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La Coppa del Mondo in Val di Fassa
Un sogno che dura da oltre trent’anni
Il coronamento di un sogno alimentato per oltre trent’anni, prima quando
lo sciatore del secolo Alberto Tomba scelse le piste della valle ladina per
costruire i propri strepitosi successi, successivamente con le prime gare di
Coppa Europa negli anni 2000.
Per la prima volta nella storia, nella settimana che va dal 24 al 28 febbraio,
la Val di Fassa avrà dunque l’onore e l’onere di ospitare ben tre gare di
Coppa del Mondo, due discese libere e un superG, che recuperano la
gara veloce di Garmisch Partenkirchen e le finali di Yanqing.
Per lo Ski Team Fassa, per l’Azienda di Promozione turistica e per tutta
la comunità fassana, oltre che per la FISI nazionale, si aprono le porte
di una grande sfida, che farà conoscere in tutto il mondo questa zona
incastonata nelle Dolomiti, certi che l’evento sia un punto di partenza e
non di arrivo.
D’altronde era proprio questo l’auspicio espresso in occasione della
cerimonia di chiusura dei Campionati Mondiali Junior 2019. Se non ci
fosse stata quella rassegna iridata, occasione nella quale diede un
contributo organizzativo essenziale anche l’altra società fassana della
Monti Pallidi, la pista La VolatA non avrebbe ricevuto tutte le attenzioni
necessarie per essere omologata per un evento Mondiale. Interventi
decisivi su larghezza, dislivello, materiale di sicurezza, cablatura per le
dirette tv e tanto altro.
Un obiettivo messo nel mirino da quando, vent’anni fa, era stato formato
un comitato ad hoc per una candidatura eccellente, coordinato
da Alfredo Weiss, allora vicepresidente dello Ski Team Fassa diretto
da Alceo Pastore. A quel tempo la valle era andata davvero vicina
all’assegnazione di uno speciale femminile di Coppa del Mondo, ma il
mancato successo non scoraggiò nessuno. Nel 2006 la Val di Fassa si mise
a disposizione della FISI, allestendo il centro ufficiale di allenamento delle
nazionali di sci alpino, poi ospitò tante gare di Coppa Europa di sci alpino
sulla pista Aloch, altre nella skiarea Passo San Pellegrino e, soprattutto,
costruì il successo organizzativo dei Mondiali Junior 2019.
Dietro al traguardo ambizioso che che viene celebrato quest’anno ci
sono anche i presidenti dello Ski Team Fassa, che hanno sempre creduto
in questo obiettivo, da Alceo Pastore a Giorgio Deluca, e l’attuale
timoniere Leonardo Bernard. Senza dimenticare il direttore dell’Apt Val
di Fassa Andrea Weiss e i presidenti che si sono succeduti, da Riccardo
Franceschetti a Enzo Iori, chiudendo con Fausto Lorenz, che ci ha
messo tanta energia per coronare questo sogno.
Dopo la Coppa del Mondo ci saranno 2 gare di Coppa Europa
di superG il 2 e 3 marzo.

Parata di stelle in Val di Fassa
Prima ufficiale per le iridate Suter e Gut
Consegnati agli annali i Mondiali di Cortina, il grande sci fa rotta verso
la Val di Fassa, che da venerdì 26 a domenica 28 febbraio ospiterà due
gare di discesa libera e un superG di Coppa del Mondo, recupero delle
gare annullate a Garmisch Partnekirchen e nella cinese Yanqing.
La tre giorni segnerà il debutto della pista La VolatA e della skiarea di
Passo San Pellegrino nel massimo circuito internazionale, dopo le passate
esperienze in Coppa Europa e, soprattutto, dopo la riuscita edizione dei
Mondiali junior 2019.
In Val di Fassa ci sarà la prima uscita ufficiale delle neo campionesse del
mondo Corinne Suter e Lara Gut-Behrami, che a Cortina si sono imposte
rispettivamente in discesa e in superG, regalando un doppio trionfo alla
Svizzera. La Gut-Behrami, sul podio (bronzo) anche in discesa ai Mondiali,
si appresta a festeggiare proprio sulle nevi fassane la conquista della sfera
di cristallo di specialità (superG), potendo vantare 195 punti di vantaggio
sulla connazionale Suter, seconda nella graduatoria. Quest’ultima, a
propria volta, è in corsa per la Coppa di discesa, attualmente ancora
nelle mani della infortunata Sofia Goggia (480 punti), seguita in classifica
dall’americana Breezy Johnson (285) e dalla Suter (270).
La statunitense e la svizzera sono tra le principali candidate al successo
nelle gare fassane, alle quali sono iscritte tutte le medagliate della
rassegna iridata, eccezion fatta per Mikaela Shiffrin, che nelle gare
veloci a Cortina ha conquistato un bronzo in superG.
Oltre alle già citate Suter, Gut-Behrami e Johnson, hanno numeri e qualità
per ben figurare anche la l’altra svizzera Michelle Gisin (quinta in discesa
e ottava in superG ai Mondiali cortinesi), la tedesca Kira Weidle (argento
a Cortina), la sloneva Ilka Stuhec e la canadese Marie Michele Gagnon,
giusto per citarne alcune, senza dimenticare la qualificata e numerosa
pattuglia austriaca, guidata da Tamara Tippler.
Le azzurre, che prima del campionato del mondo si sono testate sul
pendio de La VolatA, proveranno a sfruttare il fattore campo. L’oro
iridato del parallelo Marta Bassino e Federica Brignone potranno ambire
a un risultato di prestigio su una pista tecnica come La VolatA, soprattutto
in superG, punte della squadra italiana assieme a Elena Curtoni (ottava
e migliore delle azzurre in discesa a Cortina), a Francesca Marsaglia e
alla 23enne di Spiazzo Rendena Laura Pirovano, in costante crescita e
due volte vicina al podio in stagione, recentemente dodicesima nella
discesa iridata.
«Gareggiare in casa – commenta Laura – è una grande
opportunità e spero che la Val di Fassa diventi tappa fissa in Coppa
del Mondo. Sono certa che sarà una organizzazione di qualità.
Per quanto riguarda la pista per noi donne è molto tecnica.

