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LA VAL DI FIEMME SOGNA, ANZI SPERA
IL MONDIALE 2011 NON É COSÌ LONTANO

- Conclusa l’ispezione tecnica della F.I.S.
- I giudizi sono stati molto positivi, ma gli avversari non mancano
- Prossimo obbiettivo le gare di CdM del Classical Resort


Oggi pomeriggio la speciale commissione della F.I.S. guidata dal segretario generale Sarah Lewis ha lasciato la Val di Fiemme.
Il discorso più significativo l’ha fatto proprio lei, la dirigente inglese che comanda la complessa federazione dello sci mondiale: ”La Val di Fiemme è unica, qui non c’è solo un comitato organizzatore, c’è una comunità che lavora per un grande evento, ci sono le istituzioni locali e quelle provinciali che sono a fianco del comitato. Qui avete i volontari, un panorama bellissimo e l’accoglienza è tra le più efficienti che io abbia mai incontrato, ed il turismo ha sposato appieno lo sport”.
Nella mattinata il comitato organizzatore ha presentato nel dettaglio il progetto di quella che sarebbe l’organizzazione del Campionato Mondiale di sci nordico 2011, il numero tre per l’Italia e per la Val di Fiemme dopo le positive esperienze del 1991 e soprattutto del 2003.
Il comitato ha riproposto un restyling dell’organizzazione di due anni fa, poche varianti, qualche infrastruttura nuova, alcune migliorie alla viabilità e ai parcheggi.
Del resto, dal punto di vista organizzativo la Val di Fiemme continua con il Classical Resort, anno dopo anno, di Coppa in Coppa, dal fondo alla combinata nordica e, così si sono espressi i dirigenti FIS, anche con le gare di salto che dovrebbero ritornare nel 2007 e rendere così più grande il Classical Resort.
Jürg Capol, il responsabile del fondo, ha confermato che la Val di Fiemme avrà un ruolo importante nello Ski Tour 2007, un nuovo circuito che a grandi linee ricalca la formula del Tour de France. La finalissima si disputerà sulla salita (sì, proprio la salita) della pista Olympia del Cermis, un dislivello di 430 metri in una manciata di chilometri. “Sogno già di vedere gli atleti tra due cordoni di folla – dice Capol - come nel ciclismo, gomito a gomito col pubblico”.
Belle anche le parole del responsabile dell’Eurovisione, che parlando di dati e contratti ha sottolineato che il Mondiale 2003 è stato fantastico. “Spero di ritornare ancora in Val di Fiemme – ha asserito - con le splendide giornate di sole che ha regalato allo sport”.
Ora il cammino per la Val di Fiemme continua fino al prossimo maggio, quando in Portogallo i 16 delegati del Comitato FIS decideranno le assegnazioni.
La commissione oggi è volata a Zakopane in Polonia, la seconda candidata, mentre domani sarà ad Oslo, nel tempio dello sci di fondo sulla collina di Holmenkollen, terza candidata e forte concorrente della Val di Fiemme. “Sarà un confronto sereno e corretto – ha detto il presidente della FISI, Coppi – ma questa volta l’Italia parte con il colpo in canna, noi possiamo farcela anche al primo tentativo, anche se Oslo è già al secondo. L’Italia è pronta e fiera di ospitare i Campionati Mondiali 2011, ma se non sarà successo al primo turno, ci presenteremo per il 2013”.
Ora il comitato presieduto da Tiziano Mellarini e Pietro De Godenz si rimette al lavoro per le gare di Coppa del Mondo. A fine ottobre ci sarà già un meeting con tutti gli organizzatori dello sci di fondo a Duesseldorf. Il grande appuntamento in Val di Fiemme è per il 14 e 15 gennaio, con quattro gare di fondo “pepate”, una 15 e una 30 km skating e le due mitiche gare di staffetta che consentiranno di “tifare Italia”, inoltre ci saranno due gare di combinata nordica, con salto e fondo. Prima però, dal 16 al 18 dicembre, la Val di Fiemme ospita sei gare di Coppa del Mondo di fondo e di biathlon per i diversamente abili.
Info: www.valdifiemme2003.com

