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COMUNICATO n. 544 del 03/03/2013
Un primo bilancio in una conferenza stampa al Palafiemme con vertici FIS, presidente Tiziano
Mellarini, quello esecutivo Piero Degodenz e l'assessore Mauro Gilmozzi

KASPER, PRESIDENTE FIS "MONDIALE
FAVOLOSO, TUTTO E' ANDATO
BENISSIMO"
"Non era scontato che tutto andasse bene", lo dicono gli organizzatori a partire dal
presidente Mellarini che non manca di lodare, ancora una volta, i volontari. Un
Mondiale che "ha superato Schladming per la sua umanità, grazie proprio ai
volontari", lo dice Roda presidente FISI, "un Mondiale che ha saputo cogliere molte
opportunità per un territorio che ha lavorato compatto", lo dice l'assessore Gilmozzi.
Complimenti e plausi - sentiti - a livello nazionale e internazionale. Lo dicono i numeri:
a partire dagli atleti 701 (Oslo 2011 erano 580), le nazioni 55 (Oslo, 49), gli spettatori,
400.000 senza contare quelli dell'ultima grande competizione in programma allo Stadio
del Fondo di Lago di Tesero, gli accreditati 8.137 di cui oltre 1.100 fra giornalisti
internazionali della carta stampa, tv, radio, 40.000 gli ospiti che hanno prenotato
attraverso l'Apt della Val di Fiemme (10.000) della Val di Fassa (10.000), le agenzie
nelle vicinanze della valle (8.000) e con prenotazione diretta on-line (12.000). Lo dicono
le visite sul sito ufficiale 371.000 visitatori al giorno con punte di 50.000 come il primo
giorno dei mondiali, lo esprimono FaceBook (122.000 contatti al giorno), Twitter
(1.600.000 contatti giornalieri con punte di 2.000.000), YouTube con il video della
canzone dei Mondiali fra i più cliccati dei 64 prodotti dall'organizzazione. Insomma, a
detta di tutti, per la Val di Fiemme e il Trentino questo Mondiale è stato un successo
pieno "ottenuto con l'apporto di una squadra meravigliosa", aggiunge Piero Degodenz.
Lodate anche le strutture sportive che, grazie agli elevati standard di qualità, hanno
indotto la FIS a progettare un Centro Federale delle discipline nordiche in Val di
Fiemme.Il presidente della FIS, Gian Franco Kasper ha definito il Mondiale Fiemme 2013 come "favoloso ed
entusiasmante. Tutto si è svolto in modo perfetto, organizzato in modo molto efficace." Parole di grande
apprezzamento e ringraziamento sono state espresse per i volontari, quindi il presidente FIS, ringraziando i
media per il lavoro svolto, ha dedicato particolare attenzione per quanto fatto dalla RAI che, inizialmente,
"non era così scontato". Quindi ha elencato la ripartizione delle medaglie conseguite dalle varie Nazioni.
Sarah Lewis, segretario generale ha espresso parole di lodi speciali a tutta l'organizzazione.
Piero Degodenz ha espresso la sua gioia per come è andato il Mondiale "ringrazio il presidente Kasper e il
segretario Lewis per la loro preziosa disponibilità e collaborazione. Ringrazio i media che ci hanno seguito
con particolare attenzione, in modo special. Ringrazio la RAI che ha fatto un lavoro eccellente e noi, fin
dall'inizio, non avevamo dubbi. Il nostro intento è quello di continuare in questa tradizione organizzativa
sportiva. Per noi aver qui, in questi giorni, 701 atleti, 55 nazioni, tanti presidenti di Federazioni, tutto il
consiglio FIS, ministri e vertici di stato è stato un successo molto importante speriamo di far parte ancora di
questa bella Family FIS". Nelle interviste che sono seguite il presidente Mellarini ha ringraziato tutti con

grande generosità, ha messo in luce il fondamentale apporto dei volontari, la grande disponibilità della Val
di Fiemme per dare lustro al nostro territorio, al Paese Italia e ha focalizzato l'attenzione anche sull'efficacia
del binomio sport-turismo per un prodotto turistico di grande qualità e fidelizzazione.
L'assessore Gilmozzi ha evidenziato l'importanza dei percorsi fatti dal territorio per la sostenibilità (con il
legno, patrimonio della valle, in bella evidenza e il valore aggiunto di una mobilità ad emissioni zero autobus ad idrogeno), l'accessibilità (prima volta Mondiale open-event), sottolineando la forza sociale di un
volontariato che è il vero motore dell'evento. Esperienze che, evidentemente, restano un patrimonio del
territorio e indicano la strada da seguire. Non di meno ha evidenziato l'importanza del lavoro unitario della
valle ma anche del Trentino tutto con, per esempio, il grande lavoro svolto da Trentino Network. Ha
elogiato il lavoro di squadra svolto dalle amministrazioni della Valle nel lungo periodo di preparazione e in
questi giorni, "hanno operato perseguendo un unico obiettivo: la buona riuscita dei Mondiali". Nel
pomeriggio, finita la 50 chilometri maschile ci sarà la cerimonia di chiusura del 49' Campionato mondiale di
sci nordico, il terzo in Val di Fiemme. (fs) ()

