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CALENDARI FIS UFFICIALI
FINALI CDM COMBINATA E TOUR DE SKI IN VAL DI FIEMME

Spring Meeting della FIS in Bulgaria gli scorsi giorni
Val di Fiemme confermata in chiusura di Coppa di Combinata Nordica e TdS 2016 
Tre giorni di finale di Combinata a fine febbraio
Superstars del fondo in Trentino a gennaio


Nella splendida cornice di Varna in Bulgaria si è svolto pochi giorni fa il tradizionale meeting primaverile della FIS per l’approvazione dei calendari invernali della prossima stagione e per un punto tecnico-operativo di metà anno. E allo Spring Meeting sulle rive del Mar Nero non poteva mancare una delegazione della Val di Fiemme, che per il 2016 legge e vede confermata un’agenda da…Grand Finale!
Il comitato trentino Nordic Ski Fiemme con in testa il presidente Bruno Felicetti ha ricevuto le attese conferme di finali per quanto riguarda il Tour de Ski di fondo e la Coppa del Mondo di Combinata Nordica, nei giorni 9 e 10 gennaio il primo e dal 26 al 28 febbraio la seconda.
La massima serie di Combinata prenderà il via in Finlandia a fine novembre e dopo aver toccato una o più volte Norvegia, Austria, Germania e Francia i giganti del circuito approderanno in Trentino, e tra lo stadio del salto di Predazzo e quello del fondo a Lago di Tesero se ne vedranno di sicuro delle belle. Si partirà con una gara a squadre Team Sprint il venerdì per poi proseguire il sabato con l’Individual Gundersen e una seconda individuale con formula ‘Finale’ di 15 chilometri nel fondo la domenica e doppio salto, sempre dal Large Hill HS134. Durante le tre giornate di eventi la Val di Fiemme proporrà svariati momenti di intrattenimento per il pubblico, sia locale che al seguito delle squadre straniere, e la festa sarà per tutti e in tutto il lungo fine settimana di Combinata Nordica.
Se febbraio sarà tempo di combinatisti ai piedi delle Dolomiti trentine, nel secondo fine settimana di gennaio del prossimo anno sono attesi i fuoriclasse del fondo per la finale di Tour de Ski ancora una volta, la decima di sempre, tra l’arena del fondo e la celebre Final Climb dell’Alpe Cermis. Anche in questo caso lo spettacolo sul campo e dal punto di vista mediatico sarà garantito per due giorni di fila e si continua a pensare alla variante “Night Climb” per la gara in salita, ancora al vaglio di organizzatori, federazione e organi televisivi internazionali. 
Dal meeting primaverile di Varna gli organizzatori della Val di Fiemme hanno fatto ritorno con umori e impressioni positivi, la preparazione agli eventi invernali è in buona sostanza già iniziata ma prima della stagione della neve il cammino sportivo della vallata trentina passerà per i Campionati del Mondo di Ski Roll in calendario dal 24 al 27 settembre. Pur sempre di sci si tratta, anche in estate e non potrebbe essere altrimenti nella vallata più…nordica del nostro paese.
Info: www.fiemmeworldcup.com, Facebook, Twitter, YouTube.



