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Fassa,Mondiali Jr. sognando i Giochi
Presentataalla FieraSkipassdi Modenala rassegnairidata del 2019:MellarinirilanciasulleOlimpiadidelleDolomiti
◗ MODENA

L’atleta di casa e la campionessa in carica hanno tenuto a
battesimo i campionati mondiali Junior di sci alpino della
Val di Fassa 2019, presentati alla fiera Skipass di Modena. Sono infatti stati Stefano Gross,
slalomista di Pozza con ben 11
podi in Coppa del Mondo e un
quarto posto nell’edizione dei
Mondiali under 20 di Mt. St.
Anne (Canada) del 2006, e la
talentuosa sciatrice di Spiazzo
Rendena Laura Pirovano, che
lo scorso inverno ad Åre si aggiudicò il titolo iridato di slalom gigante e che sabato
nell’opening di Sölden ha ottenuto i suoi primi punti in Coppa del Mondo con un 19esimo
posto, accompagnata per l’occasione dal suo capo allenatore Matteo Guadagnini, tecnico
trentino pure lui, a tagliare il
nastro del prestigioso evento
internazionale
giovanile che
andrà in scena fra 16 mesi, ma
che avrà un anteprima già il
mese prossimo con i test events. A Modena, la più importante kermesse sportiva riservata
ai migliori Under 20 del mondo ha goduto di una rilevante
vetrina proprio
nello stand
Trentino, con il padrone di casa Tiziano Mellarini (presidente del comitato d’onore), che
ha presentato i dettagli della
manifestazione,
assieme al
presidente della Fisi Flavio Roda, al presidente di Fisi del
Trentino Angelo Dalpez, al
presidente del comitato organizzatore Davide Moser, ed ancora la procuradura del Comun Generale de Fassa Elena
Testor e il direttore tecnico
dell’evento Cesare Pastore.
Le novità sul fronte organizzativo le ha però illustrare l’event manager Filippo Bazza-

vent manager Filippo Bazzanella, che ha annunciato le date delle competizioni di Coppa
Europa che avranno il compito di testare la macchina orga-

nizzativa. Lunedì 18 dicembre
2017 è infatti previsto lo slalom speciale maschile in notturna sulla pista Aloch di Pozza di Fassa. Sempre lunedì e
martedì sono previste le prove
della discesa libera femminile
sulla pista “La Volata” di Passo
San Pellegrino. Le gare test
event femminili si disputeranno mercoledì 20 e giovedì 21
dicembre 2017 e a gennaio sono previste pure delle gare Fis
come ulteriore collaudo per
una pista che oggi subirà l’omologazione e un controllo
dalla federazione internazionale e nazionale.
Entusiasmo e determinazione sono i concetti emersi dagli
interventi dei rappresentanti
del Comitato Organizzatore:
«Per la Val di Fassa – ha precisato il presidente del comitato
organizzatore Tiziano Mellarini – i Mondiali Under 20 rappresentano una straordinaria
opportunità di valorizzazione
del territorio e per mettere in
mostra le capacità organizzative dei nostri sci club, abituati
da tempo con la Coppa Europa e con altri eventi di livello
internazionale.
L’augurio
è
che questi campionati possano rappresentare un trampolino di lancio per la Val di Fassa
per entrare successivamente
nel grande circo di Coppa del
Mondo e, perché no, di poter
sognare l’organizzazione
di
un’Olimpiade invernale dolomitica».
Gli ha fatto eco il presidente
della Fisi Flavio Roda: «Questa

tegico nella preparazione della nostra Nazionale, visto che è
centro federale di tutte le squadre nazionali dello sci alpino.
In quest’ottica i Mondiali Junior rappresentano il giusto riconoscimento per quanto ha
fatto in questi anni e sono convinto che sarà una grande edizione».
Anche gli atleti sono convinti della bontà dell’evento: «Per
la mia valle – ha detto Gross –
si presenta la possibilità di mostrare le capacità organizzative, abbinate ad un territorio e
a piste di primissimo livello.
Sarà un successo».
Della stessa opinione anche
la Pirovano: «La Val di Fassa la
conosco benissimo per le gare
giovanili disputate e perché lì
ci alleniamo grazie al progetto
Piste Azzurre. È una risorsa
per noi della Nazionale, peccato che nel 2019 non sarò più Junior».

Testimonialspeciali
StefanoGrosse
LauraPirovano,che ha
vinto l’ultima edizione
dellarassegnairidata
di gigante.Il programma
dei test eventpresentato
daFilippo Bazzanella

valle dal 2006 ha un ruolo strategico nella preparazione del-
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TEST
EVENTS
VALDIFASSA
Lunedì18dicembre
(PozzadiFassa)
Slalomspecialeinnotturna
CoppaEuropamaschile
Mercoledì
20dicembre
(PassoSanPellegrino)
DiscesaliberaCoppaEuropa
femminile
Giovedì
21dicembre
(PassoSanPellegrino)
DiscesaliberaCoppaEuropa
femminile
Giovedì
25gennaio
(PassoSanPellegrino)
DiscesaLiberaFis
Venerdìenerdì
V
266
2
gennaio
gennaio
(PassoSanPellegrino)
DiscesaLiberaFis
3e4 febbraio
(PozzadiFassa)
SlalomGiganteFis
maschileefemminile
3e4 marzo
(PassoSanPellegrino)
SlalomSpecialeFis
maschileefemminile

Gli organizzatori

a Modena assieme al presidente Roda, Gross, Pirovano e Guadagnini (Pentaphoto)

Tutti i diritti riservati