Ci sono tanti passaggi sul ripido, punti ciechi, dossi. Non è un tracciato
banale e sono felice di questo. Bisognerà saper sciare. Mi piace in
particolar modo l’ultimo muro finale, da interpretare nel modo migliore
per mantenere la velocità nel tratto conclusivo».
Per l’Italia sono sette le atlete già sicure del posto, ovvero Marta
Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Francesca
Marsaglia, Roberta Melesi e Laura Pirovano, a cui si aggiungerà nelle
prove di mercoledì 24 e giovedì 25 febbraio un quartetto composto da
Elena Dolmen, Giulia Albano, Federica Sosio e Teresa Runggaldier, che
faranno selezione per i due posti rimanenti a disposizione dell’Italia in
ciascuna gara.
La VolatA è stata tirata a lucido grazie al grande lavoro di preparazione
di queste settimane realizzato dallo staff coordinato dai direttori di gara
Rainer Senoner e Cesare Pastore.
«È una pista non lunghissima, ma particolarmente tecnica – ha
evidenziato il direttore della Coppa del Mondo femminile Peter Gerdol
–, ma contiene tutti gli elementi importanti per una gara di velocità, dal
piano al salto, alla parte più ripida, alle contropendenze. Vinceranno
sicuramente atlete di assoluto livello».
Per la Val di Fassa - dopo trent’anni di rincorse iniziate con Alberto Tomba
Testimonial, le 20 edizioni di Coppa Europa, i mondiali junior e il progetto
“Piste Azzurre” che prosegue dal 2006, ma pure con quattro atleti
vincitori in Coppa del Mondo (Weiss, Costazza, Deville e Gross) - è pronta
ad aprirsi una nuova pagina di un libro che spera di avere una foliazione
importante nei prossimi anni. Ma pure un’importante visibilità televisiva e
mediatica in una stagione molto difficile per il comparto neve di tutto il
mondo.

Il programma di Coppa del Mondo
Mercoledì 24 Febbraio 2021 - h 11.00 a.m.
Prima prova ufficiale – Discesa libera femminile
Giovedì 25 Febbraio 2021 - 11.00 a.m.
Seconda prova ufficiale – Discesa libera femminile
Venerdì 26 Febbraio 2021 - h 11.45 a.m.
Discesa libera femminile
Sabato 27 Febbraio 2021 - h 11.00 a.m.
Discesa libera femminile
Domenica 28 Febbraio 2021 h 11.00 a.m.
Super G femminile

Trofeo “made in Fassa” per le vincitrici
ideato dal Liceo Artistico di Sén Jan
È “made in Val di Fassa” ed è il frutto della creatività di una studentessa
del liceo artistico G. Soraperra di Sèn Jan il trofeo che finirà nelle mani delle
prime tre classificate delle gare di Coppa del Mondo in programma sulla
pista La Volata di Passo San Pellegrino, che dal 26 al 28 febbraio sarà teatro
di due discese libere e di un superG del massimo circuito internazionale.
A ideare il trofeo è stata Lorenza Cloch, che ha vinto il progetto-concorso
proposto dall’azienda per il turismo di Fassa, a cui hanno preso parte
anche altri studenti di classi diverse dell’istituto.
L’opera prende ispirazione dalle leggende del territorio, in particolare dalla
celebre saga di Re Laurino e del Rosengarten: il primo è rappresentato
dalla corona – che omaggerà le “regine” delle tre prove in programma
- realizzata con due elementi posti in mezzo alle montagne, a loro
volta raffigurate grazie all’utilizzo di due pezzi di legno che si slanciano
verso l’alto. Accurata e mirata è stata anche la scelta dei materiali
per la realizzazione del trofeo: il legno dei boschi e la pietra dei Monti
Pallidi, due segni distintivi del territorio della Val di Fassa. Assieme a loro
il vetro, che con la sua trasparenza e i suoi riflessi vuole rappresentare il
ghiaccio, la neve e il freddo, gli elementi che caratterizzano lo sci alpino.
Il basamento del trofeo è composto da tre gradini, che simboleggiano
il podio su cui saliranno le prime tre classificate: i due più bassi sono
stati realizzati in legno di larice massiccio, il più alto in pietra dolomia,
materiale simbolo del paesaggio che ospita la manifestazione.

In Fassa Lara Gut vincerà la Coppa
e può sperare anche Sofia Goggia
La Val di Fassa nelle sue tre gare (due discese libere e un superG)
potrebbe avere il compito e l’onore di assegnare anche le vittorie delle
coppette di specialità prima della conclusione del calendario, viste le
due classifiche generali provvisorie prima della fine della Coppa del
Mondo. E, incrociando le dita, la fuoriclasse bergamasca Sofia Goggia
pur essendo ferma ai box per infortunio potrebbe anche aggiudicarsi
la vittoria finale in discesa libera visto che a tre gare dal termine ha 195
punti di vantaggio sulla statunitense Breezy Johnson e 210 sulla svizzera
Corinne Suter. All’appello mancano infatti le discese libere del 26 e 27
febbraio in Val di Fassa, oltre alla gara del 17 marzo a Lenzerheide, in
Svizzera, inserita nelle finali del circuito.
Allo stesso tempo proprio in Val di Fassa la talentuosa svizzera Lara Gut
Behrami, fresca campionessa mondiale a Cortina d’Ampezzo, avrà la
matematica certezza di conquistare la Coppa del Mondo di superG
2020/2021, visto che in questa disciplina le gare mancanti sono solamente
due: il 28 febbraio in Val di Fassa e il 18 marzo a Lenzerheide.
Ecco le gruaduatorie provvisorie della Coppa di discesa e di superG:
Classifica provvisoria Coppa del Mondo Discesa libera
1. Sofia Goggia (Ita) punti 480; 2. Breezy Johnson (Usa) punti 285; 3.
Corinne Suter (Sui) punti 270; 4. Ester Ledecka (Cze) punti 206; 5. Lara
Gut-Behrami (Sui) punti 183; 6. Tamara Tippler (Aut) punti 165; 7. Elena
Curtoni (Ita) punti 156; 8. Kira Weidle (Ger) punti 155; 9. Laura Pirovano
(Ita) punti 143; 10. Ilka Stuhec (Slo) punti 130; 17. Federica Brignone (Ita)
punti 74; 21. Nadia Delago (Ita) punti 60; 25. Francesca Marsaglia (Ita)
punti 41; 27. Marta Bassino (Ita) punti 35; 40. Roberta Melesi (Ita) punti 7.
Classifica provvisoria Coppa del Mondo Super G
1. Lara Gut-Behrami (Sui) punti 445; 2. Corinne Suter (Sui) punti 250;
3. Tamara Tippler (Aut) punti 240; 4. Ester Ledecka (Cze) punti 236;
5. Federica Brignone (Ita) punti 223; 6. Marta Bassino (Ita) punti 188;
7. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) punti 182; 8. Petra Vlhova (Svk) punti 158;
9. Marie-Michele Gagnon (Can) punti 114; 10. Francesca Marsaglia (Ita)
punti 101; 15. Sofia Goggia (Ita) punti 86; 15. Elena Curtoni (Ita) punti 86;
22. Laura Pirovano (Ita) punti 48; 35. Roberta Melesi (Ita) punti 21; 50.
Verena Gasslitter (Ita) punti 3.

