Comunicato Stampa del 22 maggio 2006
LA VAL DI FIEMME DA OGGI A VILAMOURA
AL 45° CONGRESSO INTERNAZIONALE FIS

- La candidatura per il 2011 entra nel vivo
- Stretta di mano fra i tre contendenti
- De Godenz stringe la mano a Seeberg e Bak
- Giovedì la decisione


Prima giornata del 45° Congresso FIS oggi a Vilamoura, in Portogallo. È stata una giornata densa di riunioni ed incontri per i tanti delegati.
Il Consiglio FIS oggi ha incontrato ufficialmente i comitati organizzatori candidati per ospitare i Campionati del Mondo di sci del 2011, e il presidente della FIS Gian Franco Kasper ha stretto la mano a tutti i responsabili delle località candidate.
È toccato quindi a Pietro De Godenz porgere il saluto a nome della folta rappresentativa della Val di Fiemme che si ricandida, dopo il successo del 1991 e del 2003, ad ospitare nuovamente le gare iridate di sci nordico. C’è stata anche una simbolica stretta di mano fra Sverre Seeberg, presidente della federazione norvegese e del comitato di Oslo, di Piotr Bak, presidente del comitato di Zakopane (POL) e De Godenz per la Val di Fiemme.
“Difficile fare previsioni per la decisione di giovedì - ribadisce De Godenz - le tre candidature sono tutte forti ed equilibrate”.
Ovvio che la città di Oslo gode dei favori del pronostico, ma le sorprese sono state molte anche in passato. Sarà soprattutto una scelta politica, e qui entra in gioco la FISI col suo presidente Gaetano Coppi, tra il resto uno dei 16 votanti del Consiglio FIS che giovedì deciderà le sorti dei campionati mondiali del 2011.
Al fianco della Val di Fiemme c’è anche l’ex presidente della FISI, gen. Valentino, e Franco Nones che con la sua notorietà in campo mondiale cerca di conquistare consensi per la sua valle.
C’è molto assembramento allo stand fiemmese, soprattutto ad ora di pranzo quando vengono offerti piatti di pasta, formaggio e vino trentino per tutti, serviti anche dalle due atlete della vallata trentina, l’ex campionessa Bice Vanzetta e il bronzo olimpico in staffetta Antonella Confortola.
Info: www.fiemme2011.com




 






  

