LA NAZIONALE NORVEGESE DI SCI INVADE LA PAGANELLA
A dicembre il comprensorio della Paganella sarà il teatro di allenamento della squadra norvegese
di sci. Quale terreno migliore per allenarsi ai massimi livelli?
Nel 1950 settantacinque impavidi corsero la leggendaria 3Tre, la più antica gara di Coppa del Mondo in Italia.
Si impose Zeno Colò. Da allora sulle sue piste sono passati grandi campioni: Bode Miller, Richard Cyprien, Ted
Ligety, Davide Simoncelli e Aksel Lund Svindal. Nel 2009 è stato lanciato l’innovativo Alpine Rockfest e ancora
oggi il comprensorio della Paganella è teatro di allenamento delle squadra nazionali di sci alpino: quella americana prima e oggi quella norvegese. E poi le gare della Coppa Europa femminile, passaggio obbligato per chi
vuol compiere il grande salto in Coppa del Mondo.

La Paganella è legata in maniera indissolubile alla storia, i campioni e i grandi eventi dello sci alpino e lo sarà
anche nella stagione invernale 2016/17. Non a caso l’area sciistica - dotata di 50 km di piste, distribuite su
1.100 metri di dislivello, a soli 16 km dall’autostrada del Brennero - ospiterà dall’11 al 21 dicembre il Norway
Ski Team che utilizzerà le sue piste come luogo di allenamento sull’arco alpino in vista dei vari appuntamenti
di Coppa Europa e Coppa del Mondo.
Paganella Ski - Trentino European Norway Ski Team Training Center
Da alcune stagione e fino al 2018, visto il recente prolungamento dell’accordo, l’Altopiano della Paganella
sarà la sede europea ufficiale degli allenamenti della nazionale norvegese di sci alpino. Tutti gli altri atleti, gli
allenatori e i membri dello staff fanno del Trentino la propria base logistica per trovare la condizione fisica
ideale, sperimentare materiali e anche, perché no, rilassarsi e ricaricare le batterie in vista delle competizioni
più importanti.
Fino al 2018 la nazionale Norvegese sfrutterà per gli allenamenti il “muro” della pista Olimpionica 2 e in alternativa la pista Nuvola Rossa, che vengono riservate loro in fasce orarie prestabilite. La scelta delle piste della
Ski Area Paganella non è certo casuale: grazie ad un comprensorio all’avanguardia e alla loro privilegiata posizione geografica, che le pone vicine ad Austria, Germania e Svizzera, sedi di molte gare di Coppa del Mondo,
ma anche all’aeroporto di Verona.
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Aksel Lund Svindal atleta di punta del team norvegese - campione del mondo 2007 e 2009; 6 medaglie ai
campionati del mondo, di cui 4 d’oro; 3 medaglie a Vancouver nel 2010: un oro, un argento ed un bronzo –
conosce bene la Paganella: «Conosco Andalo fin dalla mia partecipazione all’ Alpine Rockfest e non vedo l’ora
di tornare ad allenarmi su una delle piste più belle di tutte le Alpi. Grazie alla vicinanza alle maggiori vie di
comunicazione, potrò trascorrere anche qualche periodo di relax tra una gara e l’altra».
Anche la promessa dello sci alpino Henrik Kristoffersen, vincitore della Coppa del Mondo di slalom speciale
nel 2016 si allenerà con il resto della squadra qui a Paganella: «Ho sempre avuto un buon rapporto con il
Trentino dove ho vinto la mia prima gara. L’anno scorso sono venuto 10 giorni prima per allenarmi in vista di
Campiglio e quest’anno farò lo stesso. Non vedo l’ora».
Anche Kjetil Jansrud conosce le piste della Paganella e afferma: «Per me Andalo non è di certo una novità,
sono già venuto in passato ad allenarmi più volte, una volta mi sono alzato alle 4 di mattina pur di arrivare in
tempo dalla Val Gardena. Inoltre ho partecipato all’ Alpine Rockfest: una pista così ben preparata non si trova
tanto facilmente».
Maggiori informazioni: www.andalovacanze.com

www.visitdolomitipaganella.it
Per il download delle immagini clicca qui.
Collocato ai piedi delle Dolomiti del Brenta, l’altopiano della Paganella è una delle località turistiche più amate dagli
appassionati di montagna, grazie ad un comprensorio sciistico d’avanguardia e alla posizione privilegiata collocata
tra la Valle dell’Adige ed il Parco Adamello – Brenta. I Comuni di Andalo, Molveno, Fai della Paganella, Cavedago,
Spormaggiore – raggiungibili in soli 18 minuti dall’uscita dell’autostrada – offrono oltre 130 Hotel e Residence (di cui
molti a gestione familiare) con alti standard di qualità. Molteplici soluzioni per soddisfare ogni esigenza e budget, dalle
lussuose suites degli hotel 4 stelle SUP ai Garnì, dai Residence alle camere in affitto, fino ai campeggi e all’area sosta per
Camper. Oltre 8500 posti letto alberghieri, a cui si aggiungono ulteriori 10mila posti in strutture extra alberghiere.
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