La pista La VolatA di San Pellegrino
porta il nome di Alberto Vendruscolo
Uno sviluppo di 2.300 metri, un dislivello di 630 metri, una pendenza media
del 28,4% e massima del 47%. Sono i numeri de La VolatA, la pista per le
gare veloci realizzata nel 2017 nella Skiarea San Pellegrino per ospitare i
Campionati del Mondo Junior del 2019.
La denominazione scelta per il tracciato riprende in apertura e in
chiusura le iniziali di Alberto Vendruscolo, vero e proprio pioniere dello
sci in questa zona del Trentino. La nuova pista è andata a completare
l’offerta turistica e sportiva dell’area, raccogliendo fin da subito pareri
molto confortanti tra gli atleti e gli appassionati di sci. Il pendio è stato
testato attraverso alcune discese libere di Coppa Europa e nel 2019 è
stato teatro delle prove veloci della rassegna iridata giovanile.
L’inaugurazione de La VolatA è datata dicembre 2017, subito dopo
il completamento dei numerosi lavori di adeguamento eseguiti lungo
il tracciato, necessari per ottemperare agli standard richiesti dalla
Federazione Internazionale dello Sci per le discipline alpine.
In particolare si è provveduto ad allargare la parte alta, da quota 2.500
a quota 2.200 metri, ad ampliare il parterre all'arrivo in prossimità della
stazione di valle della funivia Col Margherita, e a posizionare le reti fisse
necessarie per la sicurezza degli atleti. Tutto il tracciato, inoltre, è cablato
con la fibra ottica, per consentire ogni tipologia di cronometraggio e
agevolare le riprese televisive

Le denominazioni tratti pista
La Pista La VolatA ha ospitato gare di Coppa Europa di discesa libera e
quindi le gare veloci dei Campionati Mondiali Junior 2019.
La partenza della gara di discesa libera avviene a quota 2510 metri e
l’arrivo a 1880 metri
La partenza della gara di super G avviene a quota 2395 metri e l’arrivo
a 1880 metri.
La pista ha degli appellativi legati a persone e luoghi della Ski Area Passo
San Pellegrino.
Il primo tratto, della lunghezza di 190 metri, è denominato MURO ALBERTO
ed è intitolato ad Alberto Vendruscolo (il fondatore della skiarea e
scomparso nel 2013), quindi segue con ulteriore cambio di pendenza
lungo 280 metri riconosciuto con il nome MURO MANFROI. La dedica in
questo caso è per l’olimpionico dello sci di fondo Franco Manfroi, grande
amico di Alberto Vendruscolo e scomparso nel 2005. Ha partecipato a
tre edizioni di Giochi Olimpici a Innsbruck nel 1964 e a Grenoble nel 1968,
quindi a tre mondiali vincendo il bronzo ad Oslo 1966 nella staffetta con
Giulio De Florian, Gianfranco Stella e Franco Nones. Manfroi è stato
maestro di sci a Passo San Pellegrino per tantissimi anni.
Segue un tratto con un dislivello inferiore e per questo denominato LA
PIANA (per la morfologia con un dislivello relativo) lungo 410 metri, per
poi affrontare il tratto più impegnativo lungo 1000 metri e chiamato
I MURI DEL POETA dove sono posti 3 intermedi. La singolare etichetta
deriva dall’epiteto dedicato al responsabile dei gattisti Ezio De Pellegrini,
da tutti riconosciuto come il “poeta” della battitura delle piste per la
sua dedizione e la sua vena artistica dimostrata in 40 anni di fedele
lavoro che terminerà proprio quest’anno dopo la Coppa del Mondo. La
meritata pensione lo attende.
Infine c’è il tratto conclusivo lungo 880 metri e denominato il DOSSO
DEL CAMOSCIO con una serie di avvallamenti che porta allo Schuss
finale. Da anni infatti sulle guglie del Col Margherita è sempre presente
la figura dell’animale che sembra sorvegliare sulla pista La VolatA ed è
passato alla storia per aver attraversato pure il tracciato durante una
competizione internazionale.

Un evento organizzato in 80 giorni
grazie ad un lavoro di squadra
Organizzare una Coppa del Mondo in 80 giorni partendo da zero non
è certamente un’impresa facile, ma anche in questa occasione la
Val di Fassa ha dimostrato di saper bruciare le tappe ed è pronta a
mettersi in vetrina per addirittura tre competizioni del massimo circuito.
A dirigere la macchina organizzativa c’è il presidente del Comitato
Organizzatore Andrea Weiss, che evidenzia il grande lavoro di squadra
messo in pista in poco tempo: «In meno di due mesi– siamo riusciti
ad attivare una macchina organizzativa in grado di rispondere alle
esigenze della Federazione Internazionale, nonché della produzione e
diffusione televisiva. Questo grazie all’esperienza maturata in vent’anni
di organizzazione di gare di Coppa Europa, ma soprattutto grazie al
know how costruito durante i Mondiali Junior».
La Val di Fassa è dunque pronta per proporre cinque giornate di Coppa
del Mondo sulla pista La VolatA, nella skiarea Passo San Pellegrino, se
consideriamo anche le due giornate di prove cronometrate.
Tutto questo grazie ad una squadra che sta lavorando a spron battuto,
coordinata dal segretario generale Cristoforo Debertol e che dal punto
di vista tecnico si può appoggiare alla straordinaria esperienza di due
direttori di gara del calibro di Rainer Senoner e Cesare Pastore, nonché
dal direttore di pista Mattia Giongo, che in questi giorni hanno lavorato
giorno e notte per garantire un tracciato di qualità, grazia anche alla
collaborazione di tanti volontari e degli uomini delle Scuole Alpine della
Guardia di Finanza di Predazzo e della Polizia di Stato di Moena.
Ma in primis c’è lo Ski Team Fassa, la società titolare di questo evento, che
vanta un’organizzazione ventennale in competizioni di Coppa Europa e
un gruppo di allenatori e dirigenti di grande professionalità.
In pista anche gli altri sci club della valle, ovvero l’Us Monti Pallidi e lo sci
club Fassactive.

