Comunicato Stampa del 14 gennaio 2021

LA COMBINATA NORDICA INFIAMMA LA VAL DI FIEMME 
COPPA DEL MONDO A PREDAZZO E LAGO DI TESERO

Al via stasera la prova PCR di salto dal trampolino di Predazzo 
Venerdì Individual Gundersen HS104 e 10 km di fondo a Lago di Tesero
Sabato Team Sprint 2x7,5 km e domenica un’altra Individual Gundersen HS104/10 km
Federico Rigoni: “Mi auguro che i ragazzi saltino liberi come in allenamento”
Alessandro Pittin e Samuel Costa: “Trampolino di Predazzo e piste di Lago di Tesero li conosciamo bene”


L’attesa è finita in Val di Fiemme, che si prepara a vivere il weekend della terza tappa di Coppa del Mondo di Combinata Nordica. Dai trampolini dello Stadio del Salto di Predazzo prenderà il via, stasera alle ore 19.00, il primo dei quattro giorni con il salto valevole per il ‘Provisional Round’. 
Federico Rigoni, direttore tecnico di combinata nordica, è fiducioso: “Veniamo da un raduno a Oberstdorf dove si sono visti buoni segnali da parte degli atleti. Mi auguro che saltino liberi come hanno dimostrato durante i salti di allenamento.” Alessandro Pittin, uomo di punta della nazionale italiana, conta di fare bene in Val di Fiemme: “Predazzo è il nostro centro di casa e lo conosciamo bene, le piste di Lago sono molto dure e selettive. Bisognerà partire nelle prime 20 posizioni”. Anche Samuel Costa non vede l’ora di gareggiare: “Il trampolino e le piste da fondo le conosciamo bene e mi piacciono ogni anno di più. È una gioia gareggiare qui” – e si sbilancia in un pronostico – “Il favorito è Vinzenz Geiger”. Gli altri italiani in gara saranno Aaron Kostner, Raffaele Buzzi, Giulio Bezzi, Stefano Radovan e Domenico Mariotti, con gli ultimi due al loro debutto in Coppa.
La classifica di Coppa del Mondo vede in testa il norvegese Jarl Magnus Riiber con 360 punti, seguito dal giovane astro nascente austriaco Johannes Lamparter con 265 e il tedesco Vinzenz Geiger con 251. Il miglior italiano è Samuel Costa (23°) con 45 punti.
Dopo il PCR, l’attenzione sarà tutta sulla giornata di domani che vedrà in programma l’Individual Gundersen HS104: dopo la prova di salto ci si sposterà al Centro del Fondo per la 10 km sulle piste di Lago di Tesero. Fine settimana che proseguirà con la Team Sprint di sabato 16: alla mattina il salto a Predazzo e al pomeriggio staffetta 2 x 7,5 km a Lago di Tesero. Atto finale per domenica 17 con un’altra Individual Gundersen HS104 con 10 km di fondo.
Info: www.fiemmeworldcup.com


