Comunicato Stampa del 18 Maggio 2008

MONDIALI 2013, 10 GIORNI ALL’ASSEGNAZIONE
ZORZI NON HA DUBBI, VAL DI FIEMME ÜBER ALLES

- Si assottiglia il conto alla rovescia in vista della decisione al Congresso FIS	 
- De Godenz e Mellarini guidano il comitato che punta al successo	
- Avversarie forti, ma il Classical Resort italiano ha le carte in regola
- Diretta TV sul sito www.fiemme2013.com


Dieci, soli dieci giorni ancora, e si saprà se la Val di Fiemme organizzerà, per la terza volta dopo le passate esperienze del 1991 e del 2003, i Campionati Mondiali di sci nordico. A svelarlo sarà il congresso FIS di Cape Town (Sudafrica) in programma dal 26 al 31 maggio, ma sarà giovedì 29 la giornata clou quando, attorno alle ore 18.45, il presidente della Federazione Internazionale Gian Franco Kasper pronuncerà a chiare lettere il nome della località chiamata ad ospitare i Mondiali di sci nordico del 2013.
Il comitato Nordic Ski Fiemme, dunque, è pronto per la spedizione in terra sudafricana, con la delegazione guidata da Pietro De Godenz (presidente del comitato esecutivo), Tiziano Mellarini (presidente del comitato organizzatore e assessore al turismo della Provincia autonoma di Trento) e Angelo Corradini (segretario generale), con l’ex azzurra Manuela Di Centa chiamata a presentare il progetto di candidatura fiemmese. 
Assieme a loro, ci sarà anche il testimonial dei Mondiali 2013, Cristian Zorzi, l’atleta della nazionale azzurra di sci di fondo campione del mondo della team sprint nel 2007 e oro olimpico della staffetta a Torino 2006, che portò lui stesso in trionfo in qualità di ultimo frazionista. Un atleta che, sulle piste della Val di Fiemme, sua abituale sede di allenamento, ha costruito tutti i propri successi,. Chi meglio di lui può conoscere il panorama fondo e i punti di forza delle diverse località candidate?
“Per quanto mi riguarda – racconta Zorzi con la solita simpatica schiettezza - l’ho sempre detto: i Mondiali in Val di Fiemme li farei ogni due anni, ovvero sempre. Questo perché sia a livello di organizzazione, sia a livello paesaggistico e pure in quanto ad impianti, credo proprio non ce ne sia per nessuno. Non voglio sembrare esagerato, ma penso che un membro del consiglio FIS che non voti Fiemme faccia un errore. Questo perché la gente si entusiasma a vedere uno spettacolo come quello che la Val di Fiemme è in grado di offrire: piste perfette, paesaggi e scenari godibili e nulla lasciato al caso. In termini di sport invernali, qui c’è davvero tutto, e questo è importante anche per chi verrà a seguire la manifestazione direttamente sul posto”.
Tra le avversarie (assieme a Fiemme, sono candidate Oberstdorf, Zakopane, Lahti e Falun), quale vede come maggiore antagonista?
“Quella che potrebbe avere qualche chance penso sia la polacca Zakopane – replica Zorzi -. Questo perché, ultimamente, c’è una certa tendenza ad aiutare i Paesi dell’Est. A livello organizzativo, infatti, non riuscirebbero mai a sostenere il confronto con Fiemme, in quanto molti particolari, che sono poi quelli che fanno la differenza, sono spesso trascurati e si è visto più volte come, in condizioni di carenza di neve, non siano in grado di garantire il regolare svolgimento delle gare o di presentare piste adeguate”.
Nel 2013 Cristian Zorzi avrà già riposto gli sci in cantina. In caso di assegnazione, che mondiali sarebbero per Lei?
“Sarebbe un mondiale di ricordi – conclude “Zorro” -. L’amaro ricordo di aver chiuso la rassegna iridata del 2003 senza essermi infilato al collo alcuna medaglia, pur partendo da favorito e potendo contare sulle nevi e sul pubblico di casa. Al tempo, pagammo la tensione e un non perfetto stato di forma, in quanto ci presentammo al via un po’ debilitati. Sarebbe comunque un mondiale ricco di emozioni e tensione, da ex atleta e da tifoso”.
Da atleta, nessuna medaglia iridata per Cristian Zorzi in Val di Fiemme. Ma la vittoria, a questo punto, potrebbe arrivare proprio da testimonial. In attesa del responso del 29 maggio prossimo. 
Una “chicca”: la designazione degli organizzatori dei campionati del mondo 2013 sarà trasmessa in diretta su Internet sul sito www.fiemme2013.com