Gisin, Bassino e le azzurre
promuovono la pista La VolatA
Prima di prendere la volta di Cortina per le gare iridate, le azzurre di
Coppa del Mondo hanno sostenuto alcune giornate d’allenamento sulla
pista La VolatA, a Passo San Pellegrino, dove torneranno a fine mese
– dal 26 al 28 febbraio - per una tre giorni di Coppa del Mondo.
In Val di Fassa c’erano Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni
e Francesca Marsaglia, affiancate dalle più giovani Laura Pirovano e
Nadia Delago e da Roberta Melesi. Assieme alle italiane era presente
anche la svizzera Michelle Gisin, che da qualche tempo vive in Trentino,
fidanzata del gigantista della nazionale italiana Luca De Aliprandini. Le
atlete hanno promosso a pieni voti il tracciato di gara, che sarà teatro di
due discese libere e di un superG del massimo circuito internazionale.
«La VolatA è una bella pista – ha commentato al termine delle sessioni
di training Marta Bassino – Ho già avuto modo di provarla più volte in
allenamento e proprio su questo tracciato abbiamo disputato anche
un’edizione dei campionati italiani assoluti. Sono contenta che ci siano
delle nuove gare in Italia e che si possa gareggiare qui».
Federica Brignone ha avuto parole d’apprezzamento non solo per il
tracciato di gara, ma anche per la location. «Ho provato La VolatA
per la prima volta lo scorso anno e l’ho subito trovata molto bella – ha
raccontato la vincitrice della Coppa del Mondo 2019/2020 – Non solo
per l’aspetto tecnico, ma anche per lo scenario, con un panorama
stupendo. Non vedo l’ora di gareggiare qui».
È entusiasta anche Elena Curtoni, specialista della velocità. «La VolatA è
una bella pista, che abbina parti tecniche a parti di scorrevolezza – ha
spiegato la valtellinese – Molto dipenderà dalla neve che troveremo.
Più dura sarà e più tecnico diventerà il tracciato, ovvero più adatto alle
mie caratteristiche. Qui mi sono allenata più volte e mi sento di dire che
il pendio di gara è davvero bello».
Ha approfittato dell’occasione anche la svizzera Michelle Gisin, che è
in corsa per la conquista della Coppa del Mondo. «È stato importante
per me fare due giorni d’allenamento su La VolatA – ha commentato
la Gisin – A prima vista non è semplice da interpretare, ma già al
secondo passaggio mi sono sentita più a mio agio. La parte alta è più
pianeggiante, poi ci sono cambi di pendenza, dossi. Ne usciranno delle
gare molto interessanti».
«Questo è un posto favoloso per allenarsi – ha aggiunto Francesca
Marsaglia – Sono molto contenta di poter gareggiare qui.
Questa pista mi piace, soprattutto per la discesa libera, quindi
sono contenta che ne faremo due. Il tracciato è vario: nella

parte scorrevole bisognerà lavorare bene anche con i materiali. Poi ci
saranno dei bei curvoni, che seguono il bosco. Le cose che piacciono a
me».
Assieme alle più esperte compagne di squadra, si sono testate su La
VolatA anche la trentina Laura Pirovano e l’altoatesina Nadia Delago.
«Per noi donne è una pista molto tecnica – ha spiegato la Pirovano – Ci
sono tanti passaggi sul ripido, punti ciechi, dossi. Non è una pista banale
e sono felice di questo. Bisognerà saper sciare».
La VolatA è piaciuta anche a Nadia Delago. «C’è un po’ di tutto in
questa pista – ha detto l’altoatesina – Pure due bei salti. Spero di andar
bene qui».
Il pendio di Passo San Pellegrino, infine, ha rappresentato una felice
scoperta anche per Roberta Melesi. «In Italia le piste vengono sempre
preparate al top – ha commentato l’azzurra – Sono sicura che per i giorni
di gara il tracciato sarà bello. La pista è tecnica, c’è da sciare e anche
da fare velocità. Un pendio completo».

Il commento dei campioni fassani
dopo l’assegnazione della Coppa
Angelo Weiss: «Finalmente i nostri sforzi sono stati premiati. La perseveranza
del Trentino e della Val di Fassa sono state ricompensate da FISI e da
FIS, che hanno riconosciuto le nostre capacità organizzative, messe in
mostra in tanti eventi internazionali, su tutti i Mondiali Junior, nei quali tutto
ha funzionato al meglio, sia in pista sia fuori. Muovendomi lungo tutto
l’arco alpino, posso garantire che ricevo di continuo queste attestazioni
di fiducia.Da atleta fassano, l’approdo della Coppa del Mondo nella
mia valle è motivo di orgoglio, perché si tratta di un progetto partito da
lontano, nel quale ci credevano in pochi, ma che ora ci consentirà di
ampliare gli orizzonti. La VolatA è una pista tecnica e completa, dove
vincerà una grande sciatrice. Vedo un futuro biennale per la Coppa del
Mondo in alternanza con La Thuile».
Stefano Gross: «Ospitare la Coppa del Mondo rappresenta sicuramente
l’occasione ideale per far conoscere ancora di più il nostro territorio, ma
anche il modo in cui prepariamo ed affrontiamo un grande evento come
questo, come dimostrato tante volte in Coppa Europa, in occasione
dei Mondiali Junior e delle Universiadi. È anche il raggiungimento di un
obiettivo e di un sogno, che era maturato nel tempo in una realtà legata
a doppia mandata al turismo e agli sport invernali come la nostra».
Cristian Deville: «La Coppa del Mondo è una grande opportunità, una
sorta di premio alla carriera sportiva della Val di Fassa. Un riconoscimento
importantissimo e meritato per una comunità che vive di sci alpino
sul piano turistico, ma che parallelamente si è anche impegnata con
professionalità per aiutare a crescere gli atleti della nazionale italiana
e dei gruppi sportivi, i quali da noi hanno trovato sempre le condizioni
ottimali per allenarsi, e per organizzare anche con successo tantissime
gare internazionali».
Chiara Costazza: «La Val di Fassa ha dimostrato a tutti di possedere
capacità organizzative, attraverso tanti eventi internazionali, dalla
Coppa Europa alle Universiadi e ai prestigiosi Mondiali Junior. Le tre gare
di recupero di Coppa del Mondo rappresentano un riconoscimento per
lo straordinario lavoro svolto negli anni passati. Mi auguro che anche sulla
pista Aloch un giorno possa arrivare un evento di Coppa del Mondo, uno
stadio dello slalom utilizzato da tutte le nazionali. L’assegnazione
è un premio per tutta la comunità che ha sempre considerato lo
sci alpino il proprio sport principale, ma anche per le tante persone
che hanno messo a disposizione il proprio tempo libero per gli
eventi e per i nostri giovani».

