Comunicato Stampa del 1° giugno 2017

FINALE DEL 12° TOUR DE SKI ANCORA SUL CERMIS
VAL DI FIEMME UNICA TAPPA ITALIANA IN CALENDARIO

Tour de Ski in Val di Fiemme (TN) il 6 e 7 gennaio
Uscito il calendario della 12.a edizione della competizione più dura e spettacolare
6 gennaio Mass Start al Centro del Fondo di Lago di Tesero, 7 gennaio Final Climb sul Cermis
Comitato Nordic Ski Fiemme pronto ad affrontare una nuova sfida


Che Tour de Ski sarebbe senza la Final Climb della Val di Fiemme? Una domanda che fa ‘rabbrividire’ solo a pensarci. La sfida finale di uno degli appuntamenti più sentiti del calendario internazionale di sci di fondo rimarrà tale, ed anzi, quella nella località trentina sarà l’unica tappa italiana nel calendario del Tour de Ski 2017/2018. La Coppa del Mondo di sci di fondo prenderà il via a Ruka in Finlandia il 24 novembre e si concluderà a Falun (SWE) il 18 marzo, con la bella vallata fiemmese nuovamente protagonista delle decisive ultime tappe della competizione che esalta i fondisti più forti, sia fisicamente che mentalmente, del panorama mondiale. Mass Start di 10 km femminile e di 15 km maschile in classico sabato 6 gennaio, con la conclusione del Tour che si ispira alla celebre corsa a tappe ciclistica prevista per il 7 gennaio sull’Alpe Cermis, con la pista Olimpia III pronta ad eleggere i campioni della dodicesima edizione. 
Lo scorso gennaio fu il russo Sergey Ustiugov a domare il leone Sundby per il titolo dell’undicesimo Tour de Ski, mentre al femminile si impose la norvegese Heidi Weng sulla finnica Krista Parmakoski.
Il Tour de Ski scatterà dall’elvetica Lenzerheide il 30 dicembre con una Sprint, proseguirà nella medesima location nelle due giornate successive, prima di spostarsi ad Oberstdorf in Germania dopo ventiquattr’ore di pausa, ancora con una sprint il 3 gennaio ed una Mass Start di 10 e 15 km il 4 gennaio. 
Apoteosi finale in Val di Fiemme il 6 e 7 gennaio con una Mass Start dal Centro del Fondo di Lago di Tesero nuovamente di 10 e 15 km e la solita, memorabile Final Climb a chiudere sette tappe da urlo che renderanno il Tour ‘più veloce’ (2 Sprint), con dunque anche la possibilità di vedere al via in alcuni stage i velocisti dello sci di fondo, come ad esempio il nostro campione Federico Pellegrino, i quali spesso preservano le energie per tappe più affini quando il gioco del Tour de Ski si fa duro. 
Nordic Ski Fiemme è dunque chiamato a rappresentare l’Italia nell’unica tappa delle sette nel Belpaese, ed il comitato organizzatore capitanato dal presidente Bruno Felicetti è ‘pronto alla sfida’.
La Final Climb è l’evento più atteso della stagione di Coppa del Mondo e, consecutivamente da quasi dodici anni, si disputa sulle nevi trentine. 
Info: www.fiemmeworldcup.com 



