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ASIAGO … UN PICCOLO MIRACOLO PER LA SPRINT
LA COPPA DEL MONDO SUGLI SCI IN CENTRO

Weekend sugli sci stretti con le sprint della quarta tappa della Coppa del Mondo FIS
Tanti i campioni pronti a scattare con i due leader del ranking sprint Randall (USA) e Gloeersen (NOR)
Grande sforzo organizzativo per preparare al meglio il nuovo tracciato della pista “Millepini”
US Asiago e GSA Asiago hanno lavorato sodo contro il “tempo”


La Coppa del Mondo di fondo torna a salutare la città di Asiago (VI) dove sono in corso le ultime rifiniture in vista delle gare sprint che convoglieranno nel fine settimana il gotha del cross country internazionale nel pieno cuore del centro vicentino. Sulla nuova pista “Millepini”, che si addentra nella magica cornice del Parco Brigata Regina, l’appello di domani sarà tutto per le gare sprint in tecnica classica con le qualifiche al via dalle 8.30 e finali in programma alle 10.35. Domenica sarà invece il turno delle team sprint maschile e femminile, sempre in tecnica classica, con inizio delle semi-finali dalle 9.30, mentre le finali saranno alle 11.30.
Impegnati in un check up della situazione, questa mattina lungo la pista c’erano anche i due vice-presidenti del C.O. guidato dal sindaco Andrea Gios, Sergio Rigoni e Fabrizio Dalle Ave, che si sono detti estremamente soddisfatti del grande sforzo organizzativo schierato sul campo.
“Per quel che riguarda il tracciato di gara è stato fatto un piccolo miracolo – commenta Rigoni – viste le condizioni di innevamento carente che si riscontrano su tutto l’arco alpino. Non abbiamo avuto lamentele e anche dal comparto tecnico sono arrivati molti apprezzamenti. Insomma, abbiamo fatto gol.”
“Pur con il meteo che si è messo a fare i capricci la pista è stata lavorata in modo ottimale ed ha retto perfettamente ai più di 3000 giri effettuati in mattinata dagli atleti – a parlare è il direttore di pista, Alberto Rigoni – ora confidiamo nelle previsioni che vedono un calo delle temperature in arrivo già da domani.”
Al lavoro già da mesi si sono messi in molti, coordinati per l’appunto da Rigoni, Dalle Ave, dall’Assessore allo Sport di Asiago, Franco Sella e dallo stesso primo cittadino di Asiago, Andrea Gios che presiede il Comitato Organizzatore.
“Al lavoro ci sono più di 100 volontari, anima e motore delle manifestazioni dell’Altopiano - spiega Dalle Ave - dopo cinque anni dalle ultime gare di Coppa del Mondo ospitate abbiamo avuto un nuovo successo in termini di lavoro di squadra.”
Al fianco dell’organizzazione, infatti, troviamo le due società sportive dell’US Asiago e del GSA Asiago, ma anche i Comuni di Asiago, Roana e Gallio, la Regione Veneto e la Comunità Montana della Spettabile Reggenza dei Sette Comuni. La risposta del territorio e non solo è poi arrivata anche dalle Associazioni di categoria quali i Commercianti, gli Artigiani, la Camera di Commercio e da numerosi sponsor.
Sotto il profilo tecnico l’anello di gara di 1.600 metri è pronto ad accogliere gli sprinter doc che saranno protagonisti del grande spettacolo sugli sci stretti del weekend. In campo maschile ci saranno tutti i primi 9 uomini della classifica sprint della Coppa del Mondo, dai norvegesi Gloeersen, Brandsdal e Hattestad, ai russi Ustiugov, Gafarov, Kriukov e Petukhov, fino ai vari Jylhae (FIN) e Peterson (SWE). In pista scenderanno anche le sprinter in rosa Randall (USA) ed Herrmann (GER), ma non mancherà nemmeno la polacca Kowalczyk. 16 saranno i componenti del team azzurro, da Federico Pellegrino ai neo-convocati Brigadoi e Urbani, mentre per le ragazze ci saranno Vuerich, Laurent, Debertolis, Roncari e Scardoni.
“Sappiamo che le gare sprint non sono il nostro forte - a parlare è il direttore tecnico della nazionale italiana, Silvio Fauner – ma saranno senz’altro un buon test per i giovani. In questi casi, si sa, è difficile anche fare pronostici perché basta un nulla per trovarsi dentro o fuori dalle qualifiche.”
Per il futuro sia Dalle Ave che Rigoni sperano nel ritorno stabile della Coppa del Mondo in città, ma il lavoro da fare è ancora molto.
“Intanto quello conquistato con l’apertura della nuova pista “Millepini” – è il commento invece del delegato della FISI, Guido Carli – rappresenta il coronamento anche di un sogno personale di cui va riconosciuto un grande merito in particolare alla Regione Veneto e all’Amministrazione asiaghese.”
Info: www.asiago-ski.com



