Comunicato Stampa del 20 febbraio 2013 

BENVENUTO FIS AI CAMPIONATI DI FIEMME
PARLANO ANCHE GLI AZZURRI

Conferenze stampa di saluto al Main Media Center di Cavalese
Ottimismo e fiducia dalla FIS per i terzi Campionati in Trentino
L’Italia Nordica punta in alto e vuole dare il massimo


Giornata intensa di presentazioni e conferenze stampa oggi al Main Media Center di Cavalese (Val di Fiemme), con i massimi vertici FIS e del comitato organizzatore di Fiemme 2013 che hanno salutato l’inizio dell’evento iridato. “È la terza volta della Val di Fiemme dopo il 1991 e il 2003 – ha esordito il presidente FIS Gian Franco Kasper – e il lavoro fatto qui ci può solo dare ottimismo. Siamo di fronte ad un evento dai numeri importanti, 57 nazioni e oltre 700 atleti, che, tanto per fare un semplice paragone, hanno superato quelli di Oslo 2011.” Tiziano Mellarini, assessore della Provincia di Trento e presidente del comitato Fiemme 2013 insieme a Pietro De Godenz, ha ricordato i momenti dell’assegnazione avvenuta a Città del Capo nel 2008. “Da quel momento in avanti ci siamo preparati con costanza e professionalità. Questi Mondiali saranno fiore all’occhiello della Val di Fiemme, del Trentino e dell’Italia tutta.”
Sarah Lewis, segretario generale della FIS, ha rivolto particolare attenzione alle pratiche anti-doping adottate in questo Campionato del Mondo. “Fin dal 2003 qui in Val di Fiemme si è lavorato moltissimo in questo senso – ha affermato la Lewis – e nello specifico, al termine di ogni competizione di questi Mondiali, sei atleti saranno sottoposti ai controlli, i tre medagliati, il quarto e altri due sorteggiati. Per le staffette, un atleta per ogni squadra subirà il prelievo di sangue e urine.” 
In sala durante la conferenza di presentazione FIS c’erano anche i membri CIO Manuela Di Centa e Ottavio Cinquanta, il membro del CONI nazionale Sergio Anesi e il campionissimo Alberto Tomba.
Nella giornata di oggi sono giunti al centro stampa di Cavalese anche gli azzurri quasi al completo delle varie discipline, salto, combinata nordica e fondo, che hanno raccontato le proprie impressioni alla vigilia della prima gara sprint di domani (ore 10.45 qualifiche – ore 12.45 finali). Erano presenti anche Ivo Pertile e Silvio Fauner, responsabili dei team italiani, insieme ai tecnici e agli allenatori. Dare il massimo, divertirsi e far divertire, costruire anche per il futuro e magari portare a casa qualche medaglia: ecco in breve ciò a cui l’Italia Nordica punta in queste 12 giornate di gare fino al 3 marzo.
Info: www.fiemme2013.com 


