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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL FA PARTIRE IL CONTO ALLA ROVESCIA DI UN
ANNO PER I GIOCHI MONDIALI UNIVERSITARI INVERNALI FISU 2023 DI LAKE
PLACID
La Regione settentrionale dà il benvenuto ai migliori atleti universitari di sport
invernali per la prima volta dal 1972
Il pubblico è invitato a partecipare alle attività celebrative a un anno dall'edizione
dei Giochi mondiali universitari invernali
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi l'avvio delle celebrazioni ufficiali a
un anno dai Giochi mondiali universitari FISU 2023 (FISU World University Games) di
Lake Placid. L'edizione invernale della durata di 11 giorni di scambi culturali ed eventi
sportivi, torna negli Stati Uniti e a Lake Placid dal 12 al 22 gennaio 2023, dopo 50 anni
di assenza.
"Lo Stato di New York è orgoglioso di dare il benvenuto ai Giochi mondiali universitari
FISU 2023 a Lake Placid e di mostrare tutto quello che abbiamo da offrire al resto del
mondo", ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Ospitando questi giochi sul nostro
territorio, i tifosi e i visitatori non solo avranno la possibilità di ammirare la maestosa
bellezza degli Adirondacks, ma di assistere alle gare che alcuni dei migliori atleti delle
università di tutto il mondo offrono".
A marzo 2018, la Federazione internazionale sport universitari (International University
Sports Federation, FISU) ha formalmente annunciato che Lake Placid e la Regione
settentrionale del paese avrebbero ospitato la 31a edizione dei Giochi mondiali
universitari invernali. I giochi sono il 2° maggior evento plurisportivo invernale al mondo
dopo le Olimpiadi invernali per gli atleti universitari di età compresa tra i 17 e i 25 anni.
Si prevede che l'evento del prossimo gennaio porterà 1600 atleti di 50 nazioni e 600
università a gareggiare in 12 sport e 86 eventi, con pari numero di medaglie per uomini
e donne.
I Giochi attireranno inoltre migliaia di appassionati e tifosi di sport invernali a Lake
Placid e nelle comunità della Regione settentrionale circostanti, tra cui Canton, North
Creek, Potsdam, Saranac Lake e Wilmington, dato che questi atleti selezionati si
contenderanno le medaglie per lo sci alpino, il biathlon, lo sci di fondo, il curling, il
pattinaggio artistico, il freestyle e il freeski, l'hockey su ghiaccio femminile e maschile,

la combinata nordica, il pattinaggio di velocità su pista corta, il salto con gli sci, lo
snowboard e il pattinaggio di velocità (pista lunga).
Il Presidente ad acta di FISU Leonz Eder ha dichiarato: "Colpisce vedere che una
città come Lake Placid possa creare una forte tradizione sportiva che comprende l'aver
ospitato i Giochi olimpici invernali del 1932 e del 1980 e i Giochi mondiali universitari
FISU del 1972. A nome di tutta la FISU, auguriamo il meglio mentre continua la
preparazione per questi giochi che si terranno solo tra un anno. Non vedo l'ora di
visitare Lake Placid in occasione dei Campionati mondiali universitari FISU 2022 di
pattinaggio di velocità (2022 FISU World University Championship Speed Skating) e
farmi un'idea personale della preparazione per i Giochi".

