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WORLD MASTER'S GAMES

Sedotta dai Giochi
Torino ci riprova
con quelli invernali
Regione e Comuni della Val di Susa
già in pista per l’edizione con la neve
ANDREA COSTA

I numeri sono quelli del successo forse
insperato e per come erano partiti un po’
in sordina probabilmente anche circondati da un alone di scetticismo: invece la
manifestazione sportiva degli «anta» sta
riservando soprese tutti i giorni, favori
del pubblico, gradimenti e partecipazione. Per questo Torino sta già lavorando
per la realizzazione dei giochi invernali,
stesso formato e stessa filosofia ma in val
di Susa, dove si sono già mobilitati il sindaco di Sauze e quello di Sestriere per
non farsi scappare l’occasione. Ma, prima ancora di mettere il primo pilastro, è
già scattata la corsa per rivendicare la pa-

SORPRESA
Fassino scrive ai sindaci
montani: «Grande successo che
va ripetuto»

questo i presenti sono tantissimi, addirittura il quadruplo rispetto a un’edizione
delle Olimpiadi vere e proprie, proprio
perché la fascia d’età è molto ampia, si arriva fino a oltre i 90 anni del giapponese
Michiko Hamuro e dell’australiano Don
Grenville che parteciperanno a gare di
atletica. Proprio l’Australia è la nazione,
tra le 108 rappresentate, che ha portato a
Torino il maggior numero di atleti, 2mila
e 954 per la precisione, mentre il Canada
ne ha 2mila e 749. L’Italia, padrona di casa, può contare su una rosa di 2mila e 263
atleti. Nazioni come l’Armenia, le Bahamas, il Congo e altre 18, però, hanno un
solo partecipante. Dal 1985, anno della
prima edizione a Toronto, in Canada, il
numero di partecipanti è cresciuto esponenzialmente, quella volta, infatti furono 8mila e 300. Regione e Comune di Torino hanno dichiarato di aver speso circa
5 milioni di euro per questo evento contro i 22 milioni di Sidney nel 2009.

ternità. Il sindaco Fassino ha spiegato di
aver contattato il governatore Cota per
avviare già da settembre la macchina organizzativa per la prossima edizione:
«Con il presidente della Regione abbiamo
convenuto d’incontrare all’inizio di settembre i sindaci dei siti olimpici della Valle di Susa e del Pinerolese per avviare la
programmazione». «Del resto - ha aggiunto - il successo e il gradimento di
pubblico dei World Masters Games dimostra il valore sportivo, culturale e turistico di questo evento e ci rafforza altresì
nella volontà di replicare il successo con
i Winter World Masters Games 2015».
Lo stesso sindaco ha anche avuto colloqui telefonici con i sindaci di Sestriere e
Claviere. Comuni a loro volta impegnati
in questi giorni con l’organizzazione delle gare di Orienteering, che fanno parte
del programma dei World Masters Game
2013. I giochi sono l’evento sportivo più
importate dedicato agli atleti con più di
35 anni d’età (25 per nuoto e tuffi), e per
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