CAREZZA SHOW “PARALLELO”
ARRIVA IL CIRCUS DELLO SNOWBOARD 
SULLA “PRA DI TORI” IMBIANCATA


“Adoro lo snowboard. Probabilmente è il mio sport preferito. Adoro stare in cima alla montagna, sotto la neve che cade e quel silenzio, quel silenzio di neve”. Parole di Philippe Cousteau jr. Un affermato snowboarder? Tutt’altro, si tratta del figlio di Philippe e del nipote di Jacques Cousteau, impegnato a proseguire il compito di famiglia di ambientalista ed esploratore marino. Ma anche la neve e la montagna vanno rispettate, cosa che a Carezza, frazione del comune altoatesino di Nova Levante, sanno fare a meraviglia, impegnandosi nel proteggere l’ambiente offrendo al contempo una spettacolare prova di Coppa del Mondo che andrà in scena il 19 dicembre. Una comunità conosciuta non solo per il caratteristico laghetto ai piedi del Catinaccio, ma anche per le splendide piste da sci e per ospitare la specialità olimpica che esordì per la prima volta ai Giochi di Nagano nel 1998. La Federazione Internazionale sceglie così il comprensorio Carezza Dolomites - a cavallo tra Val d’Ega e Val di Fassa - per la Coppa del Mondo FIS Parallel Giant Slalom, premiando un’organizzazione pressoché impeccabile: “Tutto procede perfettamente - afferma il Race Director FIS Peter Krogoll, - non vogliamo cambiare nulla, anche perché Carezza è una location con sistema d’innevamento ottimale”. La mitica pista “Pra di Tori” è già imbiancata e in abito da sera, e un vortice di iniziative accompagneranno le competizioni, ma negli occhi e nella memoria degli appassionati vi è ancora l’impresa della passata stagione dell’idolo di casa Nadya Ochner, capace di sconfiggere tra le altre anche la star Ester Ledecka, prima donna nella storia delle Olimpiadi invernali a centrare – nella medesima edizione - l’oro olimpico in due diverse discipline (supergigante di sci alpino e slalom gigante parallelo di snowboard a Pyeongchang 2018). La Coppa del Mondo a Carezza è anche “green”, e tutti potranno contribuire a tutelare l’ambiente, raggiungendo in maniera ‘ecologica’ l’Alto Adige e il comprensorio di Carezza Dolomites grazie agli skibus. Appena un centinaio di abitanti a 1.069 metri sul livello del mare si ritroveranno così per un giorno al centro del mondo, con l’arrivo del circus dello snowboard.

