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Modena, presentata la tappa di

Coppa del Mondo del Sestriere
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Il presidente del comitato organizzatore, Gualtiero

Brasso, ha presentato oggi la doppia tappa di coppa del

mondo che si disputerà al Sestriere il 10 e 11 dicembre;

erano presenti anche Flavio Roda (Presidente FISI),

Pietro Marocco (Presidente Comitato Alpi Occidentali)

e una folta rappresentanza delle sciatrici azzurre

 

Dopo la grande presentazione, che si era svolta nel Foyer del Toro presso

il Teatro Regio di Torino, la tappa di Coppa del Mondo del Sestriere, che

si disputerà il 10 e 11 dicembre, è stata presentata una seconda volta oggi

a Modena, nel corso della manifestazione Skipass. Oltre a Gualtiero
Brasso, presidente del Comitato Organizzatore della Coppa del Mondo,

erano presenti anche il Presidente della FISI, Flavio Roda, il Presidente

del Comitato Alpi Occidentali, Pietro Marocco, le due atlete di casa,

Francesca Marsaglia (romana di nascita, ma trasferita da anni a San

Sicario) e la cuneese Marta Bassino, giunta terza a Soelden, insieme al

resto della nazionale azzurra, tra cui la valdostana Federica Brignone.
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Sono state proprio le atlete ad aprire la conferenza stampa, a cominciare
da Francesca Marsaglia, atleta cresciuta proprio nel comprensorio della
“Via Lattea”. “Sono davvero felice – ha affermato la sciatrice romana -‐
perché il mio esordio in Coppa del Mondo è arrivato proprio sulle mie

nevi di casa e speravo di tornarci. Sono davvero

felice di avere questa grande occasione e spero

ci sia spettacolo per tutti, perché il comitato

organizzatore sta svolgendo un grande lavoro.

Per me questa gara ha un sapore speciale,

perché sono nata su queste nevi”. Molto
motivata anche la gigantista Federica Brignone:
“Non ho mai fatto una gara di Coppa del Mondo

al Sestriere, quindi per me sarà un evento

speciale, bellissimo perché non ho mai

partecipato a un gigante in Italia. Finalmente ho

l’occasione di scendere in pista nella mia

migliore disciplina nel mio paese, per me è

sempre stato sempre un sogno. Un’altra

curiosità: mia mamma ha vinto la sua ultima

gara in Coppa del Mondo proprio al Sestriere,

anche se in slalom speciale. Spero vengano anche

tante persone dalla mia Valle d’Aosta per vedere

la gara”. Molto attesa la cuneese Marta Bassino,
che avrà sicuramente un grande seguito dai suoi
tifosi provenienti dalla Granda: “Non vedo l’ora

di gareggiare al Sestriere, sono molto legata a

queste piste, perché da piccola ci ho disputato

tante gare e ho anche conquistato la mia prima

vittoria in Coppa Europa. Ci sarà un sacco di

pubblico che mi conosce e verrà a fare il tifo per

me”.

Felice il presidente Flavio Roda: “È per noi una

soddisfazione avere due gare al Sestriere, soprattutto femminili, perché

le ragazze stanno facendo cose importanti. Abbiamo un bellissimo gruppo

di atlete che ci faranno divertire. Sestriere è importante per la storia,

non solo della Coppa del Mondo, ma anche perché qui si sono disputati

Mondiali e Olimpiadi. Su queste piste ci ho passato momenti bellissimi,

intensi, importanti e ricchi di tensione. Giusto che Sestriere sia

nuovamente una tappa della Coppa del Mondo, perché come dissi a

Kasper (presidente della FIS ndr), non è possibile che non ci sia tra le

tappe di Coppa del Mondo una località in cui si sono disputate le

Olimpiadi. L’obiettivo è quindi di arrivare a una tappa fissa al Sestriere.

Ci tengo a sottolineare che il comitato organizzatore sta facendo un

grande lavoro, perché quello del Sestriere non sarà solo un

appuntamento di coppa del mondo, ma un grande evento, che saprà

essere appetibile per il pubblico, come deve essere oggi un avvenimento

sportivo. Per questo ringrazio il comitato”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Pietro Marocco, presidente del
Comitato Alpi Occidentali: “Il fatto che il Sestriere non fosse una tappa

della coppa del mondo era un’anomalia, perché questa è una località

sempre avanti coi tempi, non a caso è stata la prima a lanciare lo slalom

parallelo e anche quello in notturna. Non può che essere per noi una

grande soddisfazione il lavoro fatto dal comitato, dalla Via Lattea e

l’aiuto che il presidente Roda ci ha dato per riportare qui la Coppa del

Mondo. Noi come comitato saremo lì, abbiamo fatto un accordo

bellissimo con gli organizzatori, in base al quale gli sci club che si

accrediteranno per partecipare, riceveranno un braccialetto, che gli

consentirà di ricevere un giornaliero gratuito, da utilizzare fino al 6

aprile. È una cosa che riguarda tutti i tesserati del nostro comitato, ma

l’invito è allargato anche a Valle d’Aosta, Liguria e Toscana”.

Infine il presidente del comitato organizzatore Gualtiero Brasso: “Sono

stati cinque anni eterni, lunghissimi, nei quali abbiamo avuto modo di

pensare e lavorare con la FISI per portare avanti la nostra candidatura.

Appena avuto la certezza di essere tornati in calendario, abbiamo creato

un nuovo comitato organizzatore, nel quale ci sono tantissime donne che
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un nuovo comitato organizzatore, nel quale ci sono tantissime donne che

sono una marcia in più. Accanto a queste persone ci sono le figure

storiche, che hanno aiutato Sestriere a organizzare 61 gare di coppa, le

finale del 94, i Mondiali del 97 e le Olimpiadi del 2006. Inoltre facciamo

una trentina gare FISI e FIS sulla nostra pista ogni anno. Stiamo

costruendo una grande area ospitalità con annessa sala stampa, ci sarà

una bella tribuna e i biglietti per assistere alla gara saranno gratuiti e

non a pagamento, perché vogliamo che la gente si avvicini allo sci e che

questo sia più vicino alla gente. Per lo stesso motivo l’estrazione dei

pettorali la sera precedente alla gara, si svolgerà in piazza, per fare in

modo che le atlete siano a contatto con i cittadini del Sestriere e gli

appassionati. Vogliamo dimostrare che tutta la località vuole la Coppa

del mondo. Mando un saluto anche agli amici francesi del Monginevro,

che sono parte del comprensorio Via Lattea, con i quali abbiamo un

accordo per portare i bambini francesi sulle nostre piste nei giorni della

gara”.

 

 Giorgio Capodaglio
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