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SKI SPRINT TRICOLORE A FIERA DI PRIMIERO (TN)
PRONOSTICI BOLLENTI ALLA GARA DI SANTO STEFANO

Mercoledì 26 dicembre torna la Ski Sprint Primiero Energia
Pellegrino-Nöckler e Gorra-Brocard puntano dritti al bis
Zorzi, Scola, i fratelli Pasini, Debertolis e Pellegrini tra gli sfidanti
Diretta RAI Sport 2 dalle 17.00 per le finali tricolori


Tra pochi giorni Fiera di Primiero sarà a tutta…Sprint. Ormai è davvero un classico trascorrere il giorno di Santo Stefano insieme ai big italiani del fondo veloce e insieme alla Ski Sprint Primiero Energia, anche quest’anno titolata come Campionato Italiano Assoluto Team Sprint. 
Sfogliando la starting list, in questi giorni in via di definizione, spiccano due coppie su tutte, ovvero le squadre campioni in carica Pellegrino-Nöckler e Gorra-Brocard. Il valdostano e l’altoatesino del Gruppo Sportivo Fiamme Oro stanno ritrovando una buona condizione, soprattutto per quanto riguarda il primo che sembra aver completamente recuperato l’infortunio di fine novembre in Coppa Italia, e il suo ritorno in Coppa del Mondo nella canadese Canmore gli ha fruttato un positivo sesto posto (oltre ad essere stato l’unico azzurro nei primi venti della prova sprint). Dietmar Nöckler, dal canto suo, ha sfiorato un podio nella sprint di Alpen Cup in Austria pochi giorni fa e ha centrato il secondo posto nella 15 km di Goms, in Svizzera, sempre in Alpen Cup la settimana prima. 
I maggiori sfidanti dei poliziotti sono i componenti della squadra delle Fiamme Gialle, lo scorso anno secondi e terzi e questa volta in pista con Fulvio Scola, Cristian Zorzi, Loris Frasnelli e Giovanni Gullo. Le coppie gialloverdi saranno stabilite con certezza negli ultimi giorni prima della gara, anche se le maggiori probabilità vedono Scola gareggiare con Zorzi, e puntare così a rivivere i successi del 2009 e del 2010. Renato Pasini e Mirco Bertolina saranno in gara per il Gruppo Sportivo Forestale, così come Francois Vierin con Claudio Muller, mentre Janmatie Kostner e Sergio Rigoni saranno la squadra B delle Fiamme Oro e per il CS Esercito è confermata la coppia Fabio Pasini – Enrico Nizzi. Fresche di oggi le conferme del CS Carabinieri, coppie di lusso con David Hofer e Giorgio Di Centa, Pietro Piller Cottrer con Fabio Clementi  e ancora Alan Martinelli con Florian Kostner.
Al femminile, come detto, riflettori puntati (in tutti i sensi visto che la gara sarà come sempre in notturna) su Melissa Gorra ed Elisa Brocard (CS Esercito), che lo scorso anno tennero dietro tutte quante. Ci sarà aria di rivincita in questo senso per l’argento 2011 Marina Piller del GS Forestale, che farà coppia con Stefania Zanon, mentre Sara Pellegrini e Ilaria Debertolis (FFOO), già in evidenza nelle gare di Continental Cup di questo mese di dicembre, punteranno a migliorare il terzo piazzamento della passata edizione della Ski Sprint di Fiera di Primiero. Per le Fiamme Gialle ci saranno ai nastri di partenza Lucia Scardoni e Veronica Cavallar, mentre la trentina Gaia Vuerich farà coppia con l’altra atleta del CS Carabinieri Debora Agreiter, con cui ha già centrato un secondo e un terzo posto ai Campionati Italiani Team Sprint del 2009 e 2010 rispettivamente. 
Le nevicate dei giorni scorsi e le temperature decisamente invernali di questo periodo assicurano un “imbiancamento” perfetto delle strade e piazze di Fiera di Primiero per il giorno di Santo Stefano. I cannoni trentini hanno già prodotto circa 1000 metri cubi di neve che saranno disposti sull’anello di gara nella mattinata del 26 dicembre, per poi venire sgomberati durante la nottata seguente. 
L’esperto staff dell’Unione Sportiva Primiero ASD guidato da Riccardo Debertolis e Luigi Zanetel ha in questo senso un’esperienza decennale, ed è anche per questo motivo che la FISI ha riconfermato la fiducia al team trentino nell’organizzazione dell’evento tricolore.
La Ski Sprint Primiero Energia anche quest’anno apre le sue porte alle nuove generazioni di fondisti grazie alla Ski Sprint Young, in programma nel pomeriggio del 26 dicembre. Tra le vie e piazze di Fiera, i ragazzi e ragazze Under 15 calzeranno gli sci dalle 13.30 per le prime tornate di qualifica, prima femminili e poi maschili, mentre le finali scatteranno a partire dalle 16.30, alternandosi con le batterie di qualificazione del Campionato Italiano Team Sprint. Alle 17.00 in punto ci saranno la Finali che assegneranno le maglie tricolori 2012 e Rai Sport 2 trasmetterà in diretta la gara fino alle 18.20.
La Ski Sprint Primiero Energia, quest’anno alla 10.a edizione, è supportata dalla Provincia Autonoma di Trento, dalla Comunità di Primiero, dal BIM Brenta e da tutti i municipi della Valle di Primiero. Ad essi vanno aggiunti l’Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi, l’ACSM Spa e Primiero Energia, l’azienda per la distribuzione di energia idroelettrica.
Info: www.usprimiero.com 




