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COMUNICATO n. 545 del 03/03/2013
Dopo la premiazione della 50 chilometri maschile di fondo vinta dalla Svezia si e' chiuso il 49
Campionato del Mondo di sci nordico

CHIUSI I MONDIALI FIEMME 2013, LA
BANDIERA FIS PASSA A FALUN-SVEZIA PER
LA 50' EDIZIONE
Dopo la cerimonia di premiazione della 50 chilometri di fondo maschile è calato il
sipario sui Mondiali Fiemme 2013. La cerimonia si e' aperta con la sfilata dei
portabandiera di tutte le 55 nazioni presenti a Fiemme 2013. Con il presidente Kasper
e il presidente Mellarini anche il presidente dell'organizzazione di Falun-Svezia,
Mondiale 2015. Il presidente Mellarini esprimendosi in inglese ha ringraziato tutti,
Comitato Organizzatore,volontari, FISI, FIS, RAI, sponsor e tutti coloro che hanno
collaborato a vario titolo. "Sono state 10 giornate memorabili fantastiche, con gli atleti
che hanno espresso i valori più alti dello sport. Fiemme ha messo in vetrina la sua
storia, la sua identità, la sua forza". Il presidente della FIS Gian Franco Kasper
esprimendosi in inglese, italiano, tedesco, francese e russo ha chiuso questo
Campionato ringraziando gli atleti per le performances di altissimo livello. "Ringrazio
il Comitato Organizzatore e i volontari anima e cuore dei Mondiali. Auguri agli atleti
per un fine buona stagione invernale e un arrivederci tutti a Falun". Prima della
cerimonia di chiusura è stato consegnato il premio di Far-play da Gian Franco Kasper,
Piero Degodenz, Giacomo Santini presidente Panathlon (sponsor premio) alla squadra
salto maschile della Norvegia per non aver fatto rimostranze e aver accettato la
retrocessione al IV' posto dopo le giuste contestazione della Polonia. Un premio
speciale ad un'atleta francese per aver soccorso un'atleta italiana in serie difficoltà di
recupero."È arrivato il momento di dirci arrivederci" ha esordito Kasper, che ha concluso con le fatidiche parole
"dichiaro chiusi i Campionati". Il picchetto d'onore della Guardia di Finanza ha ammainato la bandiera
italiana mentre nello stadio risuonava l'Inno di Mameli, cantato all'unisono da migliaia di tifosi italiani
presenti. Un po' di tristezza ma anche tanta fierezza per una manifestazione che è stata un grandissimo
successo da ogni punto di vista. Ed esempio di fair play, con "Fair Play Fiemme 2013" il riconoscimento
introdotto da Panathlon International, organismo internazionale riconosciuto dal CIO, conferito a chi si
distingue per un gesto di correttezza sportiva particolarmente significativo. Chiusura dei Mondiali che si è
celebrata con la cerimonia della bandiera, prima quella italiana e poi quella della FIS, consegnata dalle mani
di De Godenz a Kasper, che l'ha poi affidata a Marcus Wallenberg, presidente dei prossimi Campionati del
Mondo di sci nordico di Falun 2015 (Svezia).
Fiemme 2013 ha consegnato quindi un riconoscimento speciale alla FIS: "Chi scia sa volare", la splendida
opera di Angelo Morucci e Mario Venturini di MV Art Design, opera sonora realizzata da Fabio Ognibeni
coniugando tecnologia ed elementi della tradizione della Val di Fiemme come il legno di risonanza. L'opera,
unica al mondo, è stata ideata per riprodurre il suono di incisioni musicali con una fedeltà eccellente. Il
video di presentazione di Falun 2015 ha messo la parola fine al 49' campionato Mondiale Fiemme 2013. (fs)
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