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Ci pensa – giustamente – il vice-
presidente vicario della Fisi na-
zionale, Angelo Dalpez, a dare 
un significato giornalistico, che 
vada  oltre  le  liturgie  un  po’  
stantie degli uffici stampa, ad 
un evento da lui stesso definito 
«ancora poco sentito». In effet-
ti, i Mondiali Junior della Val di 
Fassa, in programma dal 18 al 
27 gennaio sulle piste Aloch di 
Pozza (discipline tecniche) e La 
Volata di Passo San Pellegrino 
(velocità), costituiranno le pro-
ve generali per l’agognato ap-
prodo della Coppa del Mondo 
in Val di Fassa. Agognata, per-
ché sono anni, per non dire de-
cenni, che lo Ski Team Fassa – 
organizzatore  assieme  all’Apt  
ed alla Monti Pallidi della rasse-
gna iridata giovanile – allesti-
sce lo slalom di Coppa Europa 
allo Ski Stadium di Pozza, nella 
speranza che a questo faccia se-
guito appunto  una tappa del  
massimo  circuito  mondiale.  
Ebbene,  forse  ci  siamo.  E  se  
non sarà quella maschile, co-
me ha fatto capire successiva-
mente lo stesso Dalpez davanti 
ad un bicchiere di vino, agli or-
ganizzatori ladini toccherà al-
meno per l’immediato futuro 
accontentarsi di quella femmi-
nile,  che  sarebbe  comunque  
un buon risultato (intermedio).

Intanto, il presidente del co-
mitato  organizzatore  Davide  
Moser  e  i  suoi  collaboratori  
gonfiano il petto per i 650 tra 
atleti e tecnici (10 mila presen-
ze turistiche in 10 giorni) e, so-
prattutto, per il ritorno mediati-
co che la rassegna iridata giova-
nile saprà garantire nel mese di 
febbraio (tre le dirette televisi-

ve integrali in programma). Lo 
hanno  fatto  ieri,  nella  sede  
dell’Itas  (uno  degli  sponsor  
principali  della  manifestazio-
ne), dov’è andata in scena ap-
punto la presentazione dell’e-
vento, nobilitata dalla presen-
za dello stesso Dalpez, del pre-
sidente del Coni trentini Paola 

Mora, dell’assessore provincia-
le allo sport ed al turismo Ro-
berto Failoni e della senatrice e 
procuradora Elena Testor. 

«Ringrazio l’Itas, perché so-
no tempo difficili – ha detto il 
vicepresidente vicario della Fi-
si Dalpez – La Fisi è felice per-
ché i Mondiali Junior sono un 

evento importante,  forse non 
ancora così sentito, l’importan-
te è che cominciamo un po’ a 
crederci, anche a livello locale. 
Sarà  un  prologo  in  vista  dei  
Mondiali di Cortina 2021 e, spe-
riamo,  anche  in  vista  di  una  
tappa di Coppa del Mondo in 
Val di Fassa. Noi siamo entusia-

sti e saremo sempre in prima li-
nea a questi Mondiali».

Il  punto  sulla  situazione  è  
spettato  ovviamente  al  presi-
dente del comitato organizza-
rore,  Davide  Moser:  «Tutto  
pronto sulla pista Aloch, già te-
stata da squadre nazionali qua-
li quella di Italia, Austria, Fran-

cia e tante altre. E lo stesso di-
scorso vale  per “La Volata” a  
San Pellegrino per le discipline 
veloci».

Moser ha quindi ringraziato 
tutti gli enti e le autorità coin-
volte  nell’organizzazione,  pri-
ma di ricordare l’appuntamen-
to con la cerimonia inaugurale 
a  Canazei  del  18  febbraio  e  
quella di chiusura di Passo San 
Pellegrino,  mentre  la  medal  
plaza  sarà  allestita  a  Moena.  
«Non  avremo  l’audience  dei  
Mondiali senior, ma sarà una 
tappa di avvicinamento ad un 
evento più grande», ha aggiun-
to, ricordando che da oggi sulla 
pista La Volata si svolgeranno 
le  prove  cronometrate  della  
Coppa  Europa  femminile  di  
giovedì  17  e  venerdì  18,  test  
event della rassegna iridata.

