MANUELA DI CENTA: IN BOCCA AL LUPO A CHI HA PREFERITO LA CONTINUITA’
Manuela Di Centa non ce l’ha fata. Flavio Roda è il Presidente della Fisi per il prossimo quadriennio e avrà
così la possibilità di proseguire l’impegno assunto due anni fa, quando subentrò al commissariamento
provocato dalle dimissioni di Gianni Morzent. E’ stato proprio questo, probabilmente, il motvo che ha
spinto le società a preferire Roda a Manuela e pure all’altro candidato Pietro Marocco, Presidente delle Alpi
Occidentali: la contnuità. Molt Comitat Regionali si erano schierat fn da subito con Flavio e seppure il
voto sia in mano agli sci club, il meccanismo delle deleghe ha, come spesso è accaduto, determinato tale
scelta.
Comunque, un epilogo che Manuela rispeta e acceta soto tut i punt di vista, riconoscendo in Flavio
Roda determinazione e passione: “Se Flavio ha deciso due anni fa di
scendere in campo e quest’anno di ripresentarsi, signifca che ha
fortemente voluto dedicare tuto se stesso, come d’altra parte ero disposta
a fare io, alla Federazione e questo merita senza dubbio molto rispeto.
Abbiamo idee diverse su come si debba gestre la Federazione e sui proget
di lavoro at alla promozione degli sport invernali, ma auguro al Presidente
di avere fortuna nei suoi intendiment. Per quanto mi riguarda, ho
afrontato questa avventura pur sapendo che sarebbe stata un’impresa
salire sul gradino più alto del podio, ma è un passo che rifarei mille volte. Il
breve periodo della campagna eletorale mi ha lasciato nel cuore
un’esperienza indimentcabile. Per la prima volta ho dialogato con
tantssimi sci club, sono entrata in contato con i numerosi problemi e le
mille difcoltà in cui versano le società della neve e i gest di afeto
ricevut, anche magari da chi aveva comunque deciso di votare uno degli
altri due candidat, hanno per me il sapore della vitoria. Mi sono ritrata
dall’atvità agonistca dopo le Olimpiadi di Nagano del 1998 ed è bello sapere che a distanza di 16 anni
tanta gente contnua ad apprezzarmi, anche fuori dai binari del fondo. Ringrazio chi ha voluto scrivere il mio
nome sulla scheda eletorale, anche se mi auguro che alle prossime elezioni, il sistema non debba più
appoggiarsi sulle deleghe e sui proclami dei President di Comitato, perché in questo modo non si ha la
certezza che il risultato sia l’efetva espressione e volontà degli sci club. Nel mio programma c’era l’idea di
inserire il voto on line, come accade in tant altri setori, anche se mi rendo conto che tale meccanismo
toglierebbe potere alla dirigenza regionale. Lancio un “in bocca al lupo” anche ai Consiglieri elet e mi
auguro che possano trovare le condizioni per fare gioco di squadra assieme al Presidente, perché è solo con
un team afatato che si possono raggiungere risultat positvi. Se mi ricandiderò tra 4 anni? Difcile dirlo,
ora torno di flata agli altri miei impegni isttuzionali in qualità di membro Cio e della giunta del Coni.
Vedremo se nel 2018 sussisteranno ancora i presuppost di una mia scesa in campo.
Ringrazio tut quelli che nella campagna eletorale hanno voluto afrontare questo sogno assieme a me.
Coloro che mi hanno aiutato, supportato e oferto i loro consigli. Da sola non sarei forse riuscita ad arrivare

fno al traguardo. E’ vero, non l’ho tagliato per prima, ma chi ha vissuto l’alto agonismo come me, sa che
dietro a una vitoria ci sono anche le sconfte, le delusioni e tante esperienze cui fare tesoro per la gara
successiva. E i successi che ho otenuto non sono mai arrivat per caso. Ringrazio anche Pietro Marocco,
candidato come me, alla presidenza. Ci siamo spesso trovat assieme a dialogare con gli sci club e si è
sempre dimostrato correto e collaboratvo. Grazie davvero di cuore a tut”.

