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VAL DI FIEMME E COMBINATA NORDICA
TEMPO DI COPPA DEL MONDO 

Arriva in Trentino la Coppa del Mondo di Combinata Nordica FIS
Si inizia domani con la prima gara Individuale Gundersen
Alessandro Pittin guida gli azzurri contro i giganti scandinavi e tedeschi 
RAI, Eurosport e tv straniere puntate sulla Val di Fiemme


Val di Fiemme – Trentino, terra di sci nordico per eccellenza e da domani a domenica sarà Coppa del Mondo di Combinata Nordica – FIS Nordic Combined World Cup. I moderni stadi di Predazzo (salto) e Lago di Tesero (fondo) ospiteranno tre gare in tre giorni, dove sono attese le teste di serie del circuito con uno spettacolo sportivo che si preannuncia ancora una volta grande. 
Il programma legge una prova Individuale domani a partire dalle 9.30 con i salti di qualifica seguiti dai salti di gara dalle 11.00. La prova di fondo è fissata alle 13.15 lungo l’anello dello stadio di 2,5 km da girare 4 volte. Sabato sarà la volta della Team Sprint che prevede i “voli” dal trampolino Large Hill - HS134 alle 10.00 e la parte di fondo (2x7,5km) dalle 13.00. Domenica ancora Individuale fotocopia del venerdì, con salto alle 10.00 e sci di fondo alle 14.00.
Le gare individuali prevedono il sistema di classifica Gundersen, secondo cui il distacco in metri ai salti viene trasformato in secondi di margine sulle successive competizioni sugli sci stretti. Le premiazioni di ogni gara avverranno subito dopo le prove di fondo nelle varie giornate.
La Coppa del Mondo arriva in Val di Fiemme con oltre la metà degli eventi già disputati e il leader provvisorio, il tedesco Eric Frenzel, conduce con 280 punti sul giapponese Akito Watabe con i vari Riessle, Klemetsen, Rydzek, Schmid e Gruber ad inseguire. Nell’unica tappa italiana della massima serie Frenzel potrebbe allungare in maniera definitiva verso il titolo, visto che dopo Fiemme rimarranno solamente quattro gare in calendario. Dai primi sfidanti ci si aspetta la debita resistenza e controffensiva al tedesco, così come è lecito attendersi una buona prova degli azzurri impegnati nella tre giorni di casa. Alessandro Pittin, ma anche gli altoatesini Samuel Costa, Armin Bauer, Manuel Maierhofer, Lukas e Mattia Runggaldier saranno tutti sostenuti dal tifo locale e sarebbe fantastico poterli acclamare e vederli saltare fino al podio.
Il lungo week-end di Combinata Nordica in Val di Fiemme sarà “osservato speciale” dalle telecamere di RAI Sport 2 con dirette e sintesi sia sabato che domenica. Anche Eurosport, ARD (Germania) e NRK (Norvegia) saranno in presa diretta dagli stadi trentini.
L’organizzazione della Coppa del Mondo in Val di Fiemme è affidata al comitato Nordic Ski Fiemme, che ha previsto anche attività di intrattenimento il venerdì sera a Predazzo e nelle mattinate di sabato e domenica allo stadio del salto.
Info: www.fiemmeworldcup.com



