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FIEMME 2013 A VIENNA CON SCHLADMING 
SCI ALPINO E SCI NORDICO IN TANDEM

Continuano le presentazioni “media” dei prossimi Campionati del Mondo
Schladming invita “Fiemme 2013” a Vienna
Freddo e neve consentono di approntare le piste e i trampolini
Domenica “Porte aperte agli stadi”, si potranno visitare le nuove strutture


La Val di Fiemme … sbarca a Vienna.
I due eventi più blasonati della stagione invernale appena cominciata, il Campionato del Mondo di sci alpino di Schladming (AUT) e quello di sci nordico in Val di Fiemme, ieri si sono ritrovati a braccetto, come era successo a Roma alla sede del CONI lo scorso 21 novembre.
Questa volta l’appuntamento era al 20° piano della spettacolare torre Uniqa nella capitale austriaca.
Accanto al presidente della federazione austriaca Peter Schröcksnadel c’erano Tiziano Mellarini e Pietro De Godenz, rispettivamente in veste di presidente del comitato organizzatore Fiemme 2013 e di presidente del comitato esecutivo, accompagnati dal responsabile comunicazione Bruno Felicetti e da Gabriella Paruzzi, ambasciatrice dell’evento fiemmese e rappresentante della FISI.
Non è stato annunciato, per quanto riguarda la Val di Fiemme, nulla di nuovo, se non l’imbiancamento delle piste grazie ad una leggera nevicata e all’abbassamento delle temperature che hanno consentito di produrre neve, e l’adesione di una nuova nazionale, quella del Cile.
Schladming dal canto suo, presenti anche ex atleti del calibro di Michaela Dorfmeister, Petra Kronberger e Harti Weirather, ha illustrato alla stampa e alla tv austriaca i numeri del grande evento di sci alpino, al quale prenderanno parte 650 atleti di 70 nazioni, con la presenza di 25 emittenti tv, 19 radio e 14.800 accreditati.
I rappresentanti della Val di Fiemme hanno innanzitutto ringraziato il presidente della Federazione austriaca: “abbiamo sempre collaborato fin dagli anni ’90 – ha ribadito De Godenz - con reciproche soddisfazioni, come in questo caso o come nelle candidature andate a buon fine”. Parole di ringraziamento alla Federazione austriaca sono venute anche da Tiziano Mellarini, mentre Gabriella Paruzzi è entrata nel dettaglio tecnico, ricordando anche i primi passi della sua carriera internazionale, mossi proprio nei Campionati Mondiali del 1991 con la prima medaglia femminile in staffetta nella storia dello sci azzurro.
Anche i numeri dell’evento fiemmese in programma dal 20 febbraio al 3 marzo sono di grande interesse, come ad esempio i 54.000 biglietti già venduti quando mancano 75 giorni allo start, ma soprattutto strutture pronte da tempo e che saranno presentate alla gente della Val di Fiemme e agli appassionati proprio domenica prossima 9 dicembre, quando lo stadio del fondo di Lago di Tesero, quello del salto di Predazzo ed il rinnovato Palafiemme a Cavalese apriranno al pubblico nel corso dell’iniziativa “Porte aperte agli stadi”.
Prossimo appuntamento ufficiale per Fiemme 2013 mercoledì 12 dicembre a Milano, per una conferenza stampa molto attesa e con ospiti di assoluta caratura.
Info: www.fiemme2013.com



