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SCI DI FONDO E COMBINATA SUL RING
CINQUE ROUND SEMISERI A MILANO

Oggi conferenza inusuale per i grandi eventi delle Valli di Fiemme e di Fassa
Eventi che sono il fiore all’occhiello di Trentino, FISI e FIS
In Val di Fiemme a gennaio Tour de Ski il 3 e 4, dal 6 al 9 le Coppe del Mondo di combinata
Marcialonga alla 49.a edizione, tornano i grandi campioni delle lunghe distanze il 30 gennaio


Insolita presentazione oggi a Milano per le Coppe del Mondo di sci della Val di Fiemme e per Marcialonga, su un ring in cinque combattuti ‘match’ per annunciare e stabilire quali siano i più grandi eventi dello sci nordico in Italia. Lo doveva essere in maniera ‘virtuale’ ma qualche stoccata tra i due organizzatori c’è stata, seppure bonaria. 
Stiamo parlando del Tour de Ski, che proporrà le due giornate finali lunedì 3 e martedì 4 gennaio, delle gare di Coppa del Mondo di combinata nordica dal 6 al 9 gennaio, maschile e per la prima volta in Italia anche femminile, e infine della regina delle granfondo sugli sci stretti, la mitica Marcialonga del 30 gennaio.
Un ring regolamentare vero e proprio, allestito presso l’Osteria del Treno di Milano, con arbitro in nero e papillon Stefano Arcobelli, giornalista di Gazzetta dello Sport, guantoni - per fortuna - sul tavolo e un batti e ribatti sul quesito se, alla fine, è più interessante una gara di Coppa del Mondo o una granfondo come la Marcialonga.
Interlocutori importanti nei cinque round, i due presidenti Angelo Corradini e Pietro De Godenz, il segretario generale FISI Loretta Piroia e l’amministratore delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini, Jurg Capol della FIS e Tito Giovannini di Infront, e ancora il telecronista della diretta Sky di Marcialonga Francesco Pierantozzi e l’ex campione Cristian Zorzi, e per finire le due azzurre della combinata, applauditissime, Annika Sieff e Veronica Gianmoena.
Annuncio in diretta dalla Norvegia per il campionissimo (già 1°, 2° e 3° alla Marcialonga) Peter Eliassen il quale, dopo il ritiro, ha deciso di ritornare alla Marcialonga e con i colori di un team italiano, il Robinson Trentino.
A scandire i vari duelli è stata la ‘Soreghina’ Silvia Zorzi, l’ambasciatrice di Marcialonga per questa nuova edizione, mentre i dettagli degli eventi sono stati illustrati dai due direttori generali di Val di Fiemme, Cristina Bellante, e di Marcialonga, Davide Stoffie.
In Val di Fiemme e in Val di Fassa si attendono le condizioni ideali per innevare le piste, a Lago di Tesero e a Predazzo cannoni pronti e nasi all’insù per le nevicate che contano.
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