Chiusura con il  testimonial  
Federico Liberatore, slalomgi-
gantista  azzurro  della  Val  di  
Fassa, che ha invitato i presenti 
a  “scommettere”  sul  collega  
Alex Vinatzer: «Spero che possa 
vincere una medaglia – ha det-
to Liberatore – conosce la pista 
Aloch come le sue tasche».
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Sentito, quasi accorato l’in-
tervento dell’assessore pro-
vinciale Roberto Failoni, alla 
presentazione dei  Mondiali  
Juniores  di  sci  alpino della  
Val di Fassa, svoltasi ieri mat-
tina  nella  sede  dell’Itas  di  
piazza delle Donne Lavoratri-
ci, a Trento. Un po’ perché si 
tratta del “suo” primo gran-
de  evento,  ma  soprattutto  
perché  la  rassegna  iridata  
giovanile  investe  due  dei  
suoi “dicasteri”, appunto lo 
sport e il turismo.

«I Mondiali della Val di Fas-
sa sono una grandissima op-
portunità – ha detto Failoni – 
Ho già incontrato il comitato 
organizzatore un mese fa: il 
valore aggiunto di questa ma-
nifestazione sono i  400 vo-
lontari  e  la  grande  vetrina  

che rappresenta per una del-
le  valli  più  organizzate  del  
Trentino a livello di turismo 
invernale.  Sono  convinto  
che  il  Trentino  dimostrerà  
ancora una volta di essere ca-
pace di organizzare un gran-
de evento. Con cinquanta na-
zioni  ospitate,  questi  Mon-
diali saranno un grande vei-
colo promozionale per il turi-
smo.  In  più,  costituiranno  
un messaggio di sport impor-
tante per il mondo dei giova-
ni, dal quale giungono mes-
saggi preoccupanti. Noi tren-
tini non possiamo pretende-
re di ospitare milioni di turi-
sti e non andare a sciare – ha 
aggiunto Failoni – Ho già in 
mente alcune idee per inver-
tire questo trend, spero che i 
numeri  possano  migliorare  
già alla fine di questa legisla-
tura. E lo stesso discorso vale 

per l’abbandono dello sport 
da parte dei giovani».

«Sono orgogliosa  dei  no-
stri volontari, dei nostri orga-
nizzatori e dei nostri atleti – 
ha detto la senatrice e procu-
radora Elena Testor – quan-
do sono a Roma sono orgo-
gliosa  di  rappresentare  la  
realtà della mia valle».

«Collaboriamo con il comi-
tato organizzatore fin dall’i-
nizio – ha detto invece Mauri-
zio Rossini, ceo  di  Trentino 
marketing – ora il  percorso 
entra nella sua fase più deli-
cata. I grandi eventi interna-
zionali rientrano nella strate-
gia del Trentino e ci aiutano 
a fare da cassa di risonanza 

attraverso i media. Abbiamo 
messo a punto le infrastrut-
ture anche per puntare ad un 
nuovo,  grande  evento,  ma  
cerchiamo fin  da  subito  di  
portare a casa il miglior risul-
tato».

«La cosa che mi piace è che 
questo sia un evento dedica-
to ai giovani e che siano stati 

coinvolti tutti i Comuni della 
Val di Fassa – ha detto la pre-
sidente  del  Comitato  Coni  
Trentino, Paola Mora – an-
che con una serie di appunta-
menti propedeutici. E la co-
munità della Val di Fassa si è 
messa in gioco anche con i 
suoi volontari».  (m.d.g.)
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MONDIALI JUNIOR VAL DI FASSA 2019

                                 LUNEDì 18/2

PROVE DISCESA LIBERA MASCHILE

                               MARTEDì 19/2

SLALOM GIGANTE FEMMINILE - PROVE DISCESA LIBERA MASCHILE

                             MERCOLEDì 20/2

SLALOM SPECIALE FEMMINILE - DISCESA LIBERA MASCHILE

                                GIOVEDì 21/2

SUPERG MASCHILE

                                VENERDì 22/2

SUPERG FEMMINILE - TEAM EVENT

                                 SABATO 23/2

COMBINATA ALPINA MASCHILE

                              DOMENICA 24/2

COMBINATA ALPINA FEMMINILE

                                 LUNEDì 25/2

SLALOM GIGANTE MASCHILE - PROVE DISCESA LIBERA FEMMINILE

                               MARTEDì 26/2

SLALOM SPECIALE MASCHILE - PROVE DISCESA LIBERA FEMMINILE

                             MERCOLEDì 27/2

DISCESA LIBERA FEMMINILE

PROGRAMMA 
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