coltivando il sogno di raggiungerli!
Per info ed iscrizioni: www.fiemmerollerskicup.it. 



