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Sognando le Olimpiadi Tre giorni di Coppa del mondo: due libere e un supergigante. Le regine
della neve con vista sui Mondiali + Federica Brignone: "Ho fatto pace con me stessa" Daniela
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DANIELA COTTO Cortina torna sotto i riflettori con la Coppa del mondo di sci alpino. Tre giorni
di gare, velocità e adrenalina. Due discese libere, domani e sabato, e un supergigante
domenica. Saranno le donne-jet, le super campionesse e le osannate pin up che sfrecciano a
100 chilometri l'ora, ad illuminare l'Olympia delle Tofane, la celebre striscia di neve che esalta
le imprese rosa. Ma la Perla delle Dolomiti non vive di un solo evento. È già proiettata nel
futuro: le gare del weekend bianco sono un test per i Mondiali di sci alpino del 2021. Di più:
Cortina lavora con impegno e serietà, a ritmi forzati, sognando insieme conMilano le Olimpiadi
del 2026 (Stoccolma è la rivale e i piani delle due candidate sono stati depositati al Cio). La
parola d'ordine è «rinnovare». Lo spiega Alessandro Benetton, presidente della Fondazione
Cortina 2021: «Attorno al progetto per i Mondiali si è creata un'energia positiva che ha
contagiato operatori economici e residenti, ma anche turisti e cittadini dell'area bellunese. Si
registra una virtuosa collaborazione pubblico-privato ma c'è soprattutto una macchina
organizzativa fatta di professionisti e giovani, un team elogiato dalla Federazione
internazionale. Con gli impianti rinnovati questa squadra sarà il miglior biglietto da visita per
affrontare la grande sfida delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026». La nuova arena
Cortina intanto si regala l'inaugurazione della nuova finish area di Rumerlo, che verrà testata
per i Mondiali. A questo si aggiungono le innovazioni tecniche del tracciato. Il lavoro e lo
sforzo della Fondazione vanno in un'unica direzione,organizzare la tappa di Coppa del mondo
in vista di un evento più ampio, i Mondiali 2021, seguendo un filo comune: quello della
sostenibilità ambientale. Cortina è ormai diventata un riferimento internazionale anche sotto
questo profilo ecologico. La filofosia è "green", anche per quanto riguarda la mobilità. Il
cammino intrapreso esalta il territorio attraverso il coinvolgimento e l'innovazione. Nessun
dettaglio viene trascurato. «La finish area di Rumerlo è completamente rinnovata, con tribune
allargate e una tenda hospitality più ampia per offrire migliore visibilità al pubblico», spiega
l'amministratore delegato di Fondazione Cortina 2021, Valerio Giacobbi. «L'anno prossimo la
strada sarà allontanata dall'area del traguardo, creando un anfiteatro che formerà l'area per i
Mondiali. Questa è una legacy per il futuro, perché ci permetterà di far svolgere qualsiasi tipo
di gara di sci in un contesto di altissimo livello e l'area sarà utilizzabile anche d'estate». BY NC
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