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CAMPIONI OLIMPICI IN VALLE DI PRIMIERO
DAL 24 AL 26 I CAMPIONATI ITALIANI DI FONDO
 I protagonisti olimpici per tre giorni a Passo Cereda
 Tre i titoli in palio per i senior
 In gara anche giovani ed allievi
 Tre giorni per divertirsi sulla neve e con i campioni
Domenica si chiuderà la Coppa del Mondo di sci di fondo con la double pursuit,
nell’annata delle Olimpiadi che ci hanno regalato grosse soddisfazioni. L’atto finale
avverrà in Giappone, sulle nevi di Sapporo, dove il prossimo anno si disputerà il
Campionato del Mondo di sci nordico.
Nell’ultimo weekend di marzo, dal 24 al 26, la Valle di Primiero ospiterà la seconda
tappa del Campionato Italiano di sci di fondo, dopo quella valdostana del 23 dicembre
che ha laureato in tricolore nella double pursuit Fulvio Valbusa e Cristina Paluselli.
Sulle piste di Passo Cereda, spesso teatro di test per molti azzurri, venerdì 24 toccherà
alla gara in tecnica classica sulla distanza dei 10 km per le donne e dei 15 km per i
maschi, sabato sarà il momento esaltante della staffetta e domenica invece si disputerà
la gara sprint.
Un weekend decisamente intenso per gli organizzatori dell’US Primiero San Martino i
quali, seguendo la propria filosofia di promozione nei confronti dei giovani, hanno
programmato anche i Campionati Italiani giovani e allievi sia sabato (5 e 7,5 km TL) che
domenica (inseguimento 7,5 e 10 km).
Inutile sottolineare che sarà un’inusuale passerella di campioni olimpici, con il grande
Giorgio Di Centa, il mitico Pietro Piller Cottrer ma anche con Zorzi e Valbusa, splendidi
componenti della staffetta d’oro di Torino.
In gara anche le donne del bronzo in staffetta, ma senza Gabriella Paruzzi (gli
organizzatori sperano in un ripensamento dell’ultima ora), la quale ha deciso di
concludere la sua carriera agonistica con la 30 km di sabato scorso ad Holmenkollen.
Considerata la stagione fitta di grandi impegni, potrebbe essere che alcuni dei più
blasonati campioni arrivino stanchi a questo penultimo appuntamento (la settimana
successiva ci saranno i tricolori della 30 e della 50 km) ed allora spazio anche ai
giovani, che in Valle di Primiero potrebbero trovare uno spiraglio per mettersi in luce.
Le piste di Passo Cereda sono in perfette condizioni, con una media di circa 2 metri di
coltre nevosa. Insomma, ci sarà da divertirsi e l’ultimo weekend di marzo potrebbe
rappresentare un’ottima occasione per passare ore indimenticabili sulla neve in Valle di
Primiero e a San Martino di Castrozza, la perla delle Dolomiti, in questo caso al fianco
di grandi campioni. Info sul sito www.usprimiero.com
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