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MARCIALONGA E VAL DI FIEMME
 UN INVERNO A TUTTO SPORT IN TRENTINO

Conferenza a Milano oggi per presentare la nuova stagione invernale di Fiemme e Fassa
In arrivo Universiadi, Tour de Ski, Marcialonga e Mondiali di Sci Nordico Junior e Under 23
Tutto è ormai pronto sotto la guida dei presidenti De Godenz e Corradini


È ancora un’accoppiata di successo quella che questa mattina si è vista a Palazzo Giureconsulti di Milano. Sul palco d’onore sono saliti i due “brand” sportivi internazionali di Nordic Ski Fiemme e Marcialonga con i rispettivi presidenti, Pietro De Godenz e Angelo Corradini. Sono stati proprio loro ad illustrare alla presenza di numerosi giornalisti il corposo calendario che prenderà il via tra poche settimane tra le valli di Fiemme e Fassa in Trentino. Erano presenti anche il direttore tecnico dello sci di fondo nazionale, Silvio Fauner, che ha ribadito come gli atleti azzurri siano in piena fase di allenamento in vista dei tanti appuntamenti che l’ormai prossima stagione invernale riserverà loro. Non è mancata nemmeno Guidina Dal Sasso, ex fondista italiana e ora assessore della provincia del Verbano Cusio Ossola, partner di Marcialonga con i fiori del distretto floricolo del Lago Maggiore.
Venendo al calendario che metterà alla prova il rodato staff dei due comitati, si partirà con la 26.a Universiade Invernale Trentino 2013 che dall’11 al 21 dicembre concentrerà l’intero programma delle discipline nordiche proprio in Val di Fiemme, con l’esordio assoluto delle gare di biathlon. Tra gennaio e febbraio sarà il turno delle 48 ore conclusive del Tour de Ski (4-5/01) con la seguitissima Final Climb dell’Alpe Cermis, seguite il 26 gennaio dalla 41.a Marcialonga invernale con numerosi eventi collaterali quali Marcialonga Story, Stars e anche Young e Minimarcialonga. Si chiuderà poi con gli eventi iridati dei Campionati del Mondo di Sci Nordico Junior e Under 23 (27/01- 03/02) che saranno di casa tra i due stadi trentini di Predazzo (salto) e Lago di Tesero (fondo). Non finirà qui, perché nel nome di Marcialonga si proseguirà nel corso dell’estate con le due manifestazioni di Marcialonga Cycling Craft (29/06) e Marcialonga Running (07/09).
De Godenz ora si augura che la neve non tardi ad arrivare, anche se ha svelato che dallo scorso inverno per ogni evenienza sono stati conservati oltre 5.000 metri cubi di neve. Corradini ha poi confermato il periodo positivo che Marcialonga sta attraversando e per il prossimo 26 gennaio sono attesi più di 7500 concorrenti sul via.
Info: www.marcialonga.it
Info: www.fiemmeworldcup.com" www.fiemmeworldcup.com  
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