Comunicato Stampa del 24 Maggio 2006
CONGRESSO FIS: DOMANI SI FESTEGGIA COMUNQUE
LA VAL DI FIEMME protagonista NEL “NORDICO”


-Domani si assegnano i Campionati Mondiali del 2011
-Oggi presentazione dei programmi alle commissioni
-Ci sarà festa, o per la “vittoria” o per un compleanno speciale


Giornata cruciale oggi a Vilamoura (POR) per la delegazione della Val di Fiemme, impegnata a presentare la propria candidatura alle varie commissioni della FIS in occasione del 45° Congresso della federazione internazionale.
Il progetto operativo per organizzare i Campionati Mondiali 2011 di sci nordico, dopo quelli del 1991 e del 2003, è stato illustrato nel dettaglio in particolare alle commissioni di salto, fondo e combinata nordica, così come hanno fatto anche Oslo e Zakopane, le due località in competizione con la Val di Fiemme, il classical resort “nordico” del Trentino.
Stessi uomini del 2003 per il progetto del 2011, stessi volontari e dirigenti e ancora una volta il supporto dell’intera comunità della Val di Fiemme ribadita dai sindaci presenti, e della Provincia Autonoma, rappresentata da Tiziano Mellarini il quale oltre che assessore al turismo, commercio e agricoltura è anche il presidente del comitato organizzatore.
Impossibile fare previsioni sulla decisione che il consiglio FIS prenderà domani. Come già sottolineato più volte, la Norvegia con la sua capitale Oslo è sicuramente la favorita. Fa un po’ specie la contrapposizione di una piccola vallata dolomitica a una grande capitale, ma nello sci nordico il Trentino si è conquistato una posizione di preminenza, per il suo territorio e per l’attenzione che la gente che ci abita gli riserva, la grande tradizione sportiva e turistica, una vallata molto amata da atleti e tecnici e non solo per i risvolti agonistici.
 “Comunque vada - afferma Pietro De Godenz, presidente esecutivo del comitato della Val di Fiemme - sarà un successo!”  I voti disponibili sono 16, ovvio che più la Val di Fiemme ne riceverà, più salirà il suo prestigio internazionale.
De Godenz & C. non hanno comunque scartato l’ipotesi di una vittoria a sorpresa sul filo di lana. La terza candidata, la città polacca di Zakopane, per una serie di “alleanze” potrebbe proprio far convergere i propri voti sulla Val di Fiemme con la quale c’è grande intesa.
Oggi nei “pour parler” la Val di Fiemme ha destato curiosità proprio per la compattezza “politica” dei propri amministratori. Gianni Delladio, sindaco di Tesero e presidente del comprensorio, Silvano Longo, sindaco di Predazzo, Walter Cappelletto, sindaco di Cavalese e Adriano Bazzanella, sindaco di Castello-Molina, hanno lavorato a fianco degli organizzatori per tutto il giorno, Franco Nones ha calamitato l’attenzione degli appassionati così come le medaglie olimpiche Bice Vanzetta e Antonella Confortola o Roberto Cecon, tutti abili “PR” nello stand fiemmese. C’è in ogni caso una grande atmosfera “cavalleresca”, anche se le bocche, si fa per dire, sono cucite.
I norvegesi fanno tappa ogni giorno allo stand della Val di Fiemme. C’è il pasta party a mezzogiorno, con buon vino trentino e Trentingrana, oltre al ricercato “espresso”. I trentini visitano lo stand norvegese dove il salmone va a ruba. In mezzo c’è lo stand di Zakopane, dove si spilla birra originale polacca.
Dunque domani sera si saprà finalmente chi organizzerà i Mondiali di sci nordico 2011. A “casa Fiemme” ci sarà comunque festa, non solo per il risultato - vittoria o tanti voti fa lo stesso - ma perché domani è anche il compleanno del presidente De Godenz. Poi il giorno successivo tutti al lavoro, per rendere operativi i progetti o per costruire una nuova e più forte candidatura per il 2013.
Info: www.fiemme2011.com




