Comunicato Stampa del 25 gennaio 2016

COPPA DEL MONDO DI COMBINATA NORDICA
UN MESE ALLE SFIDE IN VAL DI fIEMME (TN)

Dal 25 al 28 febbraio Combinata Nordica sulle nevi fiemmesi
Stadio del Salto e Centro del Fondo i teatri di gara
La FIS aggiorna il programma trentino delle competizioni di salto e sci di fondo
Binomio germanico in testa alla classifica generale di Coppa 


La combinata nordica è presente sin dalla prima edizione dei Giochi Invernali del 1924, dal 1983 la FIS ne organizza la Coppa del Mondo ed anche quest’anno i paesaggi della Val di Fiemme (TN) e l’immensità delle cime dolomitiche saranno protagoniste d’intense giornate di gare, cui manca solamente un mese. 
Quattro giornate di eventi palpitanti fra lo Stadio del Salto di Predazzo ed il Centro del Fondo di Lago di Tesero, il cui programma ha subito recentemente alcune modifiche, comunicate dalla FIS agli organizzatori trentini.
Le qualificazioni prenderanno il via nella serata di giovedì 25 febbraio, prima della gara Team Sprint di venerdì 26, con gli atleti chiamati a balzare dal trampolino più grande, il Large Hill – HS134, cui seguiranno 7,5 km di fondo a Lago di Tesero (5 x 1.5 km). 
Sabato 27 febbraio altra gara, con salto dal trampolino maggiore e Individual Gundersen di 10 km (4 x 2.5 km), medesimo programma che animerà le sfide di domenica 28 febbraio. 
Le classifiche dei contest fiemmesi verranno stilate in base al sistema Gundersen, che trasforma i metri del salto dal trampolino in secondi. Questi producono il distacco fra i concorrenti che si cimenteranno nelle successive prove di sci di fondo.
Al termine delle prove francesi di Chaux-Neuve di ieri, la graduatoria provvisoria di Coppa del Mondo di combinata nordica parla tedesco. Il campione della scorsa edizione Eric Frenzel si è aggiudicato la contesa del 23 febbraio, davanti all’austriaco Bernhard Gruber e al giapponese Akito Watabe. Ottima la settima posizione dell’azzurro Samuel Costa. La figura ambiziosa e competitiva di Frenzel ha proseguito la propria marcia terminando seconda nella giornata successiva, dietro ad un altro atleta germanico, Fabian Riessle, mentre Watabe è riuscito a riconfermare la posizione precedentemente conquistata. Samuel Costa non ha ripetuto la propria brillante prestazione, terminando ventiseiesimo e primo degli italiani. 
La classifica generale rispecchia l’andamento di questi ultimi due appuntamenti, con la prima posizione di Fabian Riessle a staccare d’una manciata di punti Eric Frenzel. 
In Val di Fiemme lo Stadio del Salto di Predazzo è un’eccellenza mondiale, pronto ad ospitare la concentrazione e la tecnica del salto con gli sci, che riporterà gli atleti a terra facendoli cimentare con un altro gioiello fiemmese, il Centro del Fondo di Lago di Tesero, la resistenza e tenacia sugli sci stretti. 
Info: www.fiemmeworldcup.com" www.fiemmeworldcup.com


 