La Direttrice operativa del Comitato organizzativo di Lake Placid Ashley Walden
ha dichiarato: "Sono passati 50 anni da quando Lake Placid e la Regione
settentrionale hanno ospitato per l'ultima volta i Giochi mondiali universitari FISU.
Siamo onorati di avere l'opportunità di riportare insieme il mondo dello sport e degli
scambi culturali. Non vediamo l'ora di fare il conto alla rovescia dei giorni che mancano
all'inizio dei Giochi mondiali universitari FISU 2023 di Lake Placid".
Per le celebrazioni a un anno dall'inizio dei Giochi, Lake Placid 2023 ha organizzato
diversi eventi in tutta la regione. Comprendono:
· sabato 15 e domenica 16 gennaio - Feste all'aperto a Gore Mountain nel North
Creek e Whiteface Mountain a Wilmington. Tra mezzogiorno e le 4 p.m.,
sciatori, snowboarder e ospiti potranno intrattenersi con musica, concorsi e
omaggi da ciascuna delle terrazze dei rifugi. Adirondack Mac, la mascotte
ufficiale del Giochi mondiali universitari FISU 2023 di Lake Placid si sposterà tra
le varie località, poserà per foto e firmerà autografi.
· Lunedì 17 gennaio - curling al chiaro di luna sotto la luna piena del Lago Mirror di
Lake Placid, dalle 6:00 p.m. alle 8:00 p.m. I festeggiamenti comprendono inoltre
musica dal vivo, falò e cioccolata calda.
· Venerdì 21 gennaio - Adirondack Mac si sposterà a Canton, dove la squadra
femminile di hockey su ghiaccio SUNY Canton ospiterà la squadra avversaria
SUNY Potsdam. Mac sarà disponibile per salutare i tifosi e posare per le
fotografie. La partita di hockey inizierà alle 7:00 p.m.
· Sabato 22 gennaio - Cerimonia dell'alzabandiera dei Giochi mondiali universitari
FISU. Questo evento, programmato per le 2:30 p.m. a Mid's Park a Lake Placid,
proclama ufficialmente la Regione settentrionale come sede dei prossimi Giochi
mondiali universitari invernali.
Il Presidente e AD dell'Autorità regionale per lo sviluppo olimpico (Regional
Development Authority) Mike Pratt ha dichiarato: "Lo staff di ORDA è totalmente
impegnato per rendere i Giochi mondiali universitari una straordinaria esperienza per

gli atleti e gli spettatori e non vediamo l'ora che inizino le gare. I nostri percorsi e piste
sono pronti per ospitare ancora una volta tutto il mondo".
Il Commissario ad acta e Presidente e AD designato dell'Empire State
Development Hope Knight ha dichiarato: "Durante i Giochi mondiali universitari
invernali si esibiranno atleti universitari internazionali in gara presso le sedi e le aree
sciistiche in tutto il Paese Settentrionale. Lo Stato di New York ha effettuato
investimenti senza precedenti per supportare il turismo della regione e le infrastrutture
per gli sport invernali e non vediamo l'ora di iniziare il conto alla rovescia per questo
evento speciale che darà il benvenuto a un numero ancora maggiore di residenti e
visitatori nelle nostre comunità di Adirondack".
Il Senatore Dan Stec ha dichiarato: "Questa è una grande opportunità per mostrare
al mondo quanto sia straordinario lo Stato di New York nella parte settentrionale. I
Giochi genereranno consapevolezza non solo per Lake Placid ma per l'intera Regione
settentrionale nei prossimi anni. Questi Giochi non solo andranno a vantaggio degli
atleti in gara, ma influiranno sui futuri atleti aumentando nel contempo il supporto e la
crescita della attività commerciali locali".
Il Sindaco di Lake Placid Art Devlin ha dichiarato: "Quando Lake Placid si è
aggiudicata i Giochi mondiali universitari FISU a marzo 2018, è diventata una fucina di
attività. I nostri siti olimpici sono stati interamente rivitalizzati. Nel momento in cui i
Giochi mondiali universitari FISU arriveranno a Lake Placid, tutte le nostre sedi
saranno di primo livello e andranno a vantaggio di Lake Placid per molti anni in futuro. I
Giochi FISU lasceranno una testimonianza per i miglioramenti che porteranno all'area
di Lake Placid. Alloggi accessibili, la rivitalizzazione di Main Street e miglioramenti agli
hotel e alle attività commerciali solo per citarne alcuni. Il 12 gennaio 2023, Lake Placid
sarà ancora una volta pronta e orgogliosa di dare il benvenuto al mondo".
Il Supervisore della città di North Elba Derek Doty ha dichiarato: "È un momento
straordinario per North Elba e la grande regione dell'Adirondack. Mentre proseguono i
preparativi per i Giochi mondiali universitari FISU 2023 di Lake Placid, il conto alla
rovescia a un anno di distanza offre ai residenti e ai visitatori la possibilità di celebrare i
giochi e la regione, di avere ulteriori informazioni su come partecipare e garantire che
siano i migliori Giochi di sempre".
Il Supervisore della Città di Wilmington Roy Holzer ha dichiarato: "La Città di
Wilmington, Home of Whiteface Mountain è entusiasta di far parte dei Giochi. Tutta la
nostra comunità non vede l'ora di dare il benvenuto agli atleti e ai visitatori nella nostra
regione".
I tifosi possono seguire i preparativi che precedono i Giochi su Facebook, Instagram e
Twitter con @lakeplacid2023, #lakeplacid2023.
Per ulteriori informazioni sui Giochi mondiali universitari FISU 2023 di Lake Placid,
visitare il sito www.lakeplacid2023.com.
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