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LA VAL DI FIEMME IN BELLA MOSTRA A LIBEREC
CASA TRENTINO FIEMME FULCRO “MONDIALE”

-Uno spicchio di Trentino e di Fiemme a due passi dalla Medal Plaza 
-Rafforzati i legami sportivi e turistici con la Repubblica Ceca
-Ospiti importanti e festeggiamenti per i campioni azzurri
-I volontari della spedizione fiemmese impegnati negli “study groups” 


Antipasto “mondiale” per il comitato Nordic Ski Fiemme e per l’omonima vallata trentina, la cui delegazione è appena rientrata da Liberec (Repubblica Ceca), sede della rassegna iridata di sci nordico, la stessa rassegna che, nel 2013, farà ritorno in Val di Fiemme per la terza volta in soli 22 anni (dopo le passate esperienze datate 1991 e 2003).
Una presenza attiva quella dei membri del comitato fiemmese, che hanno trovato casa proprio in centro a Liberec, a due passi dalla “Medal Plaza”, lì dove i protagonisti del campionato del mondo si sono visti infilare al collo le pregiate medaglie iridate.
Proprio in centro, infatti, ha trovato posto “Casa Trentino-Fiemme”, vero e proprio punto di incontro per sportivi, dirigenti ed operatori turistici.
Uno dei principali obiettivi della spedizione fiemmese, d’altronde, era proprio quello di rafforzare ulteriormente il legame tra la Val di Fiemme e la Repubblica Ceca, uno dei mercati principali per la vallata ed il Trentino intero per quanto riguarda la stagione invernale.
Ecco dunque che, nel corso delle due settimane dei campionati del mondo, “Casa Trentino-Fiemme” è stata occasione di incontro con la tv nazionale ceca ed alcuni dei maggiori tour operator cechi, proprio al fine di rafforzare questo legame, per altro già forte.
Ma non è tutto qui, perché questo spicchio di Trentino in pieno centro a Liberec è stato sede di momenti di incontro e svago anche per gran parte degli operatori del settore, dalle tv nazionali straniere, ai giornalisti, ai tecnici sportivi, ai membri della FIS, agli atleti, protagonisti principali della rassegna iridata, tant’è che nella stampa principale si parlava quasi più di … Casa Fiemme che delle gare iridate.
Un’idea apprezzata che sembra proprio aver colpito nel segno, anche perché unica iniziativa di questo tipo vista in quel di Liberec.
Un vero e proprio punto di incontro, insomma, che ha visto transitare nel corso delle due settimane gran parte delle “celebrità” di questo Mondiale, a partire dal presidente della FIS Gian-Franco Kasper, seguito da quello della FISI Giovanni Morzenti, nonché dal presidente della federazione nazionale norvegese.
Porte aperte, poi, anche per una delegazione dei campionati del mondo di Oslo 2011, nonché per una delegazione della città di Oslo stessa, seguita poi dalla nazionale femminile di salto italiana e quella svizzera (entrambe alla prima partecipazione ad un Mondiale), nonché dalle due squadre azzurre (maschile e femminile) di sci di fondo, salto e combinata.
Una curiosità a margine? La sera del 26 febbraio c’è stata anche la visita dello svizzero Andreas Küttel che, dopo aver brindato con vino Trento Doc assieme ai fiemmesi, il giorno dopo è andato alla conquista del titolo di campione del mondo nel salto speciale dal trampolino HS 134.

“Casa Trentino-Fiemme” porta pure bene, dunque, momento di incontro e di festa, in particolar modo per gli azzurri, le cui medaglie sono state celebrate con delle torte ad “hoc”, realizzate dal cuoco trentino (è di Arco) Maurizio Ferrari, che ha tenuto alto il nome della cucina trentina in terra ceca, dove ha proposto piatti tipici e prodotti locali trentini, quali formaggi, salumi, vino e mele.
Da non dimenticare, infine, l’importante scopo didattico della spedizione, che ha visto partecipare anche tutti i capi servizio dei volontari del comitato Nordic Ski Fiemme, i quali hanno raggiunto Liberec in tre turni da 20-30 persone ciascuno, poi impegnati a seguire da vicino il lavoro dei colleghi cechi.
Tre diversi “study groups”, nel corso dei quali i capi servizio fiemmesi hanno incontrato il comitato organizzatore locale, visitato le strutture di gara e partecipato alle varie iniziative proposte, nonché osservato direttamente dall’interno il lavoro del comitato ceco, accompagnati da alcuni membri del personale.
Un’esperienza indimenticabile, sia per i membri del comitato Nordic Ski Fiemme, guidati dal presidente dell’esecutivo Pietro De Godenz e dal presidente Tiziano Mellarini, ora pronti a riproporre la fortunata iniziativa anche in quel di Oslo nel 2011, prossima sede dei campionati del mondo. Nel 2013, poi, toccherà proprio alla Val di Fiemme.
Info: www.fiemme2013.com


