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VAL DI FIEMME: UN ANNO AL MONDIALE 2013
TRENTINO SEMPRE PIÙ TERRA DI SCI NORDICO
 
20 febbraio 2013: la Val di Fiemme torna ad essere “Mondiale”
Strutture e comitato hanno superato tutti i test premondiali del 2012
Per la Val di Fiemme è il terzo Campionato del Mondo dopo 2003 e 1991
Cerimonia di apertura a Trento con artisti internazionali


Oggi mancano 12 mesi esatti, 366 giorni per la precisione visto l’anno bisestile in corso. Conclusa l’esperienza premondiale, con quattro Coppe del Mondo in meno di un mese, la Val di Fiemme (TN) tira le somme e guarda con trepidazione al Campionato del Mondo di Sci Nordico del 2013, al via il 20 febbraio del prossimo anno. “Non possiamo che dirci soddisfatti”, è stato il commento del presidente del C.O. Nordic Ski Fiemme Pietro De Godenz dopo Tour de Ski, Coppa del Mondo di Salto femminile e maschile e Coppa del Mondo di Combinata Nordica, “l’obbiettivo era rispondere in maniera positiva alle aspettative della FIS e siamo riusciti nell’intento, offrendo strutture e gare adeguate allo standard”.
A dieci anni di distanza dal Mondiale del 2003, mercoledì 20 febbraio 2013 si dichiareranno ufficialmente aperti i giochi iridati allo Stadio del Fondo di Lago di Tesero, che si concluderanno domenica 3 marzo con la tradizionale 50 km mass start in classico. Saranno due settimane, o poco meno, di sport ai massimi livelli, in cui non mancheranno eventi di contorno alle gare che faranno la felicità di chiunque avrà occasione di visitare, anche solo per un giorno, la Val di Fiemme nell’inverno del prossimo anno.
Lo Stadio del Fondo di Lago di Tesero e i trampolini di Predazzo hanno subito un profondo riammodernamento durante il 2011, e negli eventi premondiali di gennaio e inizio febbraio sono stati testati in maniera completa. Così come il team di Fiemme e i suoi volontari, che hanno risposto con professionalità e competenza. Il risultato univoco è stato: Val di Fiemme promossa a pieni voti e praticamente pronta per il suo terzo Campionato del Mondo di Sci Nordico, dopo il 2003 e il 1991.
Impianti di ultima generazione e rispettosi dell’ambiente, polifunzionalità delle varie strutture, accessibilità per chiunque - inclusi i portatori di qualsiasi forma di disabilità - e ospitalità di gran livello sono un poker d’assi che la Val di Fiemme calerà con orgoglio il prossimo anno, per portare nuovamente le Dolomiti, il Trentino e l’Italia nell’olimpo delle grandi dello sci nordico mondiale.
Il Campionato del Mondo di Sci Nordico 2013 si aprirà con una pirotecnica cerimonia inaugurale nel centro di Trento, cui prenderanno parte artisti di fama internazionale come Goran Bregovic e, forse, Andrea Bocelli o Sting.
Info: www.fiemme2013.com


