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TUTTA LA VAL DI FIEMME SPINGE SUGLI SKIROLL
volontari all’opera per i campionati del mondo

Dal 24 al 27 settembre Campionati del Mondo di Skiroll in Val di Fiemme
Volontari già al lavoro in vista delle prove iridate
Ultima giornata di gare in concomitanza con Fiemme Senz’Auto
Nel programma anche una granfondo promozionale


Se la Val di Fiemme in questi anni si è conquistata un posto nel ‘gotha’ dello sci nordico mondiale, il merito va attribuito alla passione e alla competenza del Comitato Nordic Ski Fiemme e delle migliaia di volontari che hanno contribuito ad organizzare quattro Campionati del Mondo di Sci Nordico e centinaia di gare internazionali in quest’angolo di Trentino. 
Il prossimo grande appuntamento è in calendario per settembre, quando in Val di Fiemme si terranno i Campionati del Mondo di Skiroll-FIS Rollerski World Championships 2015. Ziano di Fiemme sarà il cuore pulsante del massimo evento mondiale per quanto riguarda il Cross Country estivo, ma le prove coinvolgeranno l’intera vallata. Giovedì 24 settembre è in programma l’Uphill in tecnica classica da Ziano a Bellamonte, mentre venerdì e sabato a Ziano si svolgeranno le gare sprint individuali e a squadre in tecnica libera. Il gran finale è previsto per domenica 27 settembre con la prova Long Distance in tecnica libera da Molina a Bellamonte per gli uomini, mentre le donne e gli Junior partiranno da Cavalese, senza dimenticare che, dopo lo start degli atleti, il percorso della Long Distance ospiterà una gara promozionale aperta a tutti gli appassionati. 
Per allestire questi eventi i volontari sono già all’opera da settimane e in questi ultimi giorni il lavoro si è concentrato proprio sulla Long Distance. Si sono tenuti incontri con le diverse amministrazioni comunali coinvolte dal percorso, i Vigili del Fuoco Volontari e soprattutto con gli sci club della Val di Fiemme che con grande entusiasmo si sono messi a disposizione degli organizzatori. Tutta la valle, ancora una volta, sosterrà gli organizzatori del Comitato Nordic Ski Fiemme e domenica 27 settembre sarà una giornata di grande festa perché le gare iridate si svolgeranno in contemporanea a Fiemme Senz’Auto. L’evento, grazie alla chiusura al traffico della Strada Statale 48 delle Dolomiti, restituisce i centri storici della vallata a ospiti e turisti che possono muoversi liberamente a piedi, in bici o….sugli skiroll e godersi degustazioni, spettacoli, mercatini e giochi per bambini. Un’atmosfera particolare che coinvolgerà anche atleti e pubblico dei Campionati del Mondo di Skiroll: il comitato presieduto da Bruno Felicetti, infatti, sta lavorando assieme a comuni, Pro Loco e comitati manifestazioni locali della Val di Fiemme per rendere le prove iridate e la gara promozionale uno degli appuntamenti clou di Fiemme Senz’Auto. 
Per quanto riguarda il lato agonistico, la rassegna iridata di settembre sarà anche valida come ultima prova di Coppa del Mondo di Skiroll che questo fine settimana propone una tre giorni di gare a Madona, in Lettonia, da cui sicuramente si potrà trarre qualche ‘indizio’ sui possibili protagonisti dei Campionati del Mondo di Skiroll della Val di Fiemme. 
Info: www.fiemmeworldcup.com


