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LE MEDAGLIE DI LIBEREC ANNAFFIATE CON “TRENTO DOC”
CASA TRENTINO-FIEMME APPREZZATO PUNTO D’INCONTRO

-Anche ieri sera spumante a go-go per festeggiare il bronzo di Giorgio Di Centa
-Casa Trentino-Fiemme è anche un autentico ufficio di promozione turistica
-I volontari della Val di Fiemme a scuola dai “colleghi” di Liberec
-“Magnum” Trento Doc pronti da stappare per… le prossime medaglie


C’è un po’ di Trentino e di Val di Fiemme nei successi degli atleti azzurri impegnati a Liberec (CZE), ai Campionati del Mondo di sci nordico: argento per Marianna Longa e bronzo per Giorgio Di Centa.
Non ci si riferisce ai tecnici o allenatori presenti, ma al fatto che “Casa Trentino-Fiemme” è diventata ormai un punto d’incontro non solo per la stampa e i tour operators che si stanno interessando sia a Fiemme 2013 che alla possibilità di intrattenere proficui rapporti col turismo trentino, ma anche per gli atleti azzurri i quali, la sera dopo le gare, festeggiano le medaglie proprio nel ristorante gestito dai fiemmesi, e così Casa Trentino-Fiemme diventa anche Casa FISI.
Ieri sera era in programma la serata FIS, ma è stata soprattutto l’occasione per celebrare la medaglia di bronzo di Giorgio Di Centa ed il quinto posto di “Rollo” Clara nella gara pursuit, altrettanto felice come l’atleta friulano.
“Casa Trentino-Fiemme” è allestita presso un apprezzato ristorante di Liberec gestito per l’occasione da cuochi trentini, e propone i prodotti del Trentino con buon vino e l’ottimo “Trento Doc” che anche ieri scorreva a fiumi, come è successo giovedì per festeggiare Marianna Longa.
Il locale si trova a pochi passi dalla Medal Plaza e così, dopo le cerimonie di consegna delle medaglie, stampa e tv si riversano a Casa Trentino-Fiemme.
Ieri sera la medaglia di Giorgio Di Centa è stata onorata dai complimenti del presidente della FIS Gian Franco Kasper, da Katerina Neumannova (anche lei oro olimpico a Torino 2006 come Di Centa e ora presidente del comitato di Liberec), dal sindaco di Liberec e dal presidente della federazione norvegese il quale ha auspicato di rivedere il campione friulano sulle nevi di Oslo, ai Campionati del Mondo 2011.
Questi Campionati del Mondo, per il Trentino, sono un autentico trampolino di lancio anche per il turismo. Tour operators e giornalisti del settore turistico ceco hanno iniziato a tessere importanti rapporti, ma hanno pure gustato i prodotti tipici trentini utilizzati nelle serate.
I vari capiservizio del comitato fiemmese, invece, stanno studiando le strategie di lavoro del comitato ceco. Anche oggi tutti “a scuola” per scoprire le particolarità di ogni settore e implementare le conoscenze in vista dei futuri impegni di Coppa del Mondo e di Fiemme 2013.
Una trasferta colma di impegni, e intanto si spera di festeggiare ancora nuove medaglie a Casa Trentino-Fiemme. I “magnum” di Trento Doc sono pronti per essere stappati.
Info: www.fiemme2013.com 


