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01:03 ESORDIO IN VAL D'AOSTA PER OLIMPIADE INVERNALE CON STELLETTE
(NOTIZIARIO TURISMO VALLE D'AOSTA)
(ANSA) - AOSTA, 13 FEB - Dal 20 al 26 marzo ai piedi del Monte Bianco si disputerà la prima edizione dei Giochi Mondiali militari invernali, a cui parteciperanno
un migliaio tra atleti e tecnici provenienti da 40 nazioni.
A Cogne si correranno le gare di sci di fondo, a Brusson di biathlon, a Courmayeur il pattinaggio su ghiaccio e l'arrampicata. E poi: Flassin Saint-Oyen ospiterà le
prove di lo sci orienteering e sci alpinismo, Pila quelle maschili di sci di discesa, slalom gigante e slalom mentre a Gressoney si svolgeranno quelle femminili.
In gara ci saranno molti nomi noti del 'circo bianco', atleti che fanno parte di gruppi sportivi militari e che gareggiano in Coppa del Mondo delle diverse specialità.
L'evento è promosso dal Conseil international du sport militaire (Cism).
Il programma: sabato 20 marzo a palazzo regionale di Aosta Forum Internazionale 'Sport e Pace' dalle 9 alle 14 mentre in piazza Chanoux, il 'salotto buono' della
città, dalle 17 alle 19 ci sarà la cerimonia di apertura dei giochi; domenica 21 a Pila dalle 9 Gigante maschile, a Flassin Saint-Oyen alla stessa ora gara di sci
alpinismo, a Courmayeur (Forum Sport Center) qualificazioni di arrampicata dalle 10; lunedì 22 a Brusson prova di Biathlon dalle 9, a Gressoney alla stessa ora
Gigante femminile, e a Courmayeur semifinale di arrampicata alle 10 e finale alle 15; martedì 23 a Pila Slalom maschile dalle 9, a Flassin Saint-Oyen dalla stessa
ora prova di sci d'orientamento, e a Courmayeur dalle 10 qualificazioni di short track; mercoledì 24 a Cogne dalle 9 sci di fondo, a Gressoney dalle 17 prova di
Slalom femminile (in notturna), a Courmayeur finali di short track dalle 15; giovedì 25 a Brusson dalle 9 gara di biathlon Patrol e alle 18 a Courmayeur (Forum
Sport Center) cerimonia di chiusura; venerdì 26 conferenza stampa finale. (ANSA).
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