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GENNAIO 2008: 
ESAME IMPORTANTE PER LA VAL DI FIEMME 

- Ieri sera meeting con i capi servizio di Nordic Ski Fiemme
- Sarà un gennaio denso di appuntamenti per i 1200 volontari
- Il presidente De Godenz: “Non possiamo sbagliare”


Manca ormai meno di un mese al “clou” della stagione per il comitato Nordic Ski Fiemme che, nei primi due week-end del mese di gennaio, sarà teatro di ben 8 gare di Coppa del Mondo tra Tour de Ski, combinata nordica e salto.
E proprio in quest’ottica ieri sera, allo stadio del fondo di Lago di Tesero, il presidente del comitato organizzatore fiemmese Pietro De Godenz ha chiamato a raccolta tutti e 42 i capiservizio del gruppo volontari (sono ben 1200 quelli impegnati nel corso delle gare), quale primo atto ufficiale interno in vista dell’impegnativo gennaio.
Un’occasione per fare il punto pure sulla candidatura mondiale in chiave 2013, il cui responso emergerà dal congresso FIS in programma per il prossimo 29 maggio a Città del Capo. Fondamentale per Fiemme sarà dimostrarsi ancora una volta all’altezza perché, come ha sottolineato nel corso della serata lo stesso De Godenz, “questo mondiale lo possiamo perdere solo qualora dovessimo incappare in qualche errore nel corso di queste prossime gare di Coppa del Mondo”.
La posizione della Val di Fiemme in ottica 2013, d’altronde, sembra essere quanto meno forte, con la tedesca Oberstdorf (anch’essa candidata) che, dopo aver rifiutato l’organizzazione della tappa del Tour de Ski, sembra aver perso credibilità, mentre Zakopane (altra candidata) non nasconde difficoltà già nell’organizzazione dei mondiali Junior di questa stagione. Per le scandinave Lahti e Falun, invece, il discorso è un altro, ma sembra portare alla medesima conclusione. Nel 2011 i mondiali di sci nordico si terranno in Norvegia (ad Oslo) e sembra quindi improbabile che, nel breve volgere di due anni, la regione scandinava possa ospitare ben due edizioni dei mondiali.
La Val di Fiemme si concentra dunque su quest’ultimo esame del mese di gennaio, prima di giocare le proprie carte al tavolo del congresso FIS di Città del Capo. E, proprio a proposito di mondiale, la serata è stata occasione anche per la presentazione di una bozza dei lavori di miglioramento alle strutture di Lago di Tesero e Predazzo. Lavori che verrebbero realizzati solamente ad assegnazione del mondiale avvenuta. 
Info: www.fiemme2013.com


