Comunicato Stampa del 7 maggio 2007

“VAL DI FIEMME 2013”: QUATTRO CANDIDATI FORTI
CONTENDONO IL MONDIALE DI SCI NORDICO ALL’ITALIA
	
- La FIS ha reso noto le località candidate per il 2013
- In lizza, oltre alla Val di Fiemme, Oberstdorf, Falun, Zakopane e Lahti
- La decisione verrà presa il 29 maggio 2008 a Città del Capo


La FIS (Federazione Internazionale dello Sci) ha reso noto in questi giorni i nomi delle località candidate ad organizzare i campionati mondiali di sci nordico del 2013. C’era molta attesa per conoscere soprattutto le nazioni contro le quali si sarebbe dovuta schierare l’Italia, che per il 2013 si presenta candidata ad ospitare sia i campionati mondiali di sci nordico con la Val di Fiemme, sia quelli di sci alpino.
La Val di Fiemme, che ha organizzato con successo la rassegna iridata nel 1991 e nel 2003, si era già candidata per il 2011 ma, com’era prevedibile, la scelta è ricaduta sulla località di Oslo che si presentava per la seconda volta. In effetti, sono rarissimi i casi in cui una località viene prescelta dal Consiglio FIS per organizzare i massimi campionati alla prima candidatura.
Per lo sci nordico sono state accettate le proposte, oltre a quella della Val di Fiemme sostenuta con forza dalla Provincia di Trento, anche di Oberstdorf (GER), Lahti (FIN), Zakopane (POL) e Falun (SWE).
Pietro De Godenz, presidente del comitato organizzatore fiemmese, guarda con fiducia alla decisione finale che verrà presa il 29 maggio 2008 a Città del Capo: “Tecnicamente saremmo già pronti per ospitare il Mondiale – afferma con fermezza De Godenz - le nostre strutture sono già all’altezza della situazione, anche se abbiamo in cantiere alcuni rinnovamenti. Noi ci presentiamo per la seconda volta insieme a Zakopane. Ma nel 2009 i campionati mondiali di sci nordico saranno organizzati in Repubblica Ceca, dunque nell’Est europeo, nel 2011 saranno in Norvegia, dunque Falun e Lahti dovrebbero avere scarse possibilità di spuntarla, mentre Oberstdorf si presenta per la prima volta dopo il 2005. I nostri dirigenti frequentando i vari campi di gara, ed hanno ricevuto attestazioni di simpatia e d’incoraggiamento da tutte le nazioni coinvolte nel circo bianco. Crediamo di avere ottime chances, anche se non è mai detta l’ultima parola”.
Per lo sci alpino la candidata “forte” è Schladming (AUT) che si presenta per la terza volta e che sulla carta ha l’assegnazione quasi certa, visto che l’Austria ha organizzato i Mondiali nel 2001 mentre l’Italia li ha ospitati nel 2005. Le matricole sono St. Moritz (SUI), Vail (USA) e quindi l’Italia con Cortina.
Nel frattempo gli organizzatori della Val di Fiemme stanno prendendo fiato dopo una stagione intensa, ma sono già iniziate le riunioni per il prossimo inverno. Sarà un  gennaio infuocato quello del 2008, con le ultime due giornate del Tour de Ski che riproporranno l’attesa finalissima sul Cermis, con la Coppa del Mondo di salto e di combinata nordica. Il mese di gennaio in Val di Fiemme sarà completato dal Trofeo Topolino di sci nordico, che compie 25 anni, e dalla Marcialonga che festeggerà le 35 edizioni.
Tra un impegno e l’altro, il comitato fiemmese ospiterà la commissione della FIS che dovrà effettuare un sopralluogo tecnico per visionare le strutture ed i futuri progetti. In programma c’è pure la Coppa del Mondo estiva di combinata nordica, una gara che comporta il salto sui trampolini di Predazzo e una prova di roller in centro paese, il 29 agosto 2007.
Info: www.fiemme2013.com
 

