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LA ERTA “TORNA IN PISTA” RADDOPPIATA

Mancano nove giorni alla 6° edizione del gigante femminile di Coppa del Mondo di sci  a
Plan de Corones, la pista ERTA è in condizioni ottimali e si attende il grande pubblico.
Ok della FIS al “controllo neve”. Le campionesse all'assalto dell'ambita corona, detenuta
dalla svedese Sara Hector. Mikaela Shiffrin insegue il record assoluto di vittorie in
Coppa del Mondo, quando la FIS assegna anche un recupero a Plan de Corones, che
raddoppia così in Coppa. 

La notizia è di pochi giorni fa: sulla ERTA si gareggerà sia il 24 che anche il 25 gennaio prossimo,
in quanto verrà anticipato un GS della Repubblica Ceca. Per la prima volta per tanto, sulla pista di
Coppa del Mondo di Plan de Corones si gareggerà due giorni di fila. Intanto, dal 10 gennaio, lo
squadrone “pista” con a capo il direttore di pista Daniele Clara, passa le sue giornate, spesso fino a
tardi, sulla ERTA a San Vigilio di Marebbe. Il loro compito, da quando è iniziata l'avventura di
Plan de Corones in Coppa del Mondo, è quello di garantire le migliori condizioni di gara possibili a
tutte le atlete al via. „Ogni anno sappiamo che ci attende un lavoro difficile, ma allo stesso tempo
entusiasmante. Le condizioni meteo sono sempre diverse, la neve è diversa, le temperature variano
così come anche altri fattori esterni. Il risultato del nostro lavoro perciò non è mai scontato.
Quest'anno, dopo diverse settimane di caldo anomalo, la sfida è ancora maggiore“ così Daniele
Clara, responsabile della pista dal 2017. 

Domenica 15/01 i responsabili della FIS per la Coppa del Mondo femminile si sono confrontati con
Daniele Clara e con il direttore di gara, Klaus Kastlunger, ricevendo buone notizie. „Ad oggi siamo
in grado di garantire condizioni di gara ottime per tutte le partecipanti. È stato fatto un innevamento
di base perfetto all'inizio della stagione – ora si tratta di finalizzare il tutto, tra manto nevoso e
allestimento delle strutture“ spiega il direttore di gara Kastlunger. Il “controllo neve” per tanto è



passato, mentre la pista rimane aperta al pubblico fino al 18 gennaio e per i giovani atleti del posto.
In questi giorni, sia sulla Erta che anche sulla sua “gemella” Soréga, si allenano diverse nazionali,
tra le quali l'Italia, la Polonia, la Slovenia, gli USA con Mikaela Shiffrin, la Slovacchia con Petra
Vlhova e l'Albania con Lara Colturi.

Il tocco finale alla pista verrà dato il 20 o 21 gennaio, quando la squadra piste procederà alla
barratura del tracciato, iniettando acqua nel fondo nevoso, affinché questo ghiacci per garantire la
massima tenuta in gara. Il tutto riposerà poi fino al primo giorno di gara, martedì 24 gennaio.

Dopo due anni di restrizioni dovuti alla pandemia, quest'anno la questione pubblico non si pone.
„Prevediamo di accogliere nuovamente le solite 10-15.000 e più persone, tra cui circa 1.000 invitati
nella zona VIP – si tratta di rappresentanti degli sponsor, autorità, rappresentanti istituzionali e
ospiti d'onore. Nel resto del parterre, dove le associazioni di volontariato del luogo cureranno
l'aspetto gastronomico, troveranno invece posto alcune migliaia di spettatori che potranno
raggiungere la zona arrivo anche sciando” così commenta Danny Kastlunger, presidente del
Comitato Organizzatore, visibilmente contento di poter nuovamente organizzare il grande
appuntamento sportivo – questa volta addirittura raddoppiato - senza preoccupazioni di tipo
sanitario.

Il programma dell'evento inizia già domenica 22 gennaio, con un concerto del gruppo “Zucchero
Celebration Band” e Lasershow presso l'area arrivo a partire dalle ore 17.30. Martedì 24 gennaio, la
prima manche avrà inizio alle ore 10.30, la seconda manche seguirà alle ore 13.30. Martedì sera, a
Brunico, ci sarò la premiazione della prima gara e l'assegnazione dei pettorali per la seconda prova.
Il programma inizia alle ore 18.00 in Piazza Municipio. Per la gara del 25/01, l'orario delle manches
rimane invariato.

Dal debutto nel 2017, l'albo d'oro dell'evento sportivo marebbano, che assegna il titolo di
„Principessa di Plan de Corones“ con rispettiva incoronazione, vede in lista l'azzurra Federica
Brignone (2017), la tedesca Viktoria Rebensburg (2018), la statunitense Michaela Shiffrin (2019),
la francese Tessa Worley (2021) e la svedese Sara Hector (2022). 

Dettagli tecnici della pista ERTA: Su una lunghezza di 1.325 m la pista supera un dislivello
negativo di 405 m. La pendenza media è del 32%, mentre la pendenza minima è in zona arrivo con
il 14% e quella massima è registrata sulla „Pàra dal Pèch“ con il 61%. Il cancelletto di partenza è
situato a quota 1.605 del „Piz de Plàies“, l'arrivo ai 1.200 m della località „Cianèis“.
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