MANUELA DI CENTA
Manuela Di Centa è nata 51 anni fa a Paluzza nel Friuli Venezia Giulia.
Grande appassionata della montagna e dello sci, ha iniziato le sue prime
gare all’età di nove anni con un entusiasmo e una tenacia che è riuscita a
mantenere durante tuta la sua carriera sportva. Iscrita alla società
sportva ALDO MORO A.S.D. (che vanta un impegno a 360° sul mondo
dello sport sciistco), in poco tempo è diventata campionessa indiscussa
nello sci nordico: ha partecipato a 5 Olimpiadi vincendo 7 medaglie (2
ori, 2 argent, 3 bronzi) ed è stata bi campionessa olimpica a Lillehammer
nello sci di fondo.
Ai Mondiali ha vinto 7 medaglie (4 argent, 3 bronzi) e due Coppe del
Mondo, nel 1994 e nel 1996. Nel 2003 è stata la prima donna italiana a
scalare l’Everest con l’utlizzo di ossigeno.
La sua carriera non si limita all’ambito agonistco ma si è allargata alla
dirigenza sportva. Membro CIO dal 1999, atualmente membro
onorario, è nella Giunta Esecutva del Coni e nel Consiglio Nazionale. Dal
2006 al 2013 è stata Deputato della Repubblica.
E’ condutrice televisiva, ha presentato su RAI 3 “Cominciamo bene”, su
RAI 1 “Linea bianca” e su Marcopolo “Le mie montagne”.
Decisa a non mollare sua passione per gli sport invernali, si candida alle elezioni del prossimo 12 aprile per
la Presidenza della FISI.
Per saperne di più ed essere informat sulle iniziatve promosse da Manuela Di Centa visitate il suo sito:
www.manueladicenta.it

Comunicato 5

ASSIST DI BLATTER A MANUELA DI CENTA
Si avvicina inesorabilmente l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente della Fisi del 12 Aprile a
Bologna. Mai come quest’anno il dibatto intorno al futuro della Federazione Italiana Sport Invernali è
stato adrenalinico. Incontri in tv, artcoli sui giornali, tweeter facebook, pinterest. Siamo in una nuova era…
Copiosi incontri a tu per tu con i candidat o in streaming. Lo scambio di opinioni è stato per tut motvo di
arricchimento e gioia.
Manuela Di Centa ringrazia sin d’ora tute le Società sportve, gli Sci Club, gli Amici che l’hanno accolta e
supportata in questo mese intenso. Tut coloro che, con il loro entusiasmo verso lo sport e le montagne,
sia gli amant del gesto atletco o anche solo dei paesaggi mozzafato delle nostre vete, hanno acceso
ancora di più la voglia di dedicarsi in toto alla sua Federazione, di contribuire al soddisfacimento delle
aspetatve di un’ampia “community”. Un ringraziamento va a tut quelli che l’hanno sostenuta, che si sono
confrontat e magari scontrat, a quelli che hanno espresso le loro esigenze nell’intento di trovare “insieme”
una “squadra” possibilmente vincente non solo in chiave agonistca. Ai giornalist fondamentali nel

