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AL CONGRESSO FIS IN PORTOGALLO
LA VAL DI FIEMME GIOCA LE SUE CARTE


- il 25 maggio la FIS assegna i Mondiali del 2011
- Oslo e Zakopane, due forti avversarie
- la macchina organizzativa è pronta a partire

La Val di Fiemme e lo sci nordico, un connubio indissolubile ed inossidabile. Patria di grandi campioni di ieri e di oggi, la Val di Fiemme ha messo in mostra anche eccezionali capacità organizzative. Nel “curriculum” del comitato che è operativo fin dal 1998 sempre con gli stessi elementi - capitanati da Pietro De Godenz - c’è il Campionato Mondiale del 2003, una delle edizioni più belle della storia iridata, una lunga serie di gare di Coppa del Mondo di fondo, salto e combinata nordica, ma anche l’eredità del Campionato Mondiale del 1991.
Ora la località fiemmese, e non è una novità, è candidata per ospitare i “giochi iridati” del 2011 contrapposta alle altre due forti candidature di Oslo - che si presenta per la seconda volta dopo la bocciatura del 2004 a Miami per l’edizione 2009  - e di Zakopane, la località polacca che ha già organizzato i “mondiali” nel 1929, ne 1939 e nel 1962. Ma anche la Norvegia ha una lunga tradizione organizzativa con cinque edizioni all’attivo, quattro ad Oslo – l’ultima risale al 1982 - ed una a Trondheim nel 1997.
Insomma la Val di Fiemme, Oslo e Zakopane sono tre “candidate” decisamente forti, energiche e qualificate che saranno esaminate il 25 maggio a Vilamoura in Portogallo, al congresso FIS 2006.
Oslo, ovviamente, è la favorita in questa “lotta” a tre, visto che si candida per la seconda volta e considerato che difficilmente la FIS assegna l’organizzazione del campionato mondiale alla prima richiesta.
Pietro De Godenz, presidente del comitato esecutivo della Val di Fiemme, è un organizzatore che sa stare con i piedi per terra: “Noi partiamo con la convinzione di poter confrontarci con entrambe le altre località, ma siamo ben consci che Oslo è la favorita d’obbligo. Sperare è lecito, e in tutta onestà la Val di Fiemme può giocare carte importanti. Oslo ha dalla sua una lunga “astinenza” ed il fatto che lo sci nordico in Norvegia è sport nazionale. Di contro, è una località particolarmente costosa per le varie nazionali. Non è una novità che i costi di ospitalità, e non solo, in Norvegia sono notevolmente superiori a quelli italiani. Quasi tutte le nazionali hanno problemi economici e questo non è un fatto secondario. Zakopane rappresenta l’area emergente dello sci nordico, l’est europeo, ma nel 2009 i campionati mondiali di sci nordico sono in Repubblica Ceca, a Liberec. La località polacca si presenta comunque con strutture all’avanguardia e finanziamenti importanti. Noi in Val di Fiemme mettiamo sul piatto della contrattazione un comitato esperto e unito dal 1998, un esercito di volontari, la coesione di tutti i comuni del comprensorio, la Provincia di Trento che ci spalleggia, ma anche un’ospitalità di primordine con strutture alberghiere di qualità ed a prezzi decisamente concorrenziali rispetto ad Oslo”.
Anche la FISI sostiene con forza la Val di Fiemme, del resto l’organizzazione del 1991, del 2003 e delle varie gare di Coppa del Mondo ha ricevuto riconoscimenti unanimi di grande professionalità che ha fatto onore pure alla federazione italiana.
Pietro De Godenz aggiunge: “Per noi quest’anno sarebbe importante ricevere almeno 5 voti, il che ci permetterebbe di presentarci poi per la sfida del 2013 con maggiori possibilità. Se comunque per una serie di coincidenze positive Fiemme vincesse il confronto per il 2011 – continua De Godenz - noi siamo pronti a partire con la macchina organizzativa”.  
Del resto le due strutture permanenti di Predazzo per il salto e di Lago di Tesero per il fondo sono già ad un ottimo livello, mancherebbero solo alcuni aggiornamenti, modesti ampliamenti e particolare attenzione alla viabilità, ai parcheggi, senza mai dimenticare il rispetto nei confronti dell’ambiente. Non per nulla il campionato mondiale di Fiemme del 2003 è stato il primo evento sportivo ecocertificato al mondo, una certificazione che ha aperto la strada a tanti altri, Olimpiadi di Torino comprese.
La delegazione della Val di Fiemme sta vagliando gli ultimi dettagli per la candidatura, ci sarà un po’ di suspance fino al 25 maggio, poi già dal giorno successivo tutti al lavoro. 
L’8 agosto c’è in cantiere una gara di Coppa del Mondo estiva di salto con gli sci a Predazzo con diretta su Eurosport, poi a gennaio la finale del Tour de Ski e le due Coppe del Mondo di combinata nordica del Classical Resort.
Info: www.valdifiemme2003.com


