Comunicato Stampa del 23 Maggio 2006
COPPI: I MONDIALI “BALLANO” PER UN VOTO
DE GODENZ: LA LOGICA DICE OSLO, MA….


-Secondo giorno del congresso FIS in Portogallo
-Si susseguono gli incontri e la Val di Fiemme “sogna”
-Si discute anche di Coppa del Mondo


A Vilamoura (POR) quella di oggi è la seconda giornata del congresso FIS. Per i responsabili e gli organizzatori di Coppa del Mondo delle singole discipline ci sono state riunioni fiume, interrotte solo dalla pausa pranzo, con lo stand della Val di Fiemme preso d’assalto visto che il comitato candidato per ospitare i Campionati Mondiali 2011 di sci nordico offre ai congressisti ogni giorno il pasta party. È un susseguirsi anche di incontri ad alto livello. I voti in ballo per conquistare l’investitura sono 16 per tre candidati, con Zakopane che sembra solo “disturbare” le due concorrenti più forti, Oslo e Val di Fiemme e che potrebbe essere determinante in caso di seconda votazione su chi farà convergere i propri voti.
Il presidente della FISI Gaetano Coppi è sempre più fiducioso che quest’anno la Val di Fiemme possa fare un “blitz”. Difficilmente una candidatura viene promossa alla prima richiesta, e di questo gli organizzatori trentini sono consapevoli, per di più hanno ospitato la rassegna iridata tre anni fa mentre Oslo è dal 1982 che è “a digiuno”.
“Secondo me – prosegue il presidente Coppi - ci mancano uno o due voti per superare l’esame, e io mi sto dando da fare per fornire argomenti convincenti ai consiglieri FIS. Nello sci di fondo è palpabile la stessa indecisa situazione che c’è per lo sci alpino fra Garmisch e Schladming. Anche loro “ballano” per un voto. Sono tutte candidature di grande prestigio. Nello sci nordico Oslo ha il prestigio della tradizione, Fiemme ha il prestigio della perfetta organizzazione e della cordiale ospitalità del Trentino.”
Ma il presidente Coppi è impegnato anche su altri fronti, soprattutto in quello dello sci alpino per garantire a Madonna di Campiglio la sua 3-Tre. “Quella di oggi è comunque una giornata interlocutoria – aggiunge Coppi - il calendario dovrà poi passare al Consiglio FIS dove ci batteremo. Io ho anche l’appoggio dell’Austria e questo è importante.”
Appare evidente che le alleanze sono trasversali tra Coppa del Mondo e “Mondiali” e su questo il massimo dirigente della FISI conta molto. 
Pietro De Godenz, presidente del comitato esecutivo della Val di Fiemme, salta da un incontro all’altro: “Noi siamo particolarmente soddisfatti. Al di là di come andrà il risultato di questa candidatura, stiamo raccogliendo molti consensi. C’è grande considerazione nel mondo dello sci nordico per la qualità dell’organizzazione della Val di Fiemme. Per noi sarebbe importante ottenere un bel numero di voti, anche in previsione di una nostra eventuale ricandidatura per il 2013 se giovedì assegneranno il mondiale 2011 ad Oslo… come sembra naturale. Non posso negare che ci potrebbe essere un capovolgimento inatteso della situazione e che noi potremmo primeggiare. Le logiche dicono Oslo, ma noi speriamo fino all’ultimo. I Congressi FIS sono sempre una sorpresa”.
Tra le tante commissioni si è riunita anche quella dello sci di fondo, con la Val di Fiemme protagonista nel Tour de Ski il 6 e 7 gennaio prossimi con le due tappe finali. Ma si è parlato anche del 2007/2008 e pure in quella stagione il Trentino ospiterà il finale del Tour de Ski, ovviamente in Val di Fiemme. Non c’è in calendario di Coppa del Mondo la Marcialonga che si era candidata, ma quella mostrata oggi è solo una bozza, dove compare anche Dobbiaco, terzultima tappa del neonato circuito.
Info: www.fiemme2011.com

