Comunicato stampa nr. 1 (CdM e Mondiali Junior)

DOPPIO APPUNTAMENTO A BASELGA DI PINE’ CON IL PATTINAGGIO
VELOCITA’:
PRIMA LA FINALE DI COPPA DEL MONDO POI I MONDIALI JUNIORES

BASELGA DI PINE’ – Sarà un febbraio ricco di importanti ed appassionanti eventi sul “Ghiaccio dei
Campioni”, l’ovale di Miola di Piné in Trentino. A Baselga – storica capitale italiana del pattinaggio
velocità e da tanti anni gemellata con la cittadina olandese di Heerenveen, “tempio” per
antonomasia di questo avvincente sport – per due settimane ospiterà i campioncini di oggi e i
campioni di domani delle lame lunghe a livello mondiale. Il 9 e 10 febbraio si terrà la finale della
Coppa del mondo juniores ed il fine settimana successivo, dal 15 al 17, il prestigioso Campionato
mondiale juniores che festeggerà la 48esima edizione. Quest’ultima manifestazione era già stata
organizzata sull’altopiano trentino, nel febbraio del 1993, ben 26 anni fa, un’era per il pattinaggio
velocità.
FINALE COPPA DEL MONDO JUNIOR
Baselga di Piné ha una lunga tradizione nei grandi eventi, in particolare con la Coppa del mondo.
Era l’11 e 12 gennaio del 1986 quando sul ghiaccio di Miola si disputò per la prima volta un evento
del circuito mondiale (solo gare maschili). A quella manifestazione seguirono 11 prove della
Coppa assoluta. Nella stagione 2008/2009 con l’introduzione da parte dell’ISU della Coppa del
mondo juniores, l’Ice Rink Piné è diventato un polo di sviluppo anche per il settore giovanile non
solo italiano. Dal 2010 sono state quattro le tappe del circuito juniores e neo-senior. Inizialmente
erano previste le distanze tradizionali, team pursuit compresa, e dalla stagione successiva anche
la mass start poi modificata nel corso degli anni nel numero dei giri (da 12 a 10 per gli uomini, da
8 a 10 per le donne).

Questa edizione del circuito giovanile era iniziata lo scorso fine novembre a Tomaszów
Mazowiecki in Polonia e proseguito l’ultimo weekend di gennaio a Helsinki. Per il momento le
delegazioni che hanno inoltrato le iscrizioni preliminari sono 27 per un totale di oltre 160 atleti.
In gara sono attesi pattinatori di Austria, Belgio, Bielorussia, Canada, Cina, Colombia, Repubblica
Ceca, Spagna, Estonia, Finlandia, Gran Bretagna, Germania, Ungheria, Irlanda, Giappone,
Kazakistan, Corea del Sud, Mongolia, Olanda, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Svizzera,
Svezia, Stati Uniti ed Italia.

PROGRAMMA:
Venerdì 8 febbraio 2019
Ore 16: Team leaders’ Meeting (Ice Rink Piné)
Ore 18: sorteggio (Ice Rink Piné)
Sabato 9 febbraio 2019
Ore 11: inizio gare (1000 metri donne; 1000 metri uomini; 3000 metri donne; 3000 metri uomini;
Team Pursuit donne; Team Pursuit uomini)
Domenica 10 febbraio 2019
Ore 11: inizio gare (500 metri donne; 500 metri uomini; 1500 metri donne; 1500 metri uomini;
Mass Start donne; Mass Start uomini)

CAMPIONATI MONDIALI JUNIOR
La ridente località sull’altopiano trentino ospiterà per la seconda volta il “Mondialino”. Il format
del Mondiale juniores (prima edizione maschile nel 1972 a Lisleby/Norvegia e prima femminile
nel 1973 ad Assen/Olanda) non assegnerà più solo il titolo allround, ovvero quello dopo le quattro
distanze ma anche i titoli sulle singole distanze. A Baselga sarà un “Mondialino” completo perché,
in base all’introduzione da parte della federazione mondiale ISU di nuove specialità, saranno
assegnati anche i titoli maschili e femminili della team sprint, team pursuit e l’appassionante
mass start (queste tre gare si disputeranno domenica 17 febbraio). Il titolo allround maschile sarà
assegnato dopo i 500 metri, i 1500, i 1000 e i 5000, quello femminile dopo i 500, i 1500, i 1000 e
i 3000.

PROGRAMMA:
Giovedì 14 febbraio 2019
Ore 16: Team leaders’ Meeting (Ice Rink Piné)
Ore 18: sorteggio (Ice Rink Piné)

Venerdì 15 febbraio 2019
Ore 10,25: cerimonia d’apertura
Ore 11: inizio gare (500 metri donne; 500 metri uomini; 1500 metri donne; 1500 metri uomini)

Sabato 16 febbraio 2019
Ore 11: inizio gare (1000 metri donne; 1000 metri uomini; 3000 metri donne/quartetti; 3000
metri uomini/quartetti)

Domenica 17 febbraio 2019
Ore 11: inizio gare (Team Sprint donne; Team Sprint uomini; Team Pursuit donne; Team Pursuit
uomini; Mass Start donne; Mass Start uomini); a seguire: cerimonia di premiazione

Baselga di Piné, centro invidiato in molte parti del mondo sia sotto l’aspetto della qualità della
pista che paesaggistico, grazie al supporto dell’Isu (la Federazione mondiale del pattinaggio),
della Federazione Italiana Sport Ghiaccio (Fisg) e dell’ottimo lavoro che ha sempre svolto nel
corso degli anni il locale Comitato Organizzatore, vanta dodici tappe della Coppa del mondo
assoluta (1986, 1987, 1989, 1991, 1993, 1996, 1997, 1998, 2000, 2003, 2005), il Campionato
mondiale juniores nel 1993, quello assoluto nel 1995 e l’Europeo, sempre assoluto, nel 2001.
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