difondere i suoi punt programmatci. L’appuntamento con chi ha leto i giornali ed è rimasto coinvolto
emotvamente in questa campagna adrenalinica sarà sabato in direta sul sito Fisi dal primo matno. Con
Manuela domani a ProWinter o domenica 13 nella sua Paluzza dove parteciperà alla gara sociale.
Essendo gli italiani un popolo di… amant della montagna ma anche di calciatori (o spesso allenatori
mancat urlant davant al teleschermo) ed avvicinandosi il weekend calcistco ci pare carino condividere la
dichiarazione che Blater, Presidente della Fifa, ha mandato ad alcuni giornali ed agenzie stampa poco fa.
”Sono molto contento che Manuela Di Centa si candidi alla Presidenza della Federazione Italiana Sport
Invernali (F.I.S.I). Siamo diventat colleghi nel Comitato Olimpico Internazionale, dove eravamo “compagni
di banco”. Ci lega un rapporto di profonda stma e rispeto. Dopo la sua grandissima carriera ed i suoi
successi da atleta, ha dimostrato sempre con grande passione e determinazione di voler il meglio per lo
sport, sopratuto per gli sport invernali. Durante le Olimpiadi di Torino nel 2006 e non solo, si è dimostrata
di essere un otma funzionaria ed una dirigente afdabile. Inoltre ci unisce una partcolarità. E’ stata
Manuela Di Centa a propormi di far eleggere una donna nel Comitato Esecutvo della FIFA. E’ grazie a lei che
presi l’iniziatva. Il suo consiglio si è dimostrato utle e giusto. Raccomando quindi di votare Manuela Di
Centa come prima donna nella storia della F.I.S.I alla Presidenza della Federazione Italiana Sport Invernali”.
Manuela Di Centa ha deto sorridendo: “Sono lusingata dalle parole del grande dirigente e amico Blater.
Riconosce in me dot di leadership al femminile maturata sul campo, afdabilità, capacità e passione, ne
più ne meno di quando ero un’atleta. Non invecchio nello spirito e nella grinta. Si potrebbe dire che anche
secondo lui non bisogna avere paura di innovare e trovare sempre il meglio, carpire modo giusto di fare le
cose che accontent tuta la piramide e che faccia vincere lo spirito sportvo. Tesi, anttesi, sintesi e
aggiungerei velocità essendo una sportva. E sono orgogliosa anche come italiana e come donna. In tant
ambit dobbiamo cambiare passo…per non rimanere indietro. Ci sto metendo lo stesso Cuore che ho
messo in tute le mie gare. Questa è una gara partcolare: gli avversari sono diversi, le regole non sono
codifcate in modo chiaro, le distanze e le altmetrie non regolamentate, si va dai mont al mare. Ma ci sto
metendo tuto il mio Cuore perché voglio una Fisi con un Cuore, una Base con un Cuore.
Ecco perché sabato sarà importante esserci per decidere in prima persona il futuro della Fisi”.
La leadership cosi come il cuore, la velocità e la base piramidale sono due dei punt focali del programma
eletorale su cui Manuela ha trovato molt consensi nei suoi recent incontri con la base. La sua Federazione
deve giocare un ruolo più importante nell’ambito Coni e Internazionale e il cuore, la passione pure.

Comunicato 4
UNA SETTIMANA INTENSA PER MANUELA DI CENTA,
CON GLI AVVERISARI A UN POMERIGGIO DA CAMPIONI SU RAI SPORT 1, DA
SPORT SPECIALIST A LISSONE E A PRO WINTER A BOLZANO
Manuela Di Centa, candidata alla Presidenza Fisi, sarà domani 8 aprile a “Un pomeriggio da Campioni” su
Rai Sport 1 dalle ore 19,15 per presentare i suoi numerosi punt programmatci. Al contradditorio sono
stat invitat anche i due avversari: Flavio Roda, Presidente uscente e Pietro Marocco. L’atesissimo
incontro tra i candidat sarà moderato da Ivana Vaccari, Vice Diretore di Rai Sport è grande esperta e
appassionata di sport invernali che ha fortemente voluto questo momento di confronto in direta a pochi
giorni dalle elezioni che si terranno a Bologna il 12 aprile. Quel giorno gli sci club di tuta Italia saranno
chiamat a dare la loro preferenza. Chi non ha potuto incontrare Manuela durante gli incontri fno ad ora
organizzat potrà apprezzare la determinatezza e la voglia di impegnarsi in esclusiva per la sua Federazione
nel prossimo quadriennio al fne di garantre agli sport invernali sempre più appassionat, visibilità e
successi, creando una squadra coesa, che ha la sua stessa passione e fne ultmo. L’incontro sarà poi visibile
nel sito di rai sport in streaming.

Manuela sarà poi impegnata mercoledì 9 aprile dalle ore 20 in una serata in suo onore organizzata da
Sport Specialist a Lissone (MB)
Venerdì 11 aprile sarà invece in visita a Pro Winter a Bolzano. Alle ore 13 la Manuela, in qualità di Membro
onorario CIO, sarà al fanco di Flavio Roda alle premiazioni Fisi.

