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Master games, sprint vincente
Exploit nelle iscrizioni: ad agosto in 18mila da cento Paesi
GABRIELE GUCCIONE
LTRE ogni aspettativa.
Nemmeno gli organizzatori avrebbero pensato
che alla fine gli atleti over 35 che
da venerdì 2 agosto fino a domenica 11 agosto invaderanno Torino e altri dodici comuni piemontesi per l’ottava edizione dei
World Masters Games sarebbero stati così tanti. Diciottomila,
da ogni parte del mondo. «Nessuno se lo aspettava», dichiara
entusiasta il presidente del comitato organizzatore, l’avvocato
Fabrizio Benintendi. «Questo —
aggiunge — è un grande successo in termini numerici se si pensa che all’ultima edizione di Sidney 2009, quando ancora la crisi
non era così avvertita come oggi,
erano stati appena 2mila in più».
Ma il vero record, rispetto all’edizione australiana dei giochi
per i «master» (over 35 per lo più,
over 25 per nuoto e tuffi) è il numero di nazioni che saranno
rappresentate sotto la Mole: 108
rispetto alle 88 di Sidney. Australia, Canada e Italia in pole position, seguite da Russia, Usa, Brasile, Germania, Ucraina, Nuova
Zelanda e Francia. Chiuse le
iscrizioni online per gli atleti, il
comitato organizzatore è adesso
alla ricerca di 500 volontari: saranno necessari, come lo furono
per le Olimpiadi del 2006, per accogliere gli atleti nel Centro ac-

O

crediti allestito al padiglione 5 di
Torino Esposizioni, gestire gli
eventi e le gare, compresa la cerimonia di inaugurazione, il 3 agosto in piazza Castello.
Massimo risultato, con il minimo sforzo è la parola d’ordine
su cui stanno lavorando gli organizzatori, tenuto conto che in un
periodo di penuria di risorse
nemmeno un centesimo può essere speso male. Messo in preventivo c’è un budget di 4,4 milioni di euro. «È un quarto di
quanto speso a Sidney», precisa

Benintendi. Per tre quarti sarà
coperto da Regione Piemonte
(che ha stanziato 1,85 milioni),
Comune di Torino (1,4 milioni) e
Camera di Commercio (200mila
euro). Il resto arriverà dalle tasse
di iscrizione. «I giochi saranno
un’opportunità per il futuro,
grazie al grande ritorno di immagine che il nostro territorio avrà a
livello internazionale, e non solo
nell’immediato, per l’economia
turistica — sostiene il presidente
dell’organizzazione — Contiamo che ai 18mila atleti si affian-

cheranno 50mila accompagnatori, e 70 alberghi sono già sold
out». Oltre agli sport olimpici nei
65 impianti sportivi si giocherà
anche a orienteering, ma anche
a bocce. Trenta sport, per 160
specialità. Torino farà la parte
del leone con gli impianti del
Parco Ruffini, ma le gare si terranno anche a Fiano, Robassomero, Avigliana, Alba, Bra, La
Loggia, Racconigi, Candia, Ivrea,
Orta San Giulio, Sestriere, Bardonecchia.
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Tutti i numeri
18mila
gli atleti iscritti ai
World Master Game
Torino 2013

108
le nazioni
rappresentate

GLI ATLETI
2.971 Australia
2.749 Canada
2.263 Italia (1.400 piemontesi)
1.239 Russia
1.122 Stati Uniti
874 Brasile
551 Germania
418 Ucraina
254 Nuova Zelanda
243 Francia
65 sedi di gara divise
in 13 comuni
Torino, Fiano, Robassomero,
Avigliana, Alba, Bra, La Loggia,
Racconigi, Candia, Ivrea,
Orta San Giulio, Sestriere,
Bardonecchia
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