Federico Liberatore: «Un traguardo speciale per la Val di Fassa. Da
slalomista direi che mi piacerebbe un giorno che anche la nostra Aloch
possa ospitare una gara di Coppa del Mondo, ma intanto ciò che conta
è aver ottenuto uno spazio nel calendario del massimo circuito. Per ora si
tratta di tre gare di recupero femminili, speriamo che la Val di Fassa possa
trovare una continuità all’interno del calendario, perché ha dimostrato
di avere capacità organizzative di assoluto livello in occasione delle
tappe di Coppa Europa e dei Mondiali Junior. Anche perché questa
edizione di Coppa del Mondo si svolge a porte chiuse e non posso
negarci la possibilità di proporla anche con il calore del pubblico».
Monica Zanoner: «La VolatA è libertà, spensieratezza, felicità. È in
assoluto la mia tappa preferita nel circuito della Coppa Europa, non
solo perché la affronta in casa, ma anche perché la ritengo una pista
completa, grazie a tratti di scorrevolezza alternati a tratti più tecnici. Mi
si è riempito il cuore di gioia quando ho letto la notizia dell’assegnazione
delle tre gare alla Val di Fassa. Spero possa diventare una tappa fissa
nel circuito della velocità e di poterci gareggiare nel massimo circuito.
Un motivo in più per prepararmi con determinazione e rientrare il prima
possibile».
Igor Cigolla: «Quando un mio amico della Polizia di Stato mi ha dato
la notizia, il primo pensiero è stato per mio padre Rinaldo, a come
sarebbe stato felice di questo traguardo, di cui in valle parlavano
come opportunità già negli anni ’70, con l’idea pionieristica di un trittico
della valli ladine. Bisognava essere pronti per prendere la Coppa, è un
premio alla competenza tecnica e credibilità, ora ci siamo. LaVolatA
è una pista tecnica, Aloch è il top per lo slalom, non ci manca nulla. È
un giusto riconoscimento alla Val di Fassa. Quando sentirò i telecronisti
dire “Buongiorno dalla Val di Fassa, passo San Pellegrino”, sarà un bel
traguardo».
Diego Amplatz: «L’assegnazione della Coppa del Mondo di sci, anche
come recupero, è il riconoscimento a chi organizza le gare da sempre in
Val di Fassa. In passato quando se n’era già parlato al
Ciampac e al Belvedere, sembrava impossibile considerato il carico
delle nostre stagioni normali e si parlava di novembre come mese di
svolgimento. Quella attuale è nonostante tutto una condizione ideale per
ospitare al meglio la Coppa del Mondo, per provare lo staff organizzativo,
far vedere che livello abbiamo raggiunto e soprattutto la bellezza di
questi luoghi. Siamo pronti anche per lo slalom, comunque!».

Anastasia Cigolla: «Da quando la Val di Fassa ha iniziato ad organizzare
competizioni si è sempre posta come obiettivo la Coppa del Mondo,
cercato in più occasione e finalmente arrivato. E con grande merito,
dopo aver dimostrato capacità gestionali. La passione, l’entusiasmo,
l’unione di intenti e di persone hanno permesso di portare la Coppa in
valle, a dimostrazione che professionalità e impegno ripagano sempre.
Un traguardo che può essere un grande inizio».
Marika Fave: «Per una appassionata di sport come me, che ha militato
nella nazionale italiana B e C e innamorata dalla mia valle, la Coppa
del Mondo di sci alpino è il dono più grande che ci potessero fare. Non
ci è stato regalato nulla, sia ben chiaro, competenza, professionalità,
capacità, sacrificio e passione sono infatti gli ingredienti che ci hanno
permesso di raggiungere questo obiettivo. Ci abbiamo sperato, lo
abbiamo sognato ed ora è arrivato».
Giorgia Lorenz: «Finalmente vengono premiate le grandi capacità
organizzative e la disponibilità del territorio visto che da anni la Val di Fassa
rende possibili allenamenti e gare di alto livello. Da ex atleta di Coppa
Europa, pur apprezzando molto la pista da slalom Aloch sono felice
che nella mia vallata approdi una Coppa del Mondo femminile nella
Skiarea San Pellegrino. Sono sicura che le atlete troveranno condizioni
in pista impeccabili e si rifaranno gli occhi scendendo circondate da un
panorama unico al mondo».

Weiss, Costazza, Deville e Gross
poker di vittorie in Coppa del Mondo
Val di Fassa o, per meglio dire, Val di Slalom. La vallata trentina vanta
un primato nel grande mondo dello sci alpino, quello di aver portato
quattro propri atleti sul gradino più alto del podio di una gara di Coppa
del Mondo, tre in campo maschile e una in quello femminile. In tutti e
quattro i casi si è trattato di uno slalom speciale. L’impresa, in stretto
ordine cronologico, è riuscita ad Angelo Weiss, a Chiara Costazza, a
Cristian Deville e a Stefano Gross.
Il primo a riuscire nell’impresa fu Angelo Weiss, che a 31 anni riuscì a
realizzare il sogno di una carriera. Era il 9 gennaio 2000 e il fassano vinse lo
slalom di Chamonix, in Francia, precedendo uno dei più grandi campioni
dell’epoca, il norvegese Kjetil Andre Aamodt e lo sloveno Matjaz Vrhovnik.
Quello rimase anche il suo unico podio in Coppa del Mondo, dato che in
quella straordinaria stagione raccolse altre tre piazzamenti nel massimo
circuito internazionale, con un doppio settimo posto a Madonna di
Campiglio e a Wengen. A questi risultati si aggiungono una quinta (ad
Aspen nel novembre 1998) e una sesta piazza (a Campiglio nel 1993).
Dopo sette anni toccò a Chiara Costazza riportare in trionfo colori
della Val di Fassa. Nel novembre 2007 la slalomista di Pozza di Fassa fu
terza a Reiteralm, a precedere il successo conquistato a Lienz nel mese
successivo, per la precisione il 20 dicembre. Nella stagione seguente
Chiara fu vittima di un brutto infortunio, ma riuscì comunque a riprendersi
e a chiudere la carriera con due podi e ben 33 piazzamenti nella top 10
in Coppa del Mondo.
La stagione 2011-2012, invece, fu quella di Cristian Deville. Arrivato
all’appuntamento nel pieno della maturità, lo sciatore classe 1981 di
Moena chiuse quell’inverno con quattro podi nel massimo circuito
internazionale e la memorabile vittorie conquistata sul pendio di
Kitzbuehel il 22 gennaio 2012, davanti a due mostri sacri come Mario
Matt e Ivica Kostelic. A quel successo si aggiunsero due secondi posti (a
Beaver Creek e a Kranjska Gora) e un terzo posto (a Flachau).
L’ultimo atleta della Val di Fassa a riuscire a vincere in Coppa del Mondo
è stato, l’11 gennaio 2015, Stefano Gross. L’atleta di Pozza di Fassa, nato
nel 1986, è quello che vanta, fra i quattro citati, il miglior palmares, dato
che vi figurano tredici podi in Coppa del Mondo. Il primo della serie arrivò
nel 2012 ad Adelboden, in Svizzera, dove Gross riuscì a centrare il bottino
pieno tre anni dopo, nel 2015. Il successo arrivò al termine di una gara
entusiasmante, vinta con 2 centesimi di vantaggio sul tedesco
Fritz Dopfer e 3 centesimi di margine su "sua maestà"
Marcel Hirscher.

