PARIS SPRINT NELL'ULTIMO ALLENAMENTO SULLA COMPAGNONI DI
SANTA CATERINA
SANTA CATERINA VALFURVA (So), 20 dicembre 2016
Dominik Paris ha brillato stamane nell’ultimo allenamento in discesa sulla pista Deborah
Compagnoni di Santa Caterina Valfurva (Sondrio), teatro il 27 dicembre del superG che
recupera Lake Louise, il 28 della discesa ed il 29 della combinata della Coppa del Mondo
maschile.
Un vero tour de force per l’azzurro della Val d’Ultimo, in gara lunedì sera nel gigante parallelo
dell’Alta Badia e che stamattina ha raggiunto Santa Caterina in elicottero (6 minuti di volo
invece di 3 ore di auto), che però anche oggi si è dimostrato ancora brillante.
“ Riposo? – ha detto Domme – Qualcosa, ma due giorni mi alleno in slalom in vista della
combinata”. Stamane è stato il più veloce davanti ad austriaci, statunitensi ed al canadese
Cook. Agli allenamenti ha presenziato anche il responsabile Fis della velocità Hannes Trinkl che
si è detto soddisfatto delle condizioni della Compagnoni: “La pista è in ottime condizioni,
ancora qualche particolare e la prossima settimana sarà perfetta”.
Peter Fill invece ha preferito disertare le prove della discesa per allenarsi sulla stessa pista in
superG. Ora tutti a casa per un po’ di riposo e per festeggiare in Natale in famiglia, ma
domenica già tutti torneranno a Santa Caterina in vista della prova ufficiale di discesa di lunedì
26.
Foto Dominik Paris (Foto Marco Andreola)
: https://gallery.mailchimp.com/34c4bf4680f277d9255f93cff/images/1ac163df-b4b9-477c-96af19647ac78dd3.jpg
Foto Travis Ganong (Foto Marco
Andreola): https://gallery.mailchimp.com/34c4bf4680f277d9255f93cff/images/72f3c56a-98104e8a-bf8b-86539c1747dc.jpg
Foto Hannes Reichelt (Foto Marco Andreola)
:https://gallery.mailchimp.com/34c4bf4680f277d9255f93cff/images/be1f49b4-30b0-4d8d-8c255c79044137e4.jpg
Foto Peter Fill e il tecnico Lorenzo Galli (Foto Marco

Andreola): https://gallery.mailchimp.com/34c4bf4680f277d9255f93cff/images/fc4e4e7e-d88642b5-8c77-7ed1eda58efd.jpg
Al seguente link troverete due video interviste, la prima di Alberto Ghidoni (responsabile del
settore velocità della nazionale italiana) e la seconda di Dominik Paris al termine della sessione
di allenamento.
Link sito ufficiale (Paris + Ghidoni): http://www.bormioonline.com/skiworldcup/video-2016/
Link Paris: https://youtu.be/b9M9l6aqbWY
Link Ghidoni: https://youtu.be/JquO0SPogzE
Foto Peter Fill e il tecnico Lorenzo Galli (Foto Marco
Andreola): https://gallery.mailchimp.com/34c4bf4680f277d9255f93cff/images/fc4e4e7e-d88642b5-8c77-7ed1eda58efd.jpg
On the following links you can find two interviews
Link sito ufficiale (Paris + Ghidoni): http://www.bormioonline.com/skiworldcup/video-2016/
Link Paris: https://youtu.be/b9M9l6aqbWY
Link Ghidoni: https://youtu.be/JquO0SPogzE
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