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24 Agosto a La Thuile - Serata evento 
“La Coppa del Mondo di sci a La Thuile: il dietro le quinte della Kitzbuehel italiana” 

Special guest Flavio Roda, presidente della F.I.S.I. e le super atlete italiane                                                              
Nadia Fanchini, Daniela Merighetti e Federica Brignone 

 
“La Coppa del Mondo di sci a La Thuile: il dietro le quinte della Kitzbuehel italiana”.  Il 24 agosto a La Thuile, 
presso la Sala Manifestazioni Arly, una serata esclusiva dedicata alle tre giornate della Fis Ladies Ski World 
Cup che si sono disputate il 19, 20 e 21 febbraio 2016. Emozioni, esperienze e testimonianze di tutti i 
protagonisti, dagli atleti, al Comitato Organizzativo, dalle Autorità Locali a quelle Regionali, alla comunità di 
La Thuile. Special guest: Flavio Roda, presidente della F.I.S.I., Nadia Fanchini, Daniela Merighetti - 1° e 3° 
nella gara di discesa libera del 19 febbraio - e l’idolo di casa, Federica Brignone. Un'occasione per rivivere i 
momenti più belli di un evento che si è rivelato un successo a livello mondiale per La Thuile e la Valle 
d'Aosta.  
 
La Thuile, 16 agosto 2016 - Il percorso 
che La Thuile ha intrapreso per arrivare a 
ospitare, quest’anno, le tre gare di 
velocità della FIS LADIES SKI WORLD CUP 
comincia da lontano e cioè da quando 
atleti di caratura internazionale quali Franco Berthod e Bernhard Russi, verso la fine del 1970, pensarono e 
disegnarono il tracciato della pista numero 3 (in seguito intitolata allo stesso Franco Berthod), sognando 
per La Thuile un futuro da Coppa del Mondo. Corretta fu la loro intuizione, perseguita con grande 
convinzione dalla comunità di La Thuile che, nel corso degli anni, non si è mai sottratta a nuove sfide 
dimostrando una notevole capacità organizzativa nella gestione di competizioni sia di livello nazionale sia 
internazionale. Un sogno che oggi è diventato realtà e ha permesso a La Thuile di entrare a pieno titolo 
nell’olimpo del grande sci.  
 
Forti sono stati gli apprezzamenti da parte della stampa sportiva per il Comitato Organizzatore della Coppa 
del Mondo di La Thuile e per la pista 
numero 3 Franco Berthod, uno su tutti 
quello di Tuttosport che, in un articolo di 
prima pagina del 22 febbraio 2016, a firma 
di Giorgio Pasini, titolava  “E l’Italia scopre 
la sua Kitzbuehel” e dove, sempre sullo 
stesso numero, sottolineava la caratura di 
La Thuile con un altro articolo “Dal bagno di 
sangue economico della vippara Crans 
Montana al trionfo della montanara La 
Thuile, che all’esordio sul palcoscenico della Coppa del Mondo conquista tutti. Pubblico, atlete, 
federazione, sponsor”. 
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Nella serata La Coppa del Mondo di sci a La Thuile: il dietro le 
quinte della Kitzbuehel italiana, prevista per mercoledì 24 
agosto 2016, alle ore 21,00 nella Sala Manifestazioni Arly, si 
ripercorreranno le esperienze e le emozioni vissute prima e 
durante le gare di Coppa del Mondo. Sul palco insieme con il 
Sindaco di La Thuile, Mathieu Ferraris, il Presidente del 
Comitato Organizzativo della Coppa del Mondo di La Thuile, 
Marco Mosso e il Presidente della Società Funivie Piccolo San 
Bernardo, Killy Martinet, anche ospiti di eccezione quali 
Flavio Roda, presidente della F.I.S.I., Nadia Fanchini, Daniela 
Merighetti (classificatesi rispettivamente 1° e 3° nella gara di 
discesa libera del 19 febbraio) e l’idolo di casa, Federica 
Brignone.  La serata sarà l’occasione per presentare il 
significativo tributo con il quale La Thuile ha voluto 
omaggiare le prime classificate delle tre gare di La Thuile 
(Nadia Fanchini, Lara Gut e Tina Weirather), personalizzando 

tre cabine della telecabina DMC delle 
Funivie Piccolo San Bernardo con le loro 
immagini.    
 
In conclusione Marco Mosso sottolineerà un 
altro importante successo per la macchina 
organizzativa di La Thuile, è cioè 
l’ufficializzazione da parte della FIS 
dell’inserimento di La Thuile nel calendario 
gare della Coppa del Mondo di Telemark 
2016/2017 nelle giornate del 19 e del 20 
gennaio 2017. Prima volta a La Thuile, ma 
anche prima volta in Italia.  

 
Al termine della serata un rinfresco offerto dal Consorzio Operatori Turistici La Thuile. 

                                                                                                         
   Contatti per la stampa 

 
Rosanna Cognetti - Halo Comunicazione  
Mob. +39 335 8149782 
Paola Rosa - Halo Comunicazione 
Mob. +39 339 3785157 
Micaela Gaslini - Halo Comunicazione 
Mob. +39 328 3094188 
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