Il valore del progetto «Piste Azzurre»
La Val di Fassa training center Fisi
Archiviate le Olimpiadi di Torino 2006 con l’obiettivo di attivare un nuovo
percorso di crescita del settore sci alpino in Italia, la Federazione Italiana
Sport Invernali con l’allora responsabile del settore maschile, l’altoatesino
Richard Weissensteiner nonché con il direttore tecnico Flavio Roda, oggi
presidente della stessa FISI, hanno lanciato al Trentino e alla Val di Fassa
l’idea di dare vita ad un centro federale. La risposta da parte dell’allora
assessore provinciale al turismo Tiziano Mellarini e dell’Apt Val di Fassa fu
subito accolta con entusiasmo.
Così nell’estate 2006 sono state poste le basi per la nascita del progetto
«Piste Azzurre», una partnership che coinvolge la federazione italiana,
Dolomiti Superski, Trentino Marketing e Azienda per il Turismo della Val
di Fassa, il cui scopo è offrire la possibilità agli atleti azzurri di affinare la
preparazione in vista degli appuntamenti agonistici utilizzando le piste
della valle ladina. Ecco i tracciati utilizzati dai campioni
FIAMME ORO 1. Si trova nella ski area Moena - Alpe di Lusia, ha una
lunghezza di 1600 metri, parte a quota 1810 metri con arrivo a quota 1360
metri, per un dislivello di 450 metri.
PIAVAC. Si trova nella ski area Moena - Alpe di Lusia, ha una lunghezza
di 1200 metri, parte a quota 2196 metri con arrivo a quota 1766 metri, per
un dislivello di 430 metri.
MEDIOLANUM. Si trova nella ski area Moena - Alpe di Lusia, ha una
lunghezza di 2050 metri, parte a quota 2188 metri con arrivo a quota 1766
metri, per un dislivello di 422 metri.
LA VOLATA Si trova nella ski area Passo San Pellegrino, ha una lunghezza
di 2350 metri, parte a quota 2510 metri con arrivo a quota 1880 metri, per
un dislivello di 630 metri.
CIMA UOMO. Si trova nella ski area Passo Passo San Pellegrino, ha una
lunghezza di 750 metri, parte a quota 2458 metri con arrivo a quota 1958
metri, per un dislivello di 500 metri.
ALOCH. Si trova nella ski area Pozza - Buffaure, ha una lunghezza di 1000
metri, parte a quota 1631 metri con arrivo a quota 1322 metri, nel paese
di Pozza di Fassa, per un dislivello di 309 metri.
TOMBA. Si trova nella ski area Vigo – Ciampedie, ha una lunghezza di
900 metri, parte a quota 2100 metri con arrivo a quota 1840 metri, per un
dislivello di 260 metri.
BELVEDERE. Si trova nella ski area Canazei – Belvedere, ha una
lunghezza di 1122 metri, parte a quota 2375, con arrivo a
quota 2035, per un dislivello di 340 metri.

Sono 12 i testimonial che portano
il nome Val di Fassa nel mondo
Dagli slalomisti di Coppa del Mondo Stefano Gross e Federico Liberatore
agli snowboarder Mirko Felicetti, Emil Zulian e Caterina Carpano,
passando per i fondisti Caterina Ganz, Alessandro Chiocchetti, Giovanni
Ticcò e Simone Mastrobattista, senza dimenticare la discesista Monica
Zanoner, la sci alpinista Giorgia Felicetti e la giovane saltatrice dal
trampolino Martina Ambrosi.
La Val di Fassa ha scelto i propri campioni come ideali testimonial del
territorio, dodici atleti che gareggiano in campo internazionale e che
portano nel mondo il logo della valle. Quello di abbinare il logo quadrato
rosso della valle ladina ai big degli sporti invernali ai quali ha dato i natali
è un progetto che coinvolge la locale azienda turistica e che funziona
da oltre 30 anni.
Il nome più altisonante è quello di Stefano Gross, vincitore dello slalom di
Aldelboden nel 2015 e ora in cerca degli ultimi acuti della onorata carriera.
A raccoglierne il testimone potrebbe essere Federico Liberatore, altro
specialista dei pali stretti, con la discesista Monica Zanoner, medagliata
ai Mondiali junior, a completare il lotto degli atleti dello sci alpino.
Importante anche la rappresentanza dello sci di fondo. La "punta", in
questo caso, è l’azzurra Caterina Ganz, che sta ritrovando la miglior
condizione dopo un’annata non facile. Al suo fianco c’è la giovane
pattuglia composta dagli emergenti Giovanni Ticcò (medaglia di bronzo
in staffetta ai Mondiali Junior 2020), Alessandro Chiocchetti e Simone
Mastrobattista, che stanno proseguendo il proprio percorso di crescita.
La Val di Fassa è degnamente rappresentata anche nello snowboard,
in primis dallo specialista delle gare di slalom e gigante parallelo Mirko
Felicetti, che nella scorsa stagione ha conquistato la sua prima vittoria in
Coppa del Mondo. Assieme a lui ci sono due giovani talenti, la specialista
dello snowboardcross Caterina Carpano ed Emil Zulian, che gareggia
invece nello slopestyle e nel big air. A completare il team fassano sono la
saltatrice dal trampolino Martina Ambrosi (che vanta un podio in Alpen
Cup) e la sci alpinista Giorgia Felicetti, che vanta anche un titolo iridato
junior, conquistato ai Mondiali di skyrunning nella gara vertical.

