Comunicato Stampa del 9 Novembre 2007

LA VAL DI FIEMME PRESENTA I SUOI GIOIELLI
GENNAIO 2008 SARÁ UNA VETRINA “NORDICA”

-Presentati a Milano gli eventi dello sci nordico
-Confermata la finale del Tour de Ski
-Doppio appuntamento di Coppa per salto e combinata nordica
-Concrete le speranze di riportare il “Mondiale”


Presentazione ufficiale, oggi a Milano, per le gare di Coppa del Mondo di fondo (Tour de Ski), combinata nordica e salto della Val di Fiemme, insieme alla 35.a Marcialonga, al Trofeo Topolino di sci di fondo e al Team Viessmann Italia.
Tante le novità, forse troppe da condensare in poche righe, e grandi le attese per le gare più importanti e affascinanti dello sci nordico che si svolgeranno in Italia.
Pietro De Godenz, presidente del comitato fiemmese, ha annunciato con orgoglio i programmi delle due tappe finali del Tour de Ski (5 e 6 gennaio), un evento che al debutto la scorsa stagione, pur nell’ambito della Coppa del Mondo, ha suscitato particolare interesse per l’originale ed inedita - per lo sci di fondo – competizione con finale tutto in salita sull’Alpe Cermis.
Ma il mese di gennaio sarà intensissimo in Val di Fiemme. Alle gare di fondo si aggiungono anche le due prove di Coppa del Mondo di combinata nordica (12 e 13 gennaio), una sprint ed una Gundersen, e le due gare di Coppa del Mondo di salto (12 e 13 gennaio), un felice ritorno dopo un’assenza durata ben sei anni.
Ma la kermesse “nordica” in Val di Fiemme non si ferma ai primi due week-end, il 19 e 20 toccherà alla 25.a edizione del Trofeo Topolino con i suoi  tradizionali mille piccoli atleti, e quindi a fine mese (27 gennaio) alla Marcialonga.
De Godenz si è pure soffermato sulla candidatura della Val di Fiemme ad ospitare per la terza volta i Campionati Mondiali di sci nordico. L’aspettativa è per il 2013 e le prospettive sono incoraggianti. Il sopralluogo della FIS, gli attestati di stima delle varie federazioni straniere, tutto fa ben sperare che il prossimo 29 maggio la Val di Fiemme potrà ritornare da Città del Capo, sede del Congresso FIS, con l’assegnazione in mano.
La Val di Fiemme, insomma, si riconferma “culla” dello sci nordico in Italia e si appresta a rivivere una nuova ed avvincente stagione.
Alla conferenza stampa erano presenti anche gli atleti della squadra A di fondo portacolori del Team Viessmann Italia, azienda che è partner anche delle gare fiemmesi. C’era anche l’allenatore Marco Selle, il quale ha tracciato un profilo degli azzurri e non ha nascosto le aspettative di tornare, come team italiano, tra i protagonisti assoluti mondiali, sicuramente anche nel Tour de Ski che si concluderà, appunto, in Val di Fiemme il 6 gennaio. 
Non è così roseo l’immediato futuro - ha affermato Ivo Pertile, direttore agonistico del salto e della combinata nordica - per le altre discipline nordiche, ma gli sforzi fatti sono tutti protesi verso Vancouver 2010, senza perdere di vista qualche bel risultato in Coppa del Mondo. E del resto la Val di Fiemme, con le sue strutture all’avanguardia, è pur sempre un riferimento internazionale per gli specialisti dello sci nordico.
Info: www.fiemme2013.com




