Comunicato Stampa del 5 Gennaio 2008

PER IL PRESIDENTE FISI GIOVANNI MORZENTI
LA VAL DI FIEMME É IN POLE POSITION PER I MONDIALI 2013

- Il presidente della federazione nazionale ha incontrato il presidente FIS Kasper
- Per la Val di Fiemme col Tour de Ski un’altra dimostrazione di efficienza
- La decisione per l’assegnazione il 29 maggio a Città del Capo


La due giorni conclusiva del Tour de Ski in Val di Fiemme è stata anche occasione per parlare di mondiali. Un dibattito favorito dalla presenza sia del presidente della FISI Giovanni Morzenti che di quello della FIS Kasper, che si sono incontrati e hanno dunque potuto parlare della candidatura mondiale della Val di Fiemme, in lizza per la rassegna iridata di sci nordico del 2013. Il responso lo si avrà a Città del Capo il 29 maggio prossimo, in occasione del congresso della FIS.
“Siamo in pole position – ha commentato dopo l’incontro il presidente della FISI Giovanni Morzenti - la federazione che io rappresento appoggia il Trentino e la Val di Fiemme con molta convinzione. Dall’incontro odierno abbiamo ottenuto dei giudizi molto positivi. La FISI appoggia con convinzione la candidatura fiemmese, così come quella di Cortina per l’alpino, ma è indubbio che quella della Val di Fiemme sia una posizione forte. La manifestazione odierna e l’organizzazione della stessa hanno ottenuto un tale plauso che si può guardare con fiducia al mondiale del 2013… ed ospitarlo. La FIS chiaramente non si può esprimere in merito, ma il giudizio organizzativo, così come quello tecnico, sono ottimi. Personalmente torno qui in Val di Fiemme dopo un po’. Ho girato molto e posso dire che sicuramente la Val di Fiemme ha dimostrato ancora una volta la propria competitività e di meritare il sostegno di tutti”.
La FISI corre dunque a braccetto con la Val di Fiemme, che può guardare con fiducia al 2013, per quello che sarebbe il tris iridato fiemmese, dopo le già positive esperienze del 1991 e del 2003. Info: www.fiemme2013.com


