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LA VAL DI FIEMME FA IL PUNTO 
GENNAIO VINCENTE E SGUARDO IN AVANTI

La tre giorni di CdM di Combinata Nordica ha chiuso un intenso gennaio
Pioggia di apprezzamenti dalla FIS per la valle trentina
Pubblico numeroso sugli eventi e grande professionalità degli organizzatori
Tanti progetti a venire. Si comincia con i Campionati del Mondo di Ski Roll


“Prova a prendermi” titolava un film di Steven Spielberg di qualche anno fa con Leonardo Di Caprio protagonista. Per la Val di Fiemme il titolo potrebbe essere “Prova a fermarla” e il film oltremodo realistico dura da cinque lustri o forse qualcosa in più. Quando si parla di neve e sci nordico la splendida vallata ai piedi delle Dolomiti patrimonio UNESCO dice sempre la propria, con forza e con una costanza che porta con sé numeri da prima della classe. Dalla fine degli anni ’80 ad oggi, anzi a domenica scorsa, le due arene sportive di Lago di Tesero e Predazzo, del fondo la prima e del salto la seconda, hanno ospitato quasi 150 prove dei massimi circuiti mondiali tra cross country, salto e combinata, negli anni 1991, 2003 e 2013 sono state teatro dei Campionati del Mondo di Sci Nordico cui va aggiunta nel 2014 la prima volta in Trentino dell’evento iridato giovanile Under 23 & Junior. Non vanno poi dimenticate le parentesi Universiadi 2013 o i tanti eventi di calibro nazionale e locale, che fanno lievitare di diverse decine il conteggio sulle manifestazioni nordiche fiemmesi dietro alle quali ci sono uomini e donne che quando si tratta di scendere in pista non se lo lasciano certo dire due volte, e per il futuro vedono chiaramente gli obiettivi da trasformare in realtà, se non lo hanno già fatto. 
“Il Tour de Ski è già stato confermato sino al 2019 e ora l’obiettivo sarà quello di organizzare annualmente una tappa di Coppa di Combinata e portare qui anche la Coppa del Mondo di Salto, magari ogni 2-3 anni vista la grande concorrenza. Inoltre, dobbiamo iniziare a pensare ad una candidatura per un quarto Mondiale, nel 2025 o nel 2027.” Bruno Felicetti ha ricevuto l’incarico di presidente del comitato Nordic Ski Fiemme lo scorso ottobre succedendo a Pietro De Godenz e con lui sono stati nominati Mauro Dezulian (vice presidente) e Cristina Bellante (segretario generale), con i consiglieri Dalsasso, Seber, Zanon e Varesco. I prossimi step sono come detto definiti, ci saranno anche i Campionati del Mondo di Ski Roll dal 24 al 27 settembre di quest’anno e soprattutto ci sono una fiducia e un stima enormi da parte della Federazione Internazionale FIS nei confronti del team trentino e della Val di Fiemme. “Da parte nostra c’è grande soddisfazione per come si è articolato questo mese di gennaio – ha commentato Cristina Bellante di Nordic Ski Fiemme – e la FIS non ha risparmiato i complimenti in particolar modo per quanto concerne l’allestimento dei due stadi, preparati in maniera impeccabile lo scorso fine settimana nonostante l’inverno non proprio favorevole dal punto di vista meteo. Parlo anche dell’efficienza tecnica dimostrata nella gara di venerdì, quando al mattino sul trampolino c’erano condizioni decisamente poco agevoli per saltare. Siamo riusciti a contrastare la situazione con successo, e vedere anche parecchio pubblico raccolto durante i tre giorni di gara ha fatto un’ottima impressione alla FIS, oltre che dare soddisfazione a tutti noi per il lavoro svolto.” 
La fiducia nei confronti della Val di Fiemme è testimoniata anche dal fatto che, qualora qualche evento del circuito di Coppa sia costretto al forfait durante la stagione, la location dolomitica è sempre considerata affidabile e sicura, è successo quest’anno con il recupero della prova di Liberec, ma andando indietro negli anni era accaduto esattamente lo stesso anche nel 2012, ancora in Combinata Nordica, con il recupero di Zakopane. Un dato significativo è che da oltre 20 anni in Val di Fiemme non c’è traccia di gare di Coppa del Mondo annullate, anzi, come visto la valle trentina è sempre più un riferimento internazionale al pari ormai di località nordeuropee o tedesche, dove la tradizione nelle discipline nordiche è di sicuro più radicata negli anni e nei decenni. E di …fermarsi la Val di Fiemme non ne ha proprio intenzione.
Info: www.fiemmeworldcup.com
 