Comunicato 3
Manuela Di Centa ha incontrato gli amici del Comitato Alpi Centrali a Milano e
domenica sarà a Santa Caterina accanto a Deborah Compagnoni per l’evento Scia
con i campioni, patrocinato dal CIO nell’ambito del progetto Peace and Sport
“Non prometto mari e monti! C’è molto da fare. Voglio una squadra che
rinvigorisca il pianeta montagna
Era emozionata Manuela Di Centa qualche giorno fa entrando nel palazzo di vetro di Via Piranesi, sede della
Fisi a Milano. Ospite del Comitato Alpi Centrali e del suo Presidente, Carmelo Ghilardi, ha ricordato subito
ai numerosi sci club lombardi intervenut quando da atleta ancora bambina, entrando nella vecchia sede
poco distante da quella atuale, si sentva a casa sua. L’olimpionica di Paluzza ha illustrato con il piglio e la
determinazione che l’ha sempre contraddistnta il suo programma a cinque cerchi, i punt programmatci
da cui partre per rinvigorire la Federazione nei 4 anni che ci separano delle Olimpiadi. Secondo Manuela si
parte dalla valorizzazione della base, quel mondo sportvo che l’ha vista protagonista fn da bambina con
gli sci ai piedi. Pluri medagliata olimpica dello sci di fondo, membro del Cio e della Giunta Coni, ex
parlamentare, ha deciso di metere la propria esperienza al servizio degli Sport Invernali e del pianeta
montagna con l’obietvo di otenere una leadership più importante, capace di dialogare a tuto tondo con
le Federazioni Internazionali e con il Coni. La Di Centa auspica una Federazione “per tut e di tut”, che
riparta dalla base e che sia 2.0, trasparente e veloce. Con la sciolina giusta… Ognuno dal pc potrà seguire
cosa dice il proprio delegato o i risultat delle gare. Informazioni interessant che colpiranno l’atenzione dei
social network e degli appassionat nel senso più ampio del termine, forse tut quelli che si emozionano alla
prima nevicata. “Mi piacerebbe che gli sport invernali in un paese alpino come il nostro tornassero a
coinvolgere il mondo della scuola a tut i livelli. Per gli student che fanno sport ci dovrebbero essere dei
credit invece che delle bocciature perché lo sport è scuola di vita”. Ha poi aggiunto: ”Dobbiamo recuperare
credibilità a livello internazionale. Penso che la mia esperienza di atleta e di dirigente possa essere utle alla
causa. Ci meterò tuta la mia competenza, la mia conoscenza, la mia passione per far si che le società
sportve abbiano un ruolo centrale e fondamentale”.
L’assemblea della Fisi del 12 aprile a Bologna è ancora lontana. In quell’occasione Manuela sfderà il
Presidente uscente Flavio Roda e Pietro Marocco. In caso di elezione sarà la prima donna Presidente di
Federazione, della sua Federazione che le ha dato tanto e a cui vuole resttuire di più.
Manuela ha incontrato gli scorsi giorni anche gli amici della Val d’Aosta e del Piemonte e domenica 6 aprile
sarà con Deborah Compagnoni che ha organizzato l’evento Scia con i Campioni 12° Memorial Barbara
Compagnoni Santa Caterina Valfurva, proprio in concomitanza con la giornata “Peace and Sport” indeta
dal Cio. Si trata di una gara non compettva formula PRO-AM aperta a tut con la partecipazione di
olimpionici e campioni dello sport. L'Associazione Sciare per la Vita ONLUS promuove questa
manifestazione a scopo benefco, evento unico nel mondo dello sci grazie all'impegno e la dedizione di
Deborah Compagnoni e Pietro Vitalini che riescono a coinvolgere i più grandi campioni dello sport nazionale
e internazionale.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
ORE 10.00 SUNNY VALLEY - Gara a squadre

ORE 12.30 PRANZO ALPINO ALL'APERTO
DONAZIONE A SCIARE PER LA VITA:
€ 39,00 SKIPASS GIORNALIERO+ISCRIZIONE ALLA GARA+PRANZO
€ 25,00 ISCRIZIONE ALLA GARA+PRANZO

