Comunicato Stampa del 29 Aprile 2005
IN VAL DI FIEMME GRANDI PROPOSITI: MONDIALI 2011
E COPPE DEL MONDO ANCHE PER I DIVERSAMENTE ABILI

- La prossima settimana ad Amsterdam si conosceranno i candidati iridati del 2011 - - Nuove proposte di gare in Val di Fiemme – Confermato l’inserimento nel Cross Country Tour 2007



La Val di Fiemme si può ben definire la culla dello sci nordico in Italia, grazie alla Marcialonga, alle gesta di campioni famosi come Franco Nones, Giorgio Vanzetta e Giulio e Federico De Florian, ma soprattutto per aver ospitato nel 1991 e nel 2003 i Campionati Mondiali.
E proprio la Val di Fiemme in questi giorni ha depositato ufficialmente alla FIS la candidatura per organizzare i Campionati  Mondiali di sci nordico del 2011.
La prossima settimana ad Amsterdam si conoscerà l’elenco dei “rivali”  in lizza per il 2011. C’è moderato ottimismo, grazie al sentore di qualche difficoltà del comitato di Holmenkollen il quale sembra sia in dissenso col Comune di Oslo, ma c’è sempre la possibilità che si candidino altre località, tra le quali, ad esempio, Zakopane (POL).
Ma se la candidatura del 2011 segue ormai il proprio corso, ci sono altri obbiettivi che la Val di Fiemme intende perseguire. Nel 2006 sono già a calendario per i giorni 14 e 15 gennaio le Coppe del Mondo della 10 km e della 15 km in tecnica libera e la Team sprint, oltre a due gare di combinata nordica. Nel 2007 il “Classical Resort” della Val di Fiemme è inserito nell’inedito “Cross Country Tour” che dovrebbe portare una sferzata di aria nuova nel mondo degli sci stretti, ma il comitato fiemmese spera anche di rientrare nel calendario della CdM di salto.
La notizia inedita è che la località trentina si candida ora per ospitare, già a dicembre di quest’anno, ben sei gare di Coppa del Mondo per i diversamente abili, eventi che stanno pian piano espandendosi grazie anche all’importanza assunta dalle singole discipline inserite nei Giochi Paralimpici invernali.

