
0 voti

★★★★★ 0.0

0 Commenti Tuttosport.com ! Privacy Policy di Disqus Accedi"1

t Tweet f Condividi Ordina dal migliore

Vota e commenta

ENTRA CON O REGISTRATI SU DISQUS

Nome

★★★★★

Inizia la discussione...

?

Commenta per primo.

Iscriviti✉ Non vendere i miei dati⚠

★★★★★

Consiglia'

Commenti

 / ALTRI SPORT / PATTINAGGIO

Opera on Ice 2020, Kostner e
Plushenko stelle in tv
Il 27 dicembre su Canale 5 andrà in scena lo spettacolo made in
Italy. Il pattinatore russo e l'atleta azzurra saranno protagonisti
dell'evento

22.12.2020 15:13 2 MIN Pattinaggio

ROMA - L'Opera on Ice 2020 andrà in onda il 27
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dicembre su Canale 5 e sarà possibile ammirare due

protagonisti come Carolina Kostner ed Evgeni

Plushenko e tutta l'eleganza del pattinaggio sul

ghiaccio unito alle imortali arie dell'opera lirica. Lo

show, made in Italy, quest'anno andrà in onda con

un'edizione speciale: the Best Of, nella quale i

telespettatori si emozioneranno con le esibizioni più

spettacolari dei grandi campioni di pattinaggio nelle

fantastiche location storiche che hanno ospitato lo

spettacolo negli anni. Si parte dall'Arena di Verona,

passando da Marostica, per arrivare al Centrale del

Foro Italico di Roma. Oltre a Kostner e Plushenko, i

telespettatori potranno ammirare le acrobazie di

molti altri protagonisti del pattinaggio sul ghiaccio

come: Stéphane Lambiel, Quing Pang e Jian Tong, lo

spagnolo Javier Fernandez, Shizuka Arakawa, i

campioni italiani Nicole Della Monica e Matteo

Guarise, Annette Dytrt e Yannick Bonheur, la coppia

di danza campione del mondo, Anna Cappellini e

Luca Lanotte e la squadra italiana di pattinaggio

sincronizzato Hot Shivers. "Sono contento di

partecipare al migliore show del mondo, perché l'Italia

ha da sempre un posto speciale nel mio cuore", ha detto

Plushenko, unico atleta nella storia del pattinaggio

ad aver vinto quattro medaglie in quattro Olimpiadi

diverse. Coinvolgenti ed emozionanti le

interpretazioni live delle voci più acclamate della

lirica internazionale e dai giovani talenti emergenti

della Fondazione Pavarotti.
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Alta Badia, slalom speciale: vince
Zehnauesern, quarto l'azzurro
Vinatzer
Sul podio gli austriaci Manuel Feller, in 1'45"51, e Marco Schwarz
(1'45"55)
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