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Presente anche il nuovo assessore allo Sport Roberto Failoni

Valli di Fiemme e Fassa culla dello sci nordico:
presentate a Milano la Marcialonga e le gare di
Coppa del Mondo
Presentati a Milano i principali eventi che coinvolgeranno le Valli di Fiemme e Fassa il
prossimo gennaio: la Marcialonga il 27 e il “mondialino” della Val di Fiemme, con dieci
gare di Coppa del Mondo in dieci giorni tra Tour de Ski (5 e 6 gennaio), Coppa del
Mondo di Combinata Nordica e il ritorno del Salto Speciale (dall’11 al 13 gennaio).
“Saranno 10 giorni molto intensi – ha detto Bruno Felicetti, presidente del comitato Fiemme Ski World Cup,
con un impegno dei nostri volontari, delle amministrazioni e delle associazioni sportive davvero
unico”.Presenti a Milano Marco Selle e Federico Rigori, allenatori di fondo e combinata nordica, reduci da
stagioni da riscattare e gli atleti Ilaria Debertolis e Caterina Ganz. Prima uscita nelle vesti di nuovo assessore
provinciale allo sport per Roberto Failoni. “Umilmente – ha detto l’assessore – mi metterò al servizio di
tutta la comunità trentina, lo sport è fondamentale soprattutto per l’ambito turistico”.
Davide Stoffie – direttore generale di Marcialonga - ha sottolineato come il tema della connettività sia
fondamentale in Marcialonga. In prima fila anche un grande aficionado della gara, Marco Albarello,
testimonial di Marcialonga Story e da anni “spalla” nella diretta di Marcialonga su RAI Sport oltre che
campione dal grande blasone: “Sono felicissimo di essere testimonial del nostro ‘tesoro’, contentissimo di
potermi di nuovo cimentare nella Marcialonga Story con gli sci di un tempo ed abbigliamento d’epoca, in
Valle d’Aosta abbiamo sempre cercato di imitare il Trentino, un modello per capacità organizzative e
passione"
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