Comunicato Stampa del 16 febbraio 2013 

CINQUE CONTINENTI IN VAL DI FIEMME
CAMPIONATI DEL MONDO SEMPRE PIÙ VICINI

57 nazioni, oltre 700 atleti convocati in Val di Fiemme (TN)
Dal 20 febbraio al 3 marzo sarà uno show mondiale
Anche il ministro Gnudi e il nuovo presidente del CONI alla cerimonia inaugurale


La Val di Fiemme chiama e il mondo, davvero tutto il mondo, risponde presente. Dal 20 febbraio al 3 marzo sarà Campionato del Mondo di Sci Nordico e oggi, a termini ampiamente scaduti, le nazioni presenti sono diventate 57 con l’inserimento in extremis del Liechtenstein. I numeri “mondiali” sono quindi i seguenti: 501 fondisti e 148 saltatori – fra maschi e femmine – e 72 gli atleti della combinata nordica. 
Da mercoledì mattina, quindi, i cinque continenti saranno schierati in griglia di partenza e il primo evento sarà di qualifica allo Stadio del Fondo di Lago di Tesero, con atleti provenienti anche da località dove lo sci nordico non è propriamente lo sport primo. Perché un evento dei colori dell’iride negli sport “di neve” coinvolge anche rappresentanti di Algeria, Togo, Brasile, Venezuela o India, per menzionare solo alcuni degli stati …cenerentola che comunque puntano con decisione a fare una buona figura sulle nevi dolomitiche di Fiemme. 
Concluse le qualifiche (dalle 12.45), l’attenzione si sposterà sulla cerimonia ufficiale di apertura del 49° Campionato del Mondo di Sci Nordico in programma nella centralissima Piazza Duomo di Trento. Le 57 rappresentative dei cinque continenti sfileranno nel centro città e saranno accolte dalla musica, dalle coreografie e dai giochi di luce previsti a partire dalle 18. Per l’Italia, ci sarà la saltatrice argento ad Oslo 2011 Elena Runggaldier a portare il tricolore, e sarà seguita dagli altri 38 azzurri convocati per questi mondiali italiani. Tra loro anche il valdostano Federico Pellegrino, oggi semplicemente straordinario nella Sprint di Coppa del Mondo a Davos, dove si è arreso solo al kazaco Poltoranin e al padrone di casa Cologna, conquistando comunque un bronzo storico.
Alla cerimonia di inaugurazione del Campionato del Mondo di Sci Nordico di mercoledì 20 febbraio saranno presenti, tra gli altri, anche il Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport Piero Gnudi, i consoli in Italia di Austria, Polonia e Svizzera, gli ambasciatori di Finlandia e Repubblica Ceca, il presidente della Provincia di Trento Alberto Pacher e i membri della giunta provinciale, il neo presidente del CONI che verrà nominato il 19 febbraio prossimo insieme ad alcuni dirigenti, i presidenti di FIS e FISI Gian Franco Kasper e Flavio Roda, il Commissario del Governo a Trento Francesco Squarcina e Manuela Di Centa, presidente onorario di Fiemme 2013 e membro del CIO.
Nel frattempo prosegue a gonfie vele la prevendita dei biglietti per gli eventi di Lago di Tesero e Predazzo. Sono ancora disponibili dei posti nella nuova tribuna ‘Panorama’ dello Stadio del Fondo con una vista completa su tutta la zona arrivo. Tutte le informazioni relative alle modalità di acquisto e alle disponibilità si trovano sul sito ufficiale www.fiemme2013.com




