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COMBINATA NORDICA DI COPPA IN TRENTINO
DIECI GIORNI AL ‘TRIPLE’ IN VAL DI FIEMME

La Coppa del Mondo di Combinata Nordica in Val di Fiemme tra 10 giorni
Da venerdì 30 gennaio al 1° febbraio i migliori combinatisti al mondo in Italia
Dopo l’ultimo fine settimana il nuovo leader di Coppa è Eric Frenzel
Mentalità e organizzazione per far crescere gli azzurri


Prosegue il conto alla rovescia verso quello che è già stato soprannominato “Triple” di Coppa del Mondo di Combinata Nordica – FIS Nordic Combined World Cup in Val di Fiemme – Trentino. Tra dieci giorni esatti i top-combiners approderanno sulle Dolomiti per tre gare in tre giorni che non lasceranno tregua…allo spettacolo e al divertimento. Due individuali nei giorni 30 gennaio e 1° febbraio e una Team Sprint di sabato 31 gennaio tra lo Stadio del Salto di Predazzo e l’arena del Fondo a Lago di Tesero, questo in breve il programma della tre-giorni di Fiemme, con il CO capitanato da Bruno Felicetti chiamato ad una nuova sfida bianca. E per non lasciare insoddisfatto tantomeno a bocca asciutta nessuno, durante l’intero fine settimana non mancheranno le iniziative per il pubblico che (gratuitamente) assisterà ai vari eventi o semplicemente avrà deciso di trascorrere qualche giorno in Val di Fiemme. Ogni mattina durante il salto degli atleti gli spettatori potranno degustare la classica colazione all’italiana con Croissant & Cappuccino all’interno dello stadio stesso, mentre se si vogliono provare i tipici piatti di montagna, dai canederli allo speck passando per deliziose puntine di maiale, la serata di venerdì 30 gennaio porta il nome di Winterfest – allo Sporting Center di Predazzo – accompagnata dalla musica della Dolomiten Bier Band che farà ballare e cantare fino a notte fonda.
Lo scorso fine settimana la Coppa del Mondo 2015 ha fatto il giro di boa con tre giornate di gare a Seefeld (AUT) e l’uomo solo al comando è stato Eric Frenzel per tre giorni di fila, esattamente come nel 2014. Il ventiseienne tedesco ha dominato le prove individuali e strappato applausi per un prestazione da campione olimpico e mondiale in carica qual è, e così facendo è balzato anche in testa alla provvisoria di Coppa dopo 10 gare, di cui ne ha vinte 5. Dietro di lui attualmente ci sono il connazionale Fabian Riessle e il nipponico Akito Watabe, entrambi però a oltre 140 lunghezze.
In tutto ciò i combinatisti azzurri si stanno comportando bene, Pittin ha mancato il podio nella prima delle tre gare di Seefeld non per molto, e Samuel Costa è sempre riuscito a stare tra i primi 20 in Austria. “Assistiamo ad un trend crescente e tutto questo ci lascia ben sperare in vista di Falun”, ha commentato qualche giorno fa Sandro Pertile, DS del Settore Nordico FISI, che traccia un bilancio e guarda verso i Campionati del Mondo svedesi tra un mese. “Da parte nostra come staff – ha continuato Pertile – con un metodo di allenamento rinnovato stiamo portando una mentalità nuova e un livello di organizzazione ideale per i ragazzi. In tutte le discipline procediamo come forse a novembre non ci si aspettava. Nel fondo, ad esempio, la vittoria in Coppa di Pellegrino a dicembre ha sbloccato tutti e liberato nuova energia e il Tour de Ski ha confermato che i ragazzi sono concentrati e in buona forma. Naturalmente l’appuntamento più importante sono i mondiali in Svezia e i ragazzi, così come noi tutti, guardiamo con fiducia a quelle gare.” Prima però c’è il “Triple” della Val di Fiemme tra 10 giorni e l’Italia dirà la propria davanti al pubblico amico.
Info: www.fiemmeworldcup.com" www.fiemmeworldcup.com