Vent’anni di sfide con la Coppa Europa
a Pozza di Fassa, Carezza e S. Pellegrino
Se la Coppa del Mondo sta per fare tappa, per la prima volta, in Val di
Fassa è merito soprattutto del percorso ventennale compiuto in Coppa
Europa. È stato grazie al tradizionale appuntamento di dicembre con
lo slalom in versione notturna sulla pista Aloch, infatti, che lo Ski Team
Fassa e le società impiantistiche hanno accresciuto nel tempo la
propria competenza nella gestione di eventi di questa caratura e si sono
specializzate nella preparazione dei tracciati gara.
Tutto cominciò nel febbraio 2001, quando per la prima volta lo Ski
Stadium di San Giovanni di Fassa fece l’esordio nel più importante
torneo continentale, addirittura con due gare consecutive fissate per
domenica 11 e lunedì 12, dominate dall’austriaco Manfred Pranger e
dallo statunitense Tom Rothrock, che nelle due sfide si scambiarono i
gradini più alti del podio. Fu la prima apparizione nello sci di alto livello in
una vallata che dal Dopoguerra ha sempre avuto questa disciplina nel
dna e che voleva farsi conoscere sul piano sportivo e turistico anche fuori
dai confini nazionali.
Fu l’avvio di un entusiasmante percorso organizzativo, che fino ad oggi
ha portato all’organizzazione di 18 edizioni di Coppa Europa, grazie a
20 gare di slalom speciale maschile, ma anche di uno slalom femminile
nel 2010, chiuso con una “doppietta” italiana, per merito di Manuela
Moelgg e Nicole Gius (prima e seconda) e di un gigante maschile nel
2015, quando la due giorni continentale si disputò a Passo Carezza.
Le prime nove edizioni sono state intitolate alla figura di Ezio Anesi, le
rimanenti, dal 2011 in poi, ad Elke Pastore, la moglie del primo presidente
dello Ski Team Fassa. In 18 edizioni da qui sono passati i più forti slalomisti
del mondo, registrando due sole vittorie italiane, quella dell’atleta di
casa Stefano Gross nel 2018, con un podio tutto azzurro completato
da Federico Liberatore e Tommaso Sala, e quella nel 2020 dallo stesso
sciatore lecchese. Nove i podi complessivi per i colori azzurri: Giuliano
Razzoli è arrivato terzo nel 2009, Cristian Deville sempre terzo nel 2013,
quindi Stefano Gross è stato per due volte argento nel 2015 e nel 2021,
per finire con Manfred Moelgg secondo nella seconda gara dello scorso
dicembre. A seguito dell’assegnazione dei Mondiali Junior, la Coppa
Europa approdò in Val di Fassa anche sulla pista La VolatA nella skiarea
Passo San Pellegrino per le sfide femminili delle discipline veloci. La prima
volta nel 2018, con due discese libere vinte dalla svizzera Juliana Suter,
riproposte l’anno successivo con affermazione della tedesca
Elisabeht Reisinger e della gardenese Nadia Delago; quindi con
un’altra doppia gara, che andrà in scena a marzo di quest’anno,
intitolata ad Alberto Vendruscolo.

L’albo d’oro di Coppa Europa
ANNO 2001 – Pozza di Fassa – 2 Slalom Maschile - Edizione 1
1. Manfred Pranger (Aut); 2. Tom Rothrock (Usa); 3. Javier Simari Birkner (Arg)
1. Tom Rothrock (Usa); Manfred Pranger (Aut); 3. Andrej Miklavc (Slo)
ANNO 2002 – Pozza di Fassa – Slalom Maschile - Edizione 2
1. Mitja Dragsic (Slo); 2. Kurt Engl (Aut); 3. Stephane Tissot (Fra)
ANNO 2005 – Pozza di Fassa – Slalom Maschile - Edizione 3
1. Kjetil Jansrud (Nor); 2. Martin Hansson (Swe); 3. Hannes Paul Schmid (Ita)
ANNO 2006 – Pozza di Fassa – Slalom Maschile - Edizione 4
1. Mattias Hargin (Swe); 2. Jens Byggmark (Swe); 3. Romed Baumann (Aut)
ANNO 2007 – Pozza di Fassa – Slalom Maschile - Edizione 5
1. Manfred Pranger (Aut); 2. Alexander Koll (Aut); 3 Julien Lizeroux (Fra)
ANNO 2008 – Pozza di Fassa – Slalom Maschile - Edizione 6
1. Johan Brolenius (Swe); 2. Bernard Vajdic (Slo); 3. Naoki Yuasa (Jpn)
ANNO 2009 – Pozza di Fassa – Slalom Maschile - Edizione 7
1. Mattia Hargin (Swe); 2. Reinfried Herbst (Aut); 3. Giuliano Razzoli (Ita)
ANNO 2010 – Pozza di Fassa – Slalom Maschile e Femminile - Edizione 8
1. Jens Byggmark (Swe); 2. Reinfried Herbst (Aut); 3. Marc Gini (Sui)
1. Manuela Moelgg (Ita); 2. Nicole Gius (Ita); 3 Emelie Wikstroem (Swe)
ANNO 2011 – Pozza di Fassa – Slalom Maschile - Edizione 9
1. Jens Byggmark (Swe); 2. Nola Kasper (Usa); 3. Wolfgang Hoerl (Aut)
ANNO 2012 – Pozza di Fassa – Slalom Maschile - Edizione 10
1. Axel Baeck (Swe); 2. Stefan Luitz (Ger); 3. Will Brandeburg (Usa)
ANNO 2013 – Pozza di Fassa – Slalom Maschile - Edizione 11
1. Mattias Hargin (Swe); 2. Markus Vogel (Sui); 3. Cristian Deville (Ita)
ANNO 2014 – Pozza di Fassa – Slalom Maschile - Edizione 12
1. David Ryding (Gbr); 2. Maxime Tissot (Fra); 3. Reto Schmidiger (Sui)
ANNO 2015 – Carezza – Gigante e Slalom Maschile - Edizione 13
1. Rasmus Windigstad (Nor); 2. Thomas Tumler (Sui); 3. Dominik Schwaiger (Ger)
1. Mattias Hargin (Swe); 2. Stefano Gross (Ita); 3. Daniel Yule (Sui)

ANNO 2016 – Pozza di Fassa – Slalom Maschile - Edizione 14
1. Marc Gini (Sui); 2. Robin Buffet (Fra); 3. Wolfgang Hoerl (Aut)
ANNO 2017 – Pozza di Fassa – Slalom Maschile - Edizione 15
1. Daniel Yule (Sui); 2. Jean Baptiste Grange (Fra); 3. Tommaso Sala (Ita) e Loic Meillard (Sui)
ANNO 2018 – Pozza di Fassa – Slalom Maschile - Edizione 16
1. Stefano Gross (Ita); 2. Federico Liberatore (Ita); 3. Tomaso Sala (Ita)
ANNO 2018 – Passo San Pellegrino – 2 Discese libere Femminili - Edizione 1
1. Juliana Suter (Sui); 2. Christina Ager (Aut); 3. Anna Hofer (Ita)
1. Juliana Suter (Sui); 2. Anna Hofer (Ita); 3. Noemie Kolly (Sui)
ANNO 2019 – Passo San Pellegrino – 2 Discese libere Femminili - Edizione 2
1. Elisabeth Reisinger (Aut); 2. Nadia Delago (Ita); 3. Juliana Suter (Sui)
1. Nadia Delago (Ita); 2. Juliana Suter (Sui); 3. Elisabeth Reisinger (Aut)
ANNO 2020 – Pozza di Fassa – Slalom Maschile - Edizione 17
1. Tommaso Sala (Ita); 2. Jonathan Nordbotten (Nor); 3. Atle Lie McGrath (Nor)
ANNO 2021 – Pozza di Fassa – 2 Slalom Maschile - Edizione 18
1. Clement Noel (Fra); 2. Stefano Gross (Ita); 3. Luca Aerni (Sui)
1. Theo Letitre (Fra); 2. Manfred Moelgg (Ita); 3. Sebastian Holzmann (Ger)

A Marzo 2021 2 superG di Coppa Europa e gli Assoluti Sci Alpino
Dopo la Coppa del Mondo ci saranno 2 gare di Coppa Europa
di superG il 2 e 3 marzo 2021.

