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Mondiali
di orienteering
Pochi giorni all’evento clou dell’estate sulle
montagne olimpiche piemontesi ovvero i
World Masters Orienteering Championships
2013, in programma dal 2 al 10 agosto tra le
località di Sestriere (sede organizzativa centrale), Bardonecchia, Cesana Torinese,
Claviere e Pragelato. L’Orienteering è una
disciplina sportiva che fa parte dei World
Masters Games in programma negli stessi
giorni a Torino ma che vedrà come arena di
gara le montagne olimpiche piemontesi.
“La tensione della vigilia è alta - spiega
Franco Capra Presidente del Comitato
Organizzatore nonché Sindaco di Claviere –
siamo comunque sereni in quanto preparati al
meglio nonostante si tratti di uno sport nuovo
per noi. Per questo motivo, come comitato
organizzatore, ci siamo affidati a validi collaboratori esperti di questa disciplina.
Arriveranno più di 2.500 partecipanti alle varie
competizioni ai quali si aggiungono quasi 300
persone iscritti alla North West Cup. Sono
inoltre attesi almeno 1.500 accompagnatori
per un evento di straordinaria valenza economica e turistica: supereremo le 4.000 presenze giornaliere per otto giorni. Siamo convinti
che la bellezza dei nostri luoghi li convincerà
a tornare già in inverno o nella prossima estate. Dopo le Olimpiadi Invernali il nostro territorio si appresta a condividere un altro grande
appuntamento sportivo, questa volte in estate, con 45 Nazioni al via. Vorrei ringraziare
tutte le istituzioni che hanno creduto fin da
subito nel progetto, gli albergatori ed i commercianti e, soprattutto, i volontari senza i
quali non si riuscirebbe ad organizzare questo
grande evento”.
RECORD DI NAZIONI AL VIA – I Campionati
Mondiali Master di Orienteering sulle
Montagne Olimpiche, con 45 Nazioni al via,
battono il record di Paesi partecipanti in questa manifestazione. Saranno in 2.603 gli atleti
che parteciperanno ai Mondiali Master di

Orientamento sulle Montagne Olimpiche e
288 quelli che gareggeranno all’evento dimostrativo under 35, la North West Cup, per un
totale di 2.891 atleti, da 45 Paesi. Tra questi
anche lo svizzero Peter Muller, ex campione
della discesa libera con gli sci, oggi cinquantacinquenne.
COS’È L’ORIENTEERING – L’Orienteering, o
“sport dei boschi”, consiste nell'effettuare un
percorso definito da punti di controllo chiamati “lanterne” con l'aiuto esclusivo di una bussola e di una cartina topografica molto dettagliata, con segni convenzionali unificati uguali in
tutto il mondo. Si tratta di uno sport dove non
vince sempre il più veloce, ma colui che è in
grado di orientarsi più rapidamente e di fare le
scelte di percorso migliori. Nato nel 1919 in
Svezia, nel 2011 ha coinvolto in gare ufficiali
in tutto il mondo oltre 42.000 partecipanti. In
Italia i tesserati alla FISO, Federazione
Italiana Sport Orientamento, sono più di
10.000.
DISCIPLINE E ARENE DI GARA - Le due
competizioni previste – Sprint e Long
Distance – si svolgono a una altitudine media
di 2.000 metri slm sulle Montagne Olimpiche,
a Bardonecchia, Claviere, Cesana Torinese,
Pragelato e Sestriere. La Sprint dal 3 al 5 agosto con la finale Sprint a Sestriere il 5 agosto,
la Long Distance dal 6 al 10 agosto, con la
finale Long Distance ai Monti della Luna
(Claviere/Cesana) il 10 agosto, ultimo giorno
di gare. Il Campionato fa parte del programma
dei World Master Games Torino 2013.
ATLETI IN GARA DAI 35 AI 95 ANNI! – La
categoria Master annovera atleti dai 35 anni
in su. Tra gli iscritti figurano sei ultranovantenni e l’età media dei partecipanti è di 59 anni!
Lo svedese Rune Haraldsson, classe 1918
per 95 anni, è il più anziano tra i 2.900 atleti
partecipanti. Sempre svedese la donna più
anziana: Astrid Andersson, classe 1921 per
92 anni.
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