COMUNICATO 2
LA GARA FINISCE SEMPRE DOPO IL TRAGUARDO
In merito ad alcune ‘fantasiose’ ipotesi circa un presunto e probabile accordo di Manuela Di Centa con un
altro candidato alla Presidenza della Fisi, la campionessa olimpica è risoluta: ”Nella mia carriera sono
sempre stata abituata a gareggiare per vincere, anche quando i pronostci non erano favorevoli. Sono stat
poi i risultat a smentre coloro che, pur non essendo in gara, si permetevano di lasciarsi andare in
previsioni ‘sballate’. Non è mia abitudine mollare prima di arrivare al traguardo e non lo farò neanche
questa volta. Le società sportve che saranno chiamate a decidere chi sarà il prossimo Presidente della Fisi
sanno perfetamente come la penso, e sopratuto, hanno avuto modo di verifcare il mio impegno sia in
gara sia poi quando ho lavorato per il mondo dello sport. Quindi smentsco qualsiasi voce, priva di
fondamento, relatvamente a possibili accordi con altri candidat. Ne parlerò difusamente all’incontro delle
18 in Fisi a Milano”.

COMUNICATO 1
MANUELA DI CENTA IN LIZZA PER LA PRESIDENZA F.I.S.I.
Leadership, competenza, trasparenza, condivisione, passione
Un programma a cinque cerchi
La donna, campionessa olimpica, dirigente sportivo Nazionale e Internazionale, annuncia la sua
candidatura per la F.I.S.I.
Una sfida importante: «Guidare la Federazione è una prova difficile ma entusiasmante. Ce la
metterò tutta»
L’annuncio è arrivato alla fne della 50 km ai Giochi olimpici di Sochi. Manuela Di Centa, campionessa
Olimpica, membro del C.I.O (Comitato Internazionale Olimpico), membro esecutvo della giunta del
C.O.N.I., già deputata italiana, è pronta a gareggiare e scommetere su una nuova vitoria: le elezioni per la
Presidenza della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I) che si terranno il prossimo 12 aprile a Bologna.
Dopo le numerose medaglie vinte (7 olimpiche, 7 mondiali, 2 Coppe del Mondo nel 1994 e nel 1996) e una
carriera politca molto atva nel setore sportvo, Manuela ha deciso di rimetersi in gioco. «C’è molto da
fare per riorganizzare una Federazione importantissima con 16 discipline sportive di cui 9 olimpiche. Ci
sono diversi aspet da migliorare: innanzituto le relazioni con la base, le società sportve, i comitat
regionali e con il vertce della Federazione, per creare una forte leadership internazionale. Sono pronta a
metere a disposizione la mia esperienza».
In questa nuova gara, Manuela, che sarebbe la prima donna a capo della FISI, dando inizio ad un cambio
culturale e sociale anche nello sport italiano, sfda l’atuale Presidente, Flavio Roda, e Pietro Marocco,
Presidente del Comitato Alpi Occidentali. Forte della propria esperienza, punta al cambiamento. I suoi punt

di forza? La determinazione nel voler condividere la profonda passione per la montagna; l'atenzione alle
esigenze della base: società sportve, tecnici, dirigent, comitat regionali e provinciali; l'impegno per il
presente e il futuro di atleti e atlete a tut i livelli; una leadership più che consolidata, a livello
internazionale, non solo nel campo atletco, ma anche in quello dirigenziale sportvo e parlamentare.
Condivisione e trasparenza due delle sue armi di bataglia: “L’obietvo,
dice, è avere una Federazione per tut e di tut, che riparta dalla base e
che sia visibile anche ai non addet ai lavori". Una FISI 2.0, dunque,
trasparente nelle decisioni, i proget e le novità; con assemblee in direta
streaming per difondere informazioni e iniziatve; una comunicazione
frequente, interatva e puntuale in modo da coinvolgere ulteriormente il
pubblico di appassionat e interessat, invitandoli a far parte della
community “F.I.S.I.”
Per Manuela, "è importante ascoltare la voce di tut quelli che amano gli
sport invernali, condividere e metere a disposizione la propria passione
ed esperienza, atraverso anche una forte dose di coraggio”.
Allargare gli orizzonti del pianeta neve, tornando a coinvolgere il mondo
della scuola, i giovani e le famiglie, cercando di formare una vera
squadra sopratuto con il C.O.N.I. con gli operatori del turismo invernale
e con le associazioni che rappresentano le aziende di setore .
«Diventare Presidente è una prova difficile, ma entusiasmante. Ce la
metterò tutta»
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