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ORA È REALTÁ, CI SARÁ ANCHE FIEMME 2014!
IN TRENTINO 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


E quattro! Proprio così, in Val di Fiemme arriverà anche il quarto Campionato del Mondo di sci nordico.
Oggi la FIS ha assegnato alla Val di Fiemme l’organizzazione del Campionato del Mondo juniores e under 23 di sci nordico per il 2014, un riconoscimento considerevole per il successo dell’attività svolta dal comitato presieduto da Pietro De Godenz.
Mentre lo staff fiemmese è concentrato su Tour de Ski, premondiali 2012 e Campionati del Mondo 2013, ecco dunque la nuova assegnazione. Per la Val di Fiemme si tratta di un ennesimo riconoscimento delle capacità organizzative, della bontà delle strutture e della grande ospitalità da sempre riservata agli sportivi.
La macchina organizzativa si metterà in moto parallelamente a quella dell’evento iridato dei “grandi”, e sarà ancora per le tre discipline di sci di fondo, combinata nordica e salto.
Le statistiche parlano della presenza in questo genere di campionati di almeno 700 atleti, 600 accompagnatori in rappresentanza di 40 nazioni, oltre 100 rappresentanti dei media e il coinvolgimento di ben 30 aziende.
Pietro De Godenz ha ricevuto la conferma direttamente dal segretario generale della FIS, Sarah Lewis, impegnata nel FIS Council ad Oberhofen: “Per tutto il nostro staff – ha affermato De Godenz – è una grossa soddisfazione. Avevamo ottime chances, la FIS non ha mai nascosto la grande considerazione per  la Val di Fiemme. Questa è per noi un’ulteriore possibilità di promuovere la nostra località ed il Trentino, ma soprattutto per sfruttare gli investimenti fatti per l’evento del 2013. Non dimentichiamo l’indotto immediato che la nostra valle avrà grazie a questi eventi, con la presenza di tantissime persone per oltre una settimana”.
Il periodo interessato dall’appuntamento iridato del 2014 dovrebbe essere la prima settimana di febbraio, dunque appena dopo la Marcialonga, ma le date non sono ancora definite.
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 

