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SOPRALLUOGO FIS IN VAL DI FIEMME
L’ALPE CERMIS ATTENDE IL TOUR DE SKI

Oggi sopralluogo FIS sulle piste trentine del Tour de Ski
Le finali si disputeranno ancora una volta in Val di Fiemme il 5 e 6 gennaio
Il nuovo direttore di Coppa Pierre Mignerey elogia lo staff fiemmese
Tra poco più di 150 giorni la vallata trentina ospiterà i Campionati del Mondo di sci nordico 


Si disputeranno ancora una volta in Italia, nella trentina Val di Fiemme, le gare del FIS Tour de Ski di Coppa del Mondo, precisamente il 5 e 6 gennaio 2013.
In attesa delle due giornate dedicate agli sci stretti e, soprattutto, dei Campionati del Mondo di sci nordico 2013 (20 febbraio – 3 marzo), oggi la Val di Fiemme ha ospitato il tradizionale sopralluogo della federazione internazionale, per definire gli ultimi dettagli tecnici. A guidare l’incontro il nuovo direttore FIS della Coppa del Mondo di sci di fondo, il francese Pierre Mignerey, succeduto all’inventore del Tour de Ski Jürg Capol.
Mignerey ha speso parole di elogio per il lavoro svolto in questi anni dallo staff organizzatore fiemmese, che con la prova del Cermis soprattutto ha saputo mettere in luce la disciplina dello sci di fondo, con oltre 30.000 persone a bordo pista e quasi 160 milioni di contatti televisivi nel weekend di Tour de Ski 2012.
Dalla FIS Inspection odierna è scaturito il programma definitivo per il prossimo gennaio, con le gare in tecnica classica sabato 5 (quella maschile sarà di 15 km anziché 20 come in passato), mentre domenica 6 gennaio al mattino si correrà la “Rampa con i Campioni” e, quindi, la Final Climb di Coppa.
Il Tour de Ski 2013 scatterà da Oberhof (GER) il 29 dicembre, poi transiterà nella svizzera Münstertal (una novità di questa stagione) il 1° gennaio, a Dobbiaco e Cortina nei giorni successivi e, infine, approderà sulle Dolomiti trentine per l’epilogo della spettacolare Final Climb sull’Alpe Cermis.
Info: www.fiemme2013.com 


