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ESAME SEVERO PER LA VAL DI FIEMME
LA FIS IN SOPRALLUOGO PER I MONDIALI 2011

-Sarah Lewis sorpresa dall’entusiasmo di tutta la valle
-Per Gaetano Coppi (FISI) sarà un testa a testa con Oslo
-Il presidente Pietro De Godenz soddisfatto
-Domani nuovo sopralluogo


Prima giornata di sopralluogo oggi, in Val di Fiemme, della commissione della F.I.S. in merito alla candidatura della vallata per l’organizzazione dei Campionati Mondiali di sci nordico del 2011.
I dirigenti della Federazione Internazionale, dopo aver incontrato la stampa, hanno visitato i siti interessati. Jürg Capol, race director dello sci di fondo, ha guidato la delegazione a Lago di Tesero dove gli organizzatori hanno esposto il progetto organizzativo. Poche novità sulle strutture, che saranno le stesse utilizzate durante i Mondiali del 2003 con qualche piccola miglioria, mentre le piste, eventualmente, verranno adeguate ai futuri regolamenti. 
Walter Hofer era a capo della delegazione che ha visitato lo stadio del salto di Predazzo. Anche in questo sito poche le varianti alle strutture, già giudicate ottimali. Ai due stadi si è recato anche Ulrich Wehling, responsabile della combinata nordica. 
Sarah Lewis, segretario generale della FIS, con il responsabile dell’Eurovisione, Hannesson, ed il segretario generale della FISI, Storti, sono stati accompagnati invece da Pietro De Godenz, il presidente del comitato esecutivo, che ha annunciato i miglioramenti alla viabilità e ai parcheggi per entrambi i siti di gara. 
Sarah Lewis si è detta meravigliata di tanto entusiasmo: “La Val di Fiemme - ha affermato - è un esempio nel nostro mondo. Qui non c’è solo un comitato che lavora, ma tutta una valle, tutta una provincia. Da parte nostra siamo convinti che la Val di Fiemme è preparata ad affrontare questo terzo evento iridato”.
Christian Knauth, responsabile marketing della FIS, ha voluto visitare anche l’area che ospiterà il media center a Cavalese.
Domani seconda giornata di incontri, poi la commissione volerà con un aereo privato direttamente a Zakopane in Polonia, seconda località candidata, mentre giovedì sarà ad Oslo (NOR) per visitare la terza città candidata.
Il presidente della FISI, Gaetano Coppi, non ha nascosto la sua soddisfazione: ”Sarà un confronto all’ultimo voto. Oslo è certamente la candidata numero uno, si presenta per la seconda volta. Io credo che sarà però un testa a testa, forse un solo voto deciderà l’assegnazione, ma l’Italia spera di centrare l’obbiettivo al primo tentativo, cosa davvero unica”.


