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	LA VAL DI FIEMME FA UN BEL “POKER”
NEL 2014 I CAMPIONATI MONDIALI JUNIOR DI SCI NORDICO

Si sta lavorando sul progetto Campionati del Mondo 2013, ma ecco un nuovo goal
Fondo, salto e combinata per juniores e under 23, davvero una chicca
La conferma è arrivata al telefono di De Godenz direttamente da Sarah Lewis
Le gare in programma la prima settimana di febbraio 2014


1991, per la prima volta il Campionato del Mondo di sci nordico valicò le Alpi e approdò in Val di Fiemme. Fu un successo, e così nel 2003 arrivò la seconda edizione in terra trentina, dove ora si sta lavorando per allestire pure l’edizione del 2013.
È di oggi una nuova importante assegnazione, nel 2014 la Val di Fiemme ospiterà i “FIS Nordic Ski Junior World Championships”, una nuova perla per il comitato presieduto da Tiziano Mellarini e da Pietro De Godenz (comitato esecutivo), che giusto quest’anno ha festeggiato l’organizzazione della centesima gara di Coppa del Mondo.
Così, dopo nemmeno 365 giorni (nel 2014 i Campionati Mondiali Junior si svolgeranno ad inizio febbraio) gli stadi di Lago di Tesero (fondo) e di Predazzo (salto) ospiteranno le giovani promesse di fondo e salto (anche femminile) e di combinata nordica.
A questo genere di evento iridato partecipano solitamente circa 700 atleti di 40 nazioni. E così all’impegnativo lavoro di allestimento di Fiemme 2013, delle due giornate finali del Tour de Ski (fino al 2013) e dei Premondiali 2012, si aggiunge ora quello per Fiemme 2014.
La notizia dell’assegnazione è arrivata oggi in Val di Fiemme con una telefonata della segreteria generale della FIS, direttamente al presidente De Godenz.
Il periodo interessato dall’appuntamento iridato del 2014 – ma non ancora definitivo - dovrebbe essere la prima settimana di febbraio, dunque appena dopo la Marcialonga.
È pensabile che nel 2014 ci sarà anche un avvicendamento in seno al comitato, con l’inserimento di nuove persone, soprattutto giovani. Ma nell’aria c’è dell’altro, e ancora di altissimo livello, a Cavalese però hanno le bocche cucite… Si parla solo a risultati acquisiti.
Info: www.fiemme2013.com 

