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SKI SPRINT PRIMIERO ENERGIA
A DICEMBRE IN PALIO IL TITOLO TRICOLORE TEAM SPRINT

Il 28 dicembre torna la Ski Sprint Primiero Energia 
Prova valida come Campionato Italiano Assoluto Team Sprint
Ultime due edizioni dominate dalle Fiamme Oro con Noeckler-Pellegrino e Debertolis-Pellegrini
Si gareggia fra le luci di Fiera di Primiero in diretta su Rai Sport


La Ski Sprint Primiero Energia è uno degli appuntamenti più attesi della stagione dello sci nordico e domenica 28 dicembre è pronta a tornare per la sua 12.a edizione. La notturna di Fiera di Primiero dal 2003 abbina alla bella atmosfera natalizia i principali protagonisti della velocità sugli sci stretti in un evento sempre molto sentito da pubblico e addetti ai lavori. La prova, organizzata dall’Us Primiero dal 2009 è valida come Campionato Italiano Assoluto Team Sprint e ha visto alternarsi sul podio i migliori esponenti azzurri della disciplina, con l’appuntamento divenuto una vera e propria sfida fra i diversi gruppi sportivi militari. Se le prime due edizioni “tricolori” della Ski Sprint Primiero Energia (2009-2010) hanno visto trionfare le Fiamme Gialle nella gara maschile e l’Esercito nella gara femminile, con le “alpine” prime anche nel 2011, gli ultimi tre appuntamenti a Fiera di Primiero hanno visto assoluti protagonisti gli atleti delle Fiamme Oro. Dietmar Noeckler e Federico Pellegrino sono saliti sul gradino più alto nel podio nel 2011 e si sono poi riconfermati in prima posizione anche nelle ultime due edizioni, dove le Fiamme Oro hanno monopolizzato il podio grazie ai successi in rosa di Ilaria Debertolis e Sara Pellegrini. Lo scorso dicembre l’ultima Ski Sprint fu rinviata causa pioggia battente e spostata a gennaio a Passo Cereda, la finale maschile fu molto combattuta con le diverse compagini (Fiamme Oro, Fiamme Gialle, Carabinieri, Esercito e Forestale) a scambiarsi le posizioni per tutto il corso della gara. Il tricolore si è deciso all’ultimo giro quando la coppia della Polizia Noeckler–Pellegrino è riuscita a rimontare dal terzo posto e vincere davanti ai Carabinieri Fabrizio Clementi e David Hofer e all’Esercito rappresentato da Maicol Rastelli ed Enrico Nizzi. In campo femminile, invece, è stato più netto il successo di Debertolis-Pellegrini sulla coppia delle Fiamme Gialle formata da Francesca Baudin e Greta Laurent, con il podio completato dalle Fiamme Oro B con Giulia Stuerz ed Erica Antoniol. Proprio in questi giorni i migliori fondisti azzurri stanno scaldando i motori in vista degli appuntamenti della stagione che incombe e sicuramente tanti avranno già segnato in rosso la data di domenica 28 dicembre, quando le Fiamme Oro dovranno difendersi dagli assalti degli altri gruppi sportivi militari alla Ski Sprint Primiero Energia. 
La gara, che sarà trasmessa in diretta dalle telecamere di Rai Sport, si disputerà nell’anello “cittadino” di Fiera di Primiero e gli atleti sfrecceranno, fra luci e luminarie natalizie, in un anello di circa 600 metri, ravvivato quest’anno dalla salita della Rivetta, una novità destinata a rendere la lotta per i tricolori Team Sprint ancor più entusiasmante e spettacolare.
La Ski Sprint Primiero Energia, come da tradizione, oltre alla prova Senior propone anche una Sprint destinata alle categorie giovanili Ragazzi e Allievi e inserita nel calendario FISI Trentino.
Info: www.usprimiero.com


