Comunicato Stampa del 16 marzo 2023

A DOBBIACO È TEMPO DI OPA CUP
SHOW FINALE ALLA NORDIC ARENA

Questo weekend il grande finale di Opa Cup in Alto Adige
Alla Nordic Arena di Dobbiaco prove Sprint, Individuale e Inseguimento
Al via 250 atleti di 17 nazioni e molti azzurri a caccia del podio
Tre giornate di gare aperte al pubblico con la regia di Sport Ok Dobbiaco 


La Nordic Arena di Dobbiaco si infiamma per il gran finale di stagione dello sci di fondo. Questo fine settimana l’esperto comitato organizzatore Sport Ok Dobbiaco del presidente Gerti Taschler allestirà tre giornate di gare aperte gratuitamente a tutto il pubblico che vuole godersi dal vivo lo spettacolo sulla neve. Lo show altoatesino inizierà venerdì 17 marzo con l’adrenalinica prova Sprint in tecnica libera sulla pista “Albert” di 1,3 km, start previsto alle 9.00 le qualifiche e dalle 11.00 in poi le finali. Sulla pista “Nathalie” si svolgeranno invece sabato mattina le prove Individuali TL di 10 km maschile e femminile, mentre domenica è in programma l’Inseguimento in classico sulla distanza di 10 km per gli U20 e di 15 km per i senior. 
Sfileranno nell’intenso weekend 250 atleti, tra Senior e U20, provenienti da 17 nazioni, i quali si daranno battaglia sulle stesse piste del Tour de Ski e di Coppa del Mondo. 
Tra gli italiani al via ci sarà la trentina Nicole Monsorno (FFGG), la quale non si è concessa nemmeno una piccola sosta e dalla Coppa del Mondo di Drammen in Norvegia volerà spedita alla Nordic Arena, mentre molti altri azzurri tenteranno di migliorare i risultati ottenuti nella penultima tappa francese di Opa Cup come ad esempio Martina Bellini, 4.a nella prova Individuale seguita dalla finanziera Veronica Silvestri, e Sara Hutter (FFOO) che ha colto il tredicesimo posto. Per la categoria U20 ci saranno, tra le altre, Elisa Gallo (FFGG) e Nadine Laurent (FFOO), rispettivamente quarta e quinta in Francia, e ancora la carabiniera Iris De Martin Pinter, la quale ha chiuso ottava e ha sfiorato il podio nella 10 km TC. Per quanto riguarda gli azzurri al maschile scenderanno in pista il carabiniere Lorenzo Romano, secondo nell’Individuale TL sulle nevi francesi, il trentino delle FFOO Giovanni Ticcò, gli alpini Mikael Abram e Martin Coradazzi, rispettivamente 5°, 7° e 26° nella medesima prova. Ci si aspetta una grande prestazione tra gli U20 con i finanzieri Davide Ghio e Andrea Zorzi e il poliziotto Martino Carollo, tutti rientrati nella top 10 nella prova Individuale francese. 
Il circuito continentale di Opa Cup si concluderà dunque in Alto Adige nella splendida Val Pusteria, pronta ad accogliere i migliori fondisti decisi a concludere in bellezza la stagione. 

Info: www.worldcup-dobbiaco.it



