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“RAGAZZI”, CHE GRANDE ORIENTAMENTO
Vince chi a piedi, dopo passaggi obbligati, ferma il cronometro sul miglior tempo
Contatto con la natura, pratica aperta a tutti,
intergenerazionalità: sono
i punti di forza dell’orienteering, che si appresta
a vivere sulle Montagne
olimpiche (2-10 agosto)
un’eclatante edizione 2013
dei Mondiali Master. Si va a
piedi, lo si fa cercando il minor tempo possibile ma anche e soprattutto il miglior
orientamento (semmai le
due dimensioni non fossero
unite), muniti di cartina e
chiamati a coprire una determinata distanza tra partenza ed arrivo, attraverso
passaggi obbligati.
La vecchia punzonatura degli albori ha trovato
sostituzione in un microchip, restano immutate le
emozioni di quello che ha
anche trovato un sinonimo in “sport dei boschi”.
«Questo Campionato mondiale garantirà un ritorno
di notorietà e presenze turistiche. Sarà certo una festosa occasione, sperando
di diffondere l’orienteering
anche in Italia (fanno da
“apripista” 57 nostri connazionali, ndr)» commentano alla vigilia al comitato
organizzatore, la cui ossatura è costituita dai Comuni olimpici di montagna.
Inconfutabile come l’eccezionalità di un evento (con
45 nazioni rappresentate
e larga predominanza di
scandinavi e russi), risiede
in numeri d’insieme davvero importanti.Età media

di 59 anni, il più anziano,
tal Rune Haraldsson, ha
95 anni e viene dalla Svezia. Pragelato e Sestriere,
quest’ultima fulcro della manifestazione, sono
pronte a salire sulla ribalta, o meglio a diventarlo
assieme a Bardonecchia,
Clavière e Cesana: da Torino, intesa come sede dei
Giochi Master, guarderanno alle alte valli con una
doverosa riconoscenza,
considerata la predominanza sul campo di una
disciplina che richiamerà
al via circa un migliaio di
donne, fatta per famiglie
ed abbinata ai Wmg di
Torino. Domenica 4 a Pragelato sarà già ora delle
qualificazioni della prova
sprint, preludio alla cerimonia d’apertura serale in
quel di Sestriere, dove nel
pomeriggio di lunedì si assegnerà la prima medaglia,
proprio quella dedicata
agli sprinter. Quindi, ecco
articolarsi una settimana
fi tta di appuntamenti, in
cui i partecipanti della rassegna - svoltasi nel 2012 a
Bad Harzburg, in Germania - fisseranno ognuno
un proprio obiettivo più
o meno proiettati verso
il risultato. Al ritiro della
cartina con cui orientarsi farà capolino lo spirito
agonistico, ma la frenesia
sembra cattiva consigliera
quando si maneggia una
bussola.
Aldo Peinetti

Partecipanti di ogni età e varie
andature in gara nei Mondiali
master di orientamento: tra i
boschi valligiani fondamentale
l’uso della bussola abbinato
all’interpretazione della cartina
fornita ad ogni partecipante.

COSÌ SESTRIERE E PRAGELATO NEI BOSCHI CON LA CARTINA
Susciterà indubbio interesse la specialità, gettonatissima nei paesi nordici,
che, dal 2 al 10 “invaderà” i boschi. Programma: sabato 3, apertura del Centro
eventi a Sestriere. Dalle 13, a Pracatinat
(Fenestrelle), anteprima con la gara di
orientamento di precisione valida come
5ª prova di Coppa Italia Trail O. Info:
gsportgare.wordpress.com.
Domenica 4, prima partenza della qualificazione sprint a Pragelato, dalle 18
alle 20 cerimonia d’apertura sempre a
Sestriere. Lunedì 5 al Colle finale sprint
dalle 10, il giorno dopo gara test sul lungo a Sestriere-Monte Rotta, poi mercoledì 7 e giovedì 8 ci si sposta in gara a
Sansicario e Clavière-Monti della Luna.
Programma completo e info: www.
wmoc2013.it.

PAGINA AD USO ESCLUSIVO DEL DESTINATARIO

Si passa tra le “lanterne”: sono i punti
di controllo che definiscono il percorso,
affrontato godendo dell’aiuto esclusivo di una bussola e di una cartina topografica molto dettagliata, con segni
convenzionali unificati uguali in tutto il
mondo. Non vince sempre il più veloce,
ma colui che è in grado di orientarsi più
rapidamente e di fare le scelte di percorso migliori.
Disciplina nata nel 1919 in Svezia: nel
2011 questo sport ha coinvolto in gare
ufficiali svoltesi un tutto il mondo oltre
42.000 partecipanti. In Italia i tesserati
alla Fiso, Federazione italiana sport orientamento, sono più di 10.000. Prossima
edizione dei Giochi Master di orienteering
a Porto Alegre.
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