Comunicato Stampa dell’8 maggio 2008

VAL DI FIEMME: MONDIALI DI SCI NORDICO 2013 A –20
COUNT DOWN RICORDANDO IL 2003 


- Il Congresso FIS a fine maggio assegnerà i tornei iridati del 2013
- Un passo indietro, ricordando il successo del Mondiale 2003
- Il comitato fiemmese sogna di coronare un bel tris dopo 1991 e 2003
- Sono stati diramati i risultati televisivi del Tour de Ski fiemmese: eccellenti!


Prosegue il “count down” in vista dell’assegnazione dei Mondiali del 2013. Venti, solo venti giorni ancora, e si saprà se la Val di Fiemme sarà “mondiale” per la terza volta, dopo aver già ospitato la rassegna iridata dello sci nordico nel 1991 e nel 2003.
Siamo ormai alle battute conclusive, al “braccio di ferro” finale con le competitive avversarie Lahti (Finlandia), Falun (Svezia), Oberstdorf (Germania) e Zakopane (Polonia), quest’ultima l’unica assieme a Fiemme a presentare la candidatura per la seconda volta consecutiva. 
Il Comitato Nordic Ski Fiemme, presieduto da Pietro De Godenz, guarda con fiducia al congresso FIS di Città del Capo (Sudafrica) del 29 maggio prossimo. Un congresso che potrebbe regalare alla località trentina un prestigioso tris. Le credenziali ci sono tutte e, numeri alla mano, anche la stagione invernale da poco conclusa ha saputo regalare nuove conferme per la capitale italiana dello sci nordico, che nel 2008 ha organizzato la due giorni conclusiva del Tour de Ski, nonché due gare di Coppa del Mondo di ski jumping ed altrettante di combinata nordica.
A fare notizia sono proprio i risultati del recente Tour de Ski, che tornerà anche nel 2009. Numeri che parlano di oltre 34 milioni di telespettatori per le gare del sabato e addirittura di 62 milioni per la final climb dell’Alpe del Cermis, quella che ha incoronato il ceco Lukas Bauer e la svedese Charlotte Kalla quali vincitori della rassegna a tappe.
Si cerca il tris, ricordando le positive esperienze passate del 1991 e del 2003. Mondiali del ’91 ricordati per la rinascita del movimento del fondo italiano (5 medaglie: 4 di bronzo e 1 d’argento), sulla spinta di Stefania Belmondo e Manuela Di Centa, lei che presenterà ufficialmente il progetto fiemmese a Città del Capo. 
Il 2003, invece, è e sarà sempre ricordato come il mondiale della Norvegia. Sulle 54 medaglie in palio, infatti, gli atleti della terra dei fiordi ne conquistarono ben 16 (sei in campo femminile e 10 in quello maschile per un totale di 5 ori, 5 argenti e 6 bronzi), il doppio di quella della Germania, seconda nel medagliere con 8, mentre terza fu la Svezia con 6.
Non fu certo il mondiale dell’Italia, per la quale la rassegna fiemmese rappresentò una sorta di “anno zero” o poco meno, con nessuna medaglia all’attivo, costretta ad accontentarsi della doppia medaglia di legno di Gabriella Paruzzi, quarta sia nella 10 km TC che nella 30 km TL (nella medesima gara, quinta Sabina Valbusa, mentre la Paruzzi fu quinta anche nella double pursuit). Al maschile, invece, il miglior risultato italiano fu il sesto posto di Freddy Schwienbacher nella sprint.
L’Italia, quindi, non figurò nel medagliere dei mondiali del 2003, cosa che non accadeva dai tempi di Lahti 1989. Un Mondiale privo di gioie per i colori azzurri, ma che scosse l’ambiente fino ad arrivare ai grandi successi delle Olimpiadi di Torino 2006.
Nel fondo, dunque, si ricorda il doppio oro della norvegese Bente Skari (15 km e 10 km TC), quella del connazionale Alsgaard nella 30 km TC, con Marit Bjoergen, sempre norvegese, a vincere la sprint femminile, e con la staffetta maschile a chiudere il cerchio per quello che fu il quinto oro vichingo.
La sprint maschile incoronò invece lo svedese Thobias Fredriksson, primo oro svedese poi emulato dal compagno Per Elofsson nella double pursuit, vinta al femminile dalla estone Kristina Smigun. Ci fu poi l’oro del tedesco Axel Teichmann nella 15 km TC maschile, mentre nella 30 km TL trionfò la russa Olga Savialova. La staffetta femminile incoronò la Germania, ma la vera sorpresa di quel mondiale fu rappresentata dal ceco Martin Koukal, vincitore della 50 km TL sugli svedesi Soedergren e Brink.
Questo per quanto riguarda il fondo, mentre per il salto quello del 2003 fu il mondiale del polacco Adam Malysz, inoltre destò una certa sorpresa la vittoria (storica) dello statunitense Johnny Spillane nella gara sprint di combinata nordica.  ti, solo venti giorni ancora, e si saprà se la Val di Fiemme sarà "ondiale ra prove di arrampicata e lezioni a tema, per esem
Nel salto, detto di Malysz, la prova a squadre andò alla Finlandia di Hautameki (argento dal trampolino K120) e Ahonen, mentre nella Gundersen di combinata nordica trionfò il tedesco Ronny Ackermann, lui che ha mostrato un certo feeling con la Val di Fiemme anche quest’inverno, vincitore in Coppa del Mondo sulle nevi trentine lo scorso gennaio. La gara a squadre di combinata premiò invece l’Austria.
Questo fu il 2003, un ricordo ancora vivo nella mente dei fiemmesi, dei trentini, degli italiani e di tutti gli appassionati di sci nordico. Un ricordo che potrebbe essere rispolverato ancora una volta grazie a quella che sarebbe la terza rassegna iridata per la Val di Fiemme. In attesa del 29 maggio, una data che potrebbe diventare davvero storica.
Info: www.fiemme2013.com












