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Il party del Circo Bianco 
scatta venerdì alle 17,30 
Nella piazzetta Funivie 
fiaccolata e gara
di sci per i bambini

L
a  vertiginosa  pi-
sta  Tre-Franco  
Berthod  di  La  
Thuile  come  la  
Streif di Kitzbue-
hel.  Anche  gli  

eventi collaterali alla Cop-
pa  del  Mondo,  anche  se  
non  proprio  come  quelli  
scatenati  di  Kitz,  trasfor-
meranno per tutto il  fine 
settimana la località valdo-
stana  da  placida  località  
di villeggiatura a ombeli-
co  della  movida  sciistica  
internazionale. 

Durante  il  weekend  di  
gare  saranno organizzati  
aperitivi in musica, dj-set 
e  tante attività a  fare  da 
cornice  all’evento  sporti-
vo,  durante  i  quali  sarà  
possibile anche incontra-
re le atlete, in particolare 
l’idolo di casa Federica Bri-
gnone. 

Il warm up comincia do-
mani con lo street food in 
alta  quota  sfornato  dalle  

11 alle 17 fino a domenica 
da  un  rifugio-istituzione  
di La Thuile: Lo Riondet, 
lungo la pista n.7. Spunti-
ni,  musica,  esibizioni  di  
freestyle (sabato e dome-
nica) e il piatto forte del ri-
fugio: le  cene trasportati  
dal gatto delle nevi e, per 
chi lo desidera, ritorno a 
valle con la fiaccola, a pie-
di o con gli sci. Di sera, dal-
le 17, il Consorzio operato-
ri  turistici  allestisce  un  
Aperitivo  Free  in  musica  
nella zona antistante l’ho-
tel Planibel.

Il party ufficiale del wee-
kend del Circo Bianco scat-
ta però venerdì sera: alle 
17.30 nella piazzetta Funi-
vie fiaccolata e gara di sci 
per i bambini. Alle 18 cock-
tail di benvenuto e dj-set a 
seguire. Sabato, giorno del 
superG,  si  brinda  un  po’  
dappertutto: nella piazzet-
ta Funivie alle 17 va in sce-
na la premiazione e la di-
stribuzione  dei  pettorali  
per la combinata della do-
menica, con musica live a 
seguire; in piazza Corrado 
Gex, dalle 18 via al World 
Cup Party in onore delle la-
dies dello sci; happy hour e 

dj-set  anche  all’hotel  Re  
delle  Alpi  lungo  la  pista  
n.7, alla Brasserie du Ba-
thieu, allo Chateau Blanc e 
a La Cremerie.

Imperdibili  le  feste  
no-stop nella zona di arri-
vo delle gare: sabato musi-
ca live dalle 11 alle 21 e do-
po danze con dj Steh fino a 
mezzanotte.  Domenica  a  
intrattenere  il  pubblico  
dalle 16 alle 20, subito do-
po la cerimonia di premia-
zione della combinata alpi-
na, sarà la band locale de-
gli Orage con la sua musi-
ca  folk-rock.  E  poi  disco  
sotto le stelle fino a mezza-
notte.

Per i più sportivi, sabato 
e domenica sarà offerta la 
possibilità di provare gra-
tuitamente lo snowkite al 
Colle del Piccolo San Ber-
nardo con gli istruttori di 
La Thuile. In paese ci si po-
trà invece cimentare con il 
bouldering nella palestra 
indoor di Up and Down in 
località Arly (ingresso più 
tesseramento: 10 euro an-
ziché 16, gratuito il noleg-
gio delle  scarpette  di  ar-
rampicata). M. CAS. —
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1. In paese ci si potrà cimentare 
con il bouldering. 2. Lo snowkite 
al Colle del Piccolo San Bernar-
do. 3. La band locale degli Orage
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Musica e aperitivi: la coppa del mondo è anche festa
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