I Mondiali Junior 2019
Il trampolino per il grande sogno
Se in Val di Fassa ora si può parlare di Coppa del Mondo il merito va
a chi, per anni, ha costruito questo importante traguardo, mattone su
mattone, passando attraverso l’organizzazione delle gare FIS a vent’anni
di Coppa Europa, ma l’esame di maturità, brillantemente superato, si
è presentato nel 2019, quando la Val di Fassa è diventata teatro dei
Campionati Mondiali junior. Un evento che ha confermato le indubbie
capacità organizzative dello staff e le qualità tecniche dei tracciati di
cui dispone il comprensorio sciistico, dalla pista Aloch di Pozza di Fassa
per le gare di slalom e gigante a La VolatA di Passo San Pellegrino per
le gare veloci. Il successo di quella rassegna iridata si evince dai numeri,
che parlano di un’edizione da record del Mondiale giovanile, con ben
56 nazioni iscritte e oltre 500 atleti che si sono presentati al cancelletto di
partenza delle undici prove in programma per assegnare gli altrettanti
titoli in palio. I Mondiali junior 2019 hanno fatto da trampolino di lancio a
tanti talenti emergenti, che proprio dalle piste della Val di Fassa hanno
spiccato il volo verso il grande Circo Bianco. È il caso della neozelandese
Alice Robinson, oro in gigante ad appena 17 anni e, il mese dopo,
già sul podio in Coppa del Mondo, seconda nelle gare tra le porte
larghe disputata a Soldeu, poi due volte vittoriosa nel massimo circuito
internazionale nella stagione successiva, a Sölden e a Kranjska Gora.
Ha sfruttato il Mondiale fassano come trampolino di lancio anche
l’altoatesino Alex Vinatzer, che sulla Aloch ha conquistato il titolo iridato
dello slalom e ora è l’atleta di punta della nazionale italiana, due volte
sul podio in Coppa del Mondo, terzo a Zagabria nel gennaio 2020 e terzo
nella stagione in corso a Madonna di Campiglio.
La Val di Fassa ha lanciato anche il norvegese Lucas Braathen, argento
in superG e bronzo in combinata ai Mondiali junior 2019 e già capace
di conquistare un successo in Coppa del Mondo, arrivato nel gigante
di Sölden dell’ottobre scorso. Tra gli altri giovani transitati dalla rassegna
iridata fassana, poi affermatisi ai massimi livelli, ci sono la slovena Meta
Hrovat (oro in slalom nel 2019) e l’americano River Radamus, che vinse
un doppio oro in gigante e superG ed ora fa parte della squadra
statunitense di Coppa del Mondo. A vincere il medagliere fu la Svizzera,
che conquistò tre ori (con Lars Rösti e Juliana Suter in discesa e con Nicole
Good nella combinata femminile), tre argenti e un bronzo. Gli Stati Uniti
chiusero secondi con due ori (entrambi di River Radamus) e due argenti,
seguiti dalla Norvegia con un oro (con Hannah Saethereng nel
superG), due argenti e tre bronzi e dall’Italia, quarta nel
medagliere grazie al successo di Alex Vinatzer in slalom e
all’argento dell’altro altoatesino Tobias Kastlunger in gigante.
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“Val di Fassa Audi FIS Ski World Cup”�
����������������������������–���������
������������������������������������������������������

�

�����������
������������������������������
�����������������������
������������������������
���������������
�

�
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
�

�

�������������������������
���������������������������������
����������–�����������
�

�

���

Info Utili
A causa dell’attuale situazione pandemica il Comitato Organizzatore
delle tappe di Coppa del Mondo organizzate in Val di Fassa dal 24 al
28 febbraio 2021 ha dovuto definire regolamenti e misure di tutela della
salute di tutti i partecipanti, stabilendo una serie di restrizioni il cui fine è
contenere il contagio da Covid-19.
EVENTO A PORTE CHIUSE: Il Comitato ha stabilito che non verranno
ammessi né ospiti né spettatori all’interno delle sedi di gara. Non si
terranno eventi collaterali e le premiazioni si celebreranno nell’area di
arrivo de La VolatA, subito dopo il termine di ogni competizione.
ACCREDITI MEDIA LIMITATI: Tenendo conto delle disposizioni nazionali e
provinciali attualmente in vigore, il Comitato potrà accettare un numero
limitato di richieste di accredito da parte dei media. Oltre all’accredito
effettuato on line con la piattaforma eventbuilder, è necessario
caricare sul proprio FIS Passport la documentazione che attesta un
risultato negativo al test antigen/PCR COVID-19, eseguito entro le 72 ore
precedenti l’arrivo in Val di Fassa (quindi non più di 72 ore prima del ritiro
dell’accredito). Il risultato del test dovrà essere caricato entro le 24 ore
precedenti l’arrivo in valle.
RITIRO ACCREDITI AL CENTRO NAVALGE DI MOENA: Tutti gli operatori
media dovranno ritirare l’accredito presso il Centro Navalge, in località
Moena.
CENTRO COVID A MOENA: Durante tutta la durata dell’evento sarà
comunque a disposizione il punto prelievi e centro sanitario COVID-19
Test and Health Centre, allestito a Moena presso il centro Navalge, dove
è possibile prenotare i test.
ACCOMODATION: La scelta dell’hotel è libera. Tuttavia siamo volentieri a
disposizione per eventuale supporto al seguente recapito: Adriano Ricci
- accommodation@fassa.com - Tel. +39 0462 609663.
SALA STAMPA: La sala stampa sarà allestita presso l’Hotel Arnika Wellness,
in località Passo San Pellegrino, 43 a Moena. L’accesso sarà limitato agli
accreditati. A ciascuno sarà assegnata una postazione di lavoro dal
responsabile dell’ufficio stampa, vi preghiamo gentilmente di utilizzare
sempre la stessa per tutta la durata dell’evento.
La sala sarà aperta dalle 8.30 alle 19 dal 24 al 28 febbraio. Tenendo conto
delle disposizioni nazionali e provinciali attualmente in vigore, il Comitato
Organizzatore ha preparato uno specifico protocollo
che tutte le persone coinvolte sono tenute a rispettare. Ogni
giornalista accreditato per l’evento accetterà implicitamente
questo protocollo, scaricabile dal nostro sito web.
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