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GIAN-FRANCO KASPER CITTADINO ONORARIO DI CAVALESE
DA IERI IL PRESIDENTE FIS “RISIEDE” IN VAL DI FIEMME

- Cerimonia solenne ieri sera durante la cena ufficiale del Tour de Ski
- Presenti i presidenti del CONI Petrucci, della FISI Morzenti e Sarah Lewis
- Il presidente del Comitato Mellarini ha ringraziato la FIS
- Premiati anche Franco Nones ed il regista ARD Steffen Lunkenheimer


Terminate le fatiche della prima giornata di gare, ieri sera i membri del comitato Nordic Ski Fiemme si sono riuniti attorno ad un tavolo assieme ai vertici della FIS e ad alcuni grandi personaggi del mondo dello sport, sia atleti che dirigenti.
Riunione avvenuta alla cena ufficiale delle finali del Tour de Ski della Val di Fiemme (che si concluderà questo pomeriggio con la mitica “final climb” dell'Alpe Cermis), alla presenza del presidente della FIS Gian-Franco Kasper, del segretario generale della FIS Sarah Lewis, del presidente del CONI Gianni Petrucci, del presidente della FISI Giovanni Morzenti e del Generale della Guardia di Finanza Gianni Gola. Per quanto riguarda le personalità sportive, invece, erano presenti l'ex campionessa olimpica dello sci di fondo ed ora membro del CIO Manuela Di Centa, l'ex campione del mondo delle due ruote Maurizio Fondriest e il campione olimpico di Grenoble 1968, Franco Nones, fiemmese “doc”.
Ad accoglierli, il presidente del comitato organizzatore fiemmese ed assessore provinciale al turismo, agricoltura e commercio Tiziano Mellarini, che ha ringraziato pubblicamente la FIS per la grande fiducia dimostrata negli ultimi anni nei confronti della Val di Fiemme.
Una serata trascorsa in un clima festoso, occasione di dibattito e confronto. E non è mancato un momento solenne. Quello in cui il sindaco di Cavalese Walter Cappelletto ha conferito la cittadinanza onoraria al presidente della FIS Gian-Franco Kasper, motivata con il grande attaccamento dimostrato dal massimo dirigente della federazione internazionale nei confronti di Cavalese e della Val di Fiemme, impegnato nella celebre località trentina fin dalla rassegna iridata del 1991 (al tempo segretario generale della FIS), poi vicino in occasione dei Mondiali del 2003 e infine ringraziato per la grande fiducia riposta nella Val di Fiemme con l'assegnazione dei campionati del mondo del 2013.
“Ho sempre amato la Val di Fiemme – ha commentato a margine Kasper – e per questo ci torno spesso. Penso che Cavalese sia uno dei villaggi turistici più belli e per questo sono onorato di esserne diventato cittadino onorario. Per quanto riguarda l'aspetto sportivo, dico che le immagini migliori del Tour de Ski sono state trasmesse proprio dalla Val di Fiemme e per questo mi preme sottolineare la grande professionalità dimostrata dalla produzione tv e dall'organizzazione, alle quali vanno i miei ringraziamenti”.
Poi spazio agli applausi, alle pacche sulle spalle e all'umorismo. “Spero solo che ora io non debba pagare le tasse anche a Cavalese…” ha affermato in tono scherzoso Kasper.
Le finali del Tour de Ski sono spettacolo sportivo, festa dello sport, soprattutto oggi con la “final climb” del Cermis, evento a portata di pubblico. Non è mancato, però, un tuffo nel passato, con la consegna di uno speciale premio al campione olimpico di Grenoble 1968 Franco Nones, a quarant'anni dalla vittoria a cinque cerchi.
Premio consegnato dal sindaco di Cavalese Walter Cappelletto e dal presidente del consiglio comunale di Cavalese Carmelo Zini, i quali hanno poi assegnato un ulteriore premio al regista dell'ARD Steffen Lunkenheimer. 
In chiusura, non è mancato un intervento del presidente del CONI Gianni Petrucci il quale, rivolgendosi al presidente della FISI Giovanni Morzenti, ha assicurato la vicinanza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano agli sport invernali e allo sci di fondo in particolare, dettosi entusiasta dello spettacolo della gara “distance” in tecnica classica a cui ha assistito ieri.
Info: www.fiemme2013.com

