Comunicato stampa del 14 novembre 2017

MISS ITALIA E BETTINI A MILANO PER MARCIALONGA
IL TOUR DE SKI FA DUELLARE ZORZI E GHEDINA

Oggi al Ristorante Savini di Milano presentazione degli eventi invernali trentini
 Miss Italia Alice Rachele Arlanch madrina 2018 della Marcialonga di Fiemme e Fassa
Erano presenti Cristian Zorzi, Paolo Bettini, Miss Italia e i comitati organizzatori locali
Marcialonga (28 gennaio), Tour de Ski (6 e 7 gennaio) e combinata nordica (dal 12 al 14 gennaio)


Oggi, alla sala conferenze del Ristorante Savini di Milano, sono state presentate alcune storiche manifestazioni invernali trentine, quali la Marcialonga di Fiemme e Fassa del 28 gennaio, giunta alla quarantacinquesima edizione, e le sfide di Coppa del Mondo di Tour de Ski (6 e 7 gennaio) e combinata nordica (dal 12 al 14 gennaio) del comitato Nordic Ski Fiemme, con l’aggiunta della Fiemme Rollerski Cup fuori dal “circo innevato” e prevista per il 15 e 16 settembre 2018. A fare la madrina degli eventi “nordici” c’era la Miss Italia in carica Alice Rachele Arlanch, trentina DOC che rappresenterà la “regina del fondo” anche nel corso della data fatidica. Non hanno perso l’occasione per dare il proprio sostegno anche stelle del calibro del campione olimpico Cristian Zorzi, pronto a sfidare l’argento mondiale Kristian Ghedina nell’evento aperto a tutti del Tour de Ski fiemmese “Rampa con i Campioni”, e il “grillo” Paolo Bettini, altro fuoriclasse olimpico dall’invidiabile palmarès. 
La Marcialonga di Fiemme e Fassa numero 45 si svolgerà sul tradizionale percorso di 70 km da Moena a Cavalese con circa 7500 fondisti già iscritti, mentre l’appuntamento fiemmese tra il Centro del Fondo di Lago di Tesero e la Final Climb è il più sentito del calendario fondistico internazionale per le proprie caratteristiche di ‘impossibilità’, e chiuderà il 12° Tour de Ski. Le sfide di combinata nordica si svolgeranno invece fra lo Stadio del Salto di Predazzo ed il Centro del Fondo, regalando tre giornate da urlo con due gundersen ed una team sprint. Le sorti degli sport invernali nazionali passano sempre dal Trentino. 
Per info: www.marcialonga.it e www.fiemmeworldcup.com 
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