FIEMME 2013: INTENSO LAVORO E TANTA PASSIONE


Quello che nel 1991 approdò in Val di Fiemme fu un evento semplicemente epocale. 
Da quel momento in poi la storia degli sport invernali in Italia avrebbe definitivamente cambiato rotta. Furono i primi Campionati Mondiali di Sci Nordico nel nostro paese e al di qua delle Alpi, e all’entusiasmo e alla gioia di una prima assoluta, si sposava una naturale certa preoccupazione che tutto filasse dritto, che l’Italia e il Trentino non sfigurassero di fronte ad una chiamata di tale importanza. 
La federazione internazionale FIS ripose totale fiducia nell’organizzazione fiemmese, e il team trentino si fece trovare pronto e all’altezza della situazione. Buona, anzi buonissima, la prima quindi per la Val di Fiemme e massima fiducia da parte della FIS, al punto che 12 anni più tardi i Campionati Mondiali furono nuovamente assegnati alla vallata trentina.
Confermarsi ai massimi livelli risulta spesso più difficile di quanto si pensi, ma le carte e i numeri fiemmesi non erano solamente in regola per stupire nuovamente il mondo, il mondo fu costretto ad inchinarsi al “fenomeno Fiemme”: 550 milioni di telespettatori con punte del 94% di share, la partecipazione di atleti di 47 nazioni, un numero di accreditati prossimo alle 6.500 unità e un aiuto… dal cielo, che fece splendere il sole sulle nevi fiemmesi per l’intera durata dell’evento. 
La storia di Fiemme mondiale si sarebbe potuta forse chiudere così, con un successo su scala planetaria che portò la valle dolomitica nell’olimpo delle grandissime del fondo. Ma agli uomini del comitato Nordic Ski Fiemme le sfide sono sempre piaciute, e così nel 2008 ecco una nuova candidatura per ospitare i Campionati Mondiali di Sci Nordico cinque anni più tardi. Si dovette trattenere il fiato non poco a Città del Capo, durante il congresso FIS di maggio, ma alla fine la concorrenza di giganti come Zakopane, Oberstdorf e le scandinave Falun e Lahti era battuta. Era ufficiale, in Val di Fiemme si sarebbero disputati i Campionati Mondiali 2013, per la terza volta in soli 22 anni. 
Di lì a poco si cominciò a lavorare intensamente, con l’entusiasmo e la passione che da sempre contraddistinguono il team di Fiemme 2013 – come è stato ribattezzato il gruppo a capo dell’organizzazione – composto da volti vecchi e nuovi. 
Nelle diverse aree operative, infatti, l’esperienza di chi prese parte attiva al primo Campionato Mondiale fiemmese e al secondo, 12 anni più tardi, diviene oggi preziosa fonte per i tanti giovani che saranno anima e corpo dello squadrone di oltre 1.000 volontari per il 2013. Staff vincente quindi, che non si cambia, che cresce, e che saprà misurarsi con il nuovo evento iridato in maniera senz’altro ineccepibile. 
Inoltre, secondo i progetti “disegnati” sul centro del fondo di Lago di Tesero e sullo stadio del salto di Predazzo, nel 2013 si avranno due poli sportivi all’avanguardia e di straordinaria efficienza, con un occhio di riguardo anche all’impatto ambientale, ovvero a uno dei punti di primaria importanza nell’agenda degli organizzatori. 
Nel curriculum della Val di Fiemme, oltre a 3 Campionati del Mondo e più di 100 gare di Coppa del Mondo disputate, figurano anche 4 edizioni del Tour de Ski, il circuito europeo di fondo che abbraccerà la vallata trentina fino al 2013. Per ogni appassionato di sci di fondo, il “Tour” può essere tranquillamente paragonato a una delle grandi corse a tappe in bicicletta, che, come piace ai veri “scalatori”, si conclude …in salita. 
La “Final Climb” dell’Alpe Cermis infatti è simbolo della prova trentina che fin dal 2007 conclude il Tour de Ski e, con i suoi 3.650 metri da scalare in apnea con pendenze che toccano il 28%, è croce e delizia per ogni fondista. Sabato 8 e domenica 9 gennaio prossimi il Tour de Ski “salirà” quindi in pista in Val di Fiemme dove si decreteranno i successori del ceco Lukas Bauer e della polacca Justyna Kowalczyk, trionfatori lo scorso gennaio.
Allettante e dall’alto contenuto spettacolare il Tour de Ski in Val di Fiemme, dove tanto spazio sarà riservato anche all’intrattenimento, con attività collaterali per grandi e piccoli sia sabato che domenica, musica dal vivo e, novità 2011, la “Rampa con i Campioni”, una gara open aperta a tutti, dove ogni appassionato di fondo potrà mettersi alla prova là dove poche ore più tardi entreranno in pista i fuoriclasse mondiali. 
Con eventi come il Tour de Ski, i Campionati Mondiali o la Coppa del Mondo, la Val di Fiemme è negli anni assurta a vera e propria culla italiana del fondo, dove per i fondisti di ogni genere sono disponibili la bellezza di 150 km di piste sempre ben innevate, inclusa la celeberrima pista Marcialonga che da Molina di Fiemme propone un viaggio a bordo dei propri sci fino in Val di Fassa. 
La Marcialonga tornerà in pista a fine gennaio 2011 con un’edizione da record. Al via della Marcialonga numero 38 ci saranno oltre 7.000 “bisonti” – come vengono familiarmente chiamati i concorrenti – e sarà questo il numero di partecipanti più alto mai raggiunto. Ma non è tutto, perché solo una settimana prima, tra sabato 22 e domenica 23 gennaio, il centro del fondo di Lago di Tesero sarà teatro della 28.a edizione del Trofeo Topolino di sci di fondo, dedicato alle giovani promesse mondiali della disciplina, provenienti da tutto il mondo.
E guardando al futuro, nel 2013, come detto, arrivano i Campionati del Mondo di Sci Nordico, la Marcialonga spegnerà 40 candeline e il Trofeo Topolino entrerà negli “enta”, ma nel mirino dei fiemmesi sono entrati anche i Campionati Mondiali Junior del 2014, una serie di Coppe del Mondo e Coppe continentali di fondo, di salto e combinata nordica. 
Incontenibile è forse l’aggettivo che meglio descrive la Val di Fiemme, patrimonio dello sport in Italia, come lo sono dell’umanità le splendide Dolomiti che la circondano.

Info: www.fiemme2013.com








