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LA STELVIO PIU’ BELLA CHE MAI !

Domani la prima sessione di prove della discesa: tutto ok per il direttore di gara Massimo 
Rinaldi. “La pioggia e il freddo delle ultime ore assicurano condizioni di neve ottimali” 

!
BORMIO, 26 DICEMBRE 2013 - Le preoccupazioni per i capricci del tempo c'erano tutte. E, invece, le 
perturbazioni di questo pomeriggio hanno contribuito ad abbassare la temperatura, facendo tirare un 
sospiro di sollievo agli organizzatori. Tutto pronto dunque per la discesa libera di fine d'anno sulla pista 
Stelvio di Bormio. «Le previsioni sono state rispettate» dice Massimo Rinaldi, direttore di gara. 
«Contavamo su un cambio d'aria in serata, e si è puntualmente verificato: l'atmosfera in queste ore è più 
asciutta. E per lo stato della neve è una bella notizia, perché assicura una compattezza ottimale. Il cielo 
del resto già nel tardo pomeriggio è andato aprendosi. Ci aspettiamo che la temperatura scenda ancora 
in nottata e che il freddo agisca sulla pista.» I lavori sono del resto proseguiti a ritmo serrato dopo lo 
snow control che ha ottenuto l'assenso di Helmut Schmalzl, responsabile della sicurezza Federazione 
Internazionale «Abbiamo passato la Stelvio col battipista e l'abbiamo fresata dalla partenza all'arrivo non 
una ma due volte», conferma Rinaldi. «La freseremo un'altra volta stanotte». Novità per il tracciato? 
«Valuteremo domani mattina gli ultimi accorgimenti. Può darsi che accorciamo la distanza delle porte 
nella parte bassa, a partire dalla Konta. In ogni caso, non prevediamo cambiamenti importanti.»  

Domani s'inizia dunque il fine settimana di Coppa del Mondo sulle nevi di Bormio con la prima delle due 
prove cronometrate, che per ragioni di opportunità organizzativa potrebbe essere spostata di mezz'ora, 
cioè alle 12,15. Lo start, come sempre, è fissato a quota 2,255 metri al Praimont: quasi tremila e 
duecento metri di percorso, costeggiati da quasi 25 km di reti di protezione di tipo A e B.  
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