Comunicato stampa del 2 dicembre 2019

A CAREZZA IL GIGANTE PARALLELO DI COPPA
FISCHNALLER IN GRANDE SPOLVERO, OCHNER CI RIPROVA

FIS World Cup Parallel Giant Slalom di snowboard a Carezza il 19 dicembre
Evento presentato oggi al Four Points by Sheraton di Bolzano
Presenti il presidente del C.O. Obkircher e gli atleti Ochner, Fischnaller, Felicetti e Bagozza
La stagione partirà il 7 e 8 dicembre sulle piste di Bannoye (RUS)


Oggi - al Four Points by Sheraton di Bolzano – è stata presentata ufficialmente la FIS World Cup Parallel Giant Slalom di snowboard che si svolgerà il 19 dicembre a Carezza. Oltre al presidente del C.O. Andreas Obkircher, erano presenti anche gli snowboarder della squadra nazionale Nadya Ochner, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti e la rivelazione Daniele Bagozza, con la prima campionessa in carica dell’evento altoatesino: “Ci siamo allenati bene sullo Stelvio e tra poco si riparte”, ha affermato la Ochner. 
La stagione partirà infatti il 7 e l’8 dicembre sulle piste di Bannoye (RUS), e i ‘nostri’ sono carichi, a cominciare dall’esperto e in splendida forma Roland Fischnaller: “La mia bacheca è ricca ma a me interessa il futuro, io ho ancora tantissima passione per questo sport, ero a Carezza anche stamattina a provare e mi sono goduto il panorama innevato”. La sfida di Coppa del Mondo si svolgerà sulla spettacolare e difficile “Pra di Tori”: “La pista è sempre bella, abbiamo un’ottima qualità di neve, anche i colleghi delle altre nazioni ci dicono sia una delle meglio realizzate”, conclude “Capitan Fisch”.
I convocati azzurri per Carezza sono Daniele Bagozza, Maurizio Bormolini, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Marc Hofer, Aaron March e Gabriel Messner, mentre tra le ragazze ci saranno Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Giulia Gaspari, Alice Lombardi, Aline Moroder, Nadya Ochner e Sindy Schmalzl. Coach Rudy Galli farebbe la firma sui risultati della passata stagione, quando la Ochner riuscì nell’impresa di battere Ester Ledecká portandosi a casa il successo più dolce, quello ottenuto “in casa”. Le iscrizioni sono aperte fino al 9 dicembre e attualmente ai nastri di partenza di Carezza sono già schierate oltre 20 nazioni. 

Info: www.carezza.it 

Download immagini TV:
www.broadcaster.it


