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Orienteering, i mondiali junior
IVREA - Nella prima settimana di
luglio si svolgeranno i campionati del
mondo junior di corsa orientamento
nella Repubblica Ceca, riservati ad
atleti fino a 20 anni di età. La manifestazione, cui prenderà parte l'atleta
dello Junior PiemonTeam Samuele
Curzio, ha un programma molto
nutrito, in quanto sono previste tutte
e 4 le specialità della corsa orientamento: sprint, middle (gara di qualifica e gara di finale), long e staffetta a 3
frazioni, per un totale di 5 giorni di
gara, dal 1° al 6 luglio.
I terreni di gara sono suddivisi in
due zone distinte: sprint e staffetta si
svolgeranno nella città che ospita ufficialmente l'evento, Hradec Kralove,
mentre middle e long si svolgeranno
più a nord, al confine con la Polonia,
nei pressi di Trutnov.
La squadra italiana è formata da
12 atleti, 6 maschi e 6 femmine, tra
cui troviamo alcuni giovani già esperti
di manifestazioni internazionali e altri
esordienti in gare di questo livello. Nel
settore maschile, oltre all'eporediese
Samuele Curzio, saranno al via i trentini Giacomo Zagonel e Ivano Bettega,
già compagni nella staffetta decima
classificata agli europei giovanili del
2011. Ad ogni gara il c.t. Kacmarcik
potrà schierare quattro atleti, scegliendo tra i vari componenti la rappresentativa italiana che è completata da
Fabiano Bettega, Riccardo Scalet e
Samuele Canella. In campo femminile troviamo 2 atlete lombarde, 1 romana e 3 trentine.
Per Samuele Curzio questa manifestazione giunge pochi giorni dopo
aver sostenuto l'esame di maturità
scientifica al Liceo "Gramsci" di Ivrea,

e si tratta della prima presenza ai
mondiali Junior, dopo tre partecipazioni agli europei giovanili: per lui,
come per gli altri azzurri, un piazzamento tra i primi 15 sarebbe un ottimo risultato, in una competizione che
schiera al via circa 150 concorrenti per
categoria, in rappresentanza di una
cinquantina di nazioni, con le squadre
scandinave e dell'est Europa pronte a
monopolizzare la parte alta delle classifiche.
L'Italia ha deciso di portare in
Repubblica Ceca una squadra numerosa, anche al fine di rodare i propri
giovani e cercare di risalire la china
internazionale in vista dei campionati
mondiali assoluti che si svolgeranno
nel 2014 in Italia, specificamente in
Trentino e Veneto.
L'orienteering mondiale arriva
anche sulle Alpi piemontesi, in occasione dei World Master Games Torino
2013, i Mondiali Master della
International Orienteering Federation
che si terranno dal 3 al 9 agosto nel
comprensorio di Cesana, Sestriere e
Pragelato. Cinque le gare in programma per due titoli mondiali in ogni
categoria - le categorie vanno dai 35 ai
90 anni, con intervalli di 5 anni (M35,
M40, M45, ecc, W35, W40, W45
ecc). Al momento sono iscritti 2 mila
700 atleti provenienti da tutti e cinque
i continenti: un'altra ventata internazionale per le montagne olimpiche.
Numerosi sono gli orientisti piemontesi protagonisti dietro le quinte,
impegnati nell'organizzazione che, per
una manifestazione di tale livello e
con un numero di partecipanti così
alto, è di notevole complessità. Altre
info su www.wmoc2013.it.
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