Comunicato Stampa del 19 Maggio 2006
LA FIS DECIDERA’ I MONDIALI DI SCI 2011
IN LIZZA ANCHE LA VAL DI FIEMME (NORDICO)

- Il Presidente della FISI Coppi è fiducioso, in alternativa c’è il 2013
- La Val di Fiemme ha già organizzato i Mondiali ’91 e 2003
- Oslo e Zakopane avversarie temibili
- Per lo sci alpino concorrono Garmisch e Schladming

Testo Breve:
La prossima settimana Vilamoura (POR) ospita il congresso FIS che designerà anche le località che ospiteranno i campionati del mondo 2011.
Per lo sci alpino sono lizza Garmisch (GER) e Schladming (AUT), mentre per lo sci nordico Oslo (NOR), Zakopane (POL) e la Val di Fiemme.
La località trentina si candida per il suo terzo evento iridato dopo i successi del 1991 e del 2003. La decisione giovedì in serata. Per lo sci nordico Oslo è favorita, ma Coppi (FISI) è fiducioso.


Fa molto caldo a Vilamoura in Portogallo eppure li, per tutta la prossima settimana, si parlerà di sci e di tutte le discipline ad esso collegate.
È tempo di congresso FIS, quello biennale, quello che conferma le strategie, i calendari e che assegna anche i Campionati Mondiali.
C’è anche l’Italia al centro dell’attenzione “mondiale” in quanto candidata per organizzare in Val di Fiemme per la terza volta, dopo le fortunate edizioni del 1991 e 2003, il Campionato Mondiale di sci nordico. Ma nell’albo d’oro dei “giochi iridati” di sci nordico compare anche un’altra località italiana, Cortina d’Ampezzo.
In competizione per i Campionati Mondiali 2011 insieme alla Val di Fiemme ci sono Oslo (NOR) e Zakopane (POL). Oslo, bocciata per la candidatura 2009, gode dei favori del pronostico, ma il presidente della FISI Gaetano Coppi è fiducioso: ”Dovremmo poter contare su 7-8 voti. Però ci vuole prudenza, memore dell’esperienza a Miami dove la candidatura 2009 di Garmisch per lo sci alpino sembrava cosa sicura, e poi all’ultimo prese un solo voto. Il problema è che la Norvegia e Oslo nello specifico, da molti anni non ospita un Mondiale e nell’ambiente FIS c’è una certa tendenza alla compensazione. Noi siamo abbastanza sicuri per la candidatura del 2011, direi sicurissimi per quanto riguarda la candidatura 2013, male che vada dovremmo aspettare solo altri due anni. C’è Cortina che intende candidare per lo sci alpino, ma la priorità per il 2013 eventualmente va alla Val di Fiemme e in questo caso Cortina candiderà per il 2015”.
Il presidente del comitato fiemmese Tiziano Mellarini non fa previsioni, “Noi – ha dichiarato – abbiamo strutture e comitato pronti già da subito”.  
Il successo del 2003 su tutti i fronti per la Val di Fiemme, di fatto ha portato la località ad essere riconosciuta come Classical Resort tanto che ogni anno è tappa di Coppa del Mondo. La decisione per le assegnazioni dei Mondiali 2011 avverrà giovedì 25. Per lo sci alpino sono in lizza Garmisch (GER)  e Schladming (AUT).

Un po’ di storia: 
La nascita del primo Campionato Mondiale di sci nordico risale al 1924, data in cui a Chamonix si disputarono i primi giochi olimpici invernali - riconosciuti però solo nel 1926 - i quali ebbero un tale successo da far decidere al Comitato Olimpico Internazionale di riproporli ogni anno. Dal 1924 al 1939 si svolsero quindi con cadenza annuale, ci fu poi la sospensione durante gli anni del secondo conflitto. l Campionati Mondiali vennero poi ripresi nel 1948 ma con cadenza biennale e fino al 1982 si svolsero sempre negli anni pari. Quando l’evento si svolgeva nell’anno delle Olimpiadi invernali i vincitori delle medaglie d’oro venivano decretati anche campioni mondiali della specialità, quindi dai Giochi di Chamonix (1924) a quelli di Lake Placid (1980). Per ovviare a questa sovrapposizione, dal 1985 si decise così di far cadere le prove dei Campionati Mondiali negli anni dispari. 
Le prime Olimpiadi Invernali in Italia si svolsero a Cortina d’Ampezzo nel 1956  - dopo non aver potuto ospitare i Giochi nel 1944 a causa della guerra - e in quell’occasione furono assegnate 8 medaglie allo sci nordico. L’edizione norvegese del 1952 è invece quella da ricordare per essere stata la prima in cui poterono partecipare anche le donne.
La prossima stagione i Campionati del Mondo sono in programma a Sapporo (JPN) e nel 2009 a Liberec (Repubblica Ceca).

