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WORLD MASTERS GAMES Fassino vuole anche i giochi invernali del 2015

Medaglia d’oro a una 94enne
Oggi le “ragazze” del basket
Ô Una scommessa che si sta
rivelando giorno dopo giorno vincente, questo World
Masters Games. Tanto che
Comune e Regione stanno
seriamente pensando di fare il bis, puntando anche
sull’edizione invernale capace di richiamare un altro
bel numero di atleti e accompagnatori, potenzialmente diversi da quelli che
in questi giorni hanno pacificamente invaso Torino.
Il primo ad essere piacevolmente sorpreso e molto
convinto è il sindaco Fassino: «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». Sarà
l’anno cruciale di Torino
come Capitale Europea dello Sport, l’occasione migliore per riprovarci. Ecco
perché nessuno vuole perdere tempo: «Con il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota, abbiamo convenuto d’incontrare
all’inizio di settembre i sindaci dei siti olimpici della
Valle di Susa e del Pinerolese per avviare la programmazione». Ma già ieri mattina il sindaco di Torino ne ha
parlato con i suoi omologhi
di Sestrière e di Clavière,
ipotizzando i prossimi passi.
Se logisticamente Torino si
muove, ancora di più lo
stanno facendo gli atleti con
le gare che ormai entrano
nel vivo. Ieri è scesa in vasca per la prima volta la più
attesa tra le nuotatrici. Ap-

plauditissima, la 94nne
giapponese Michiko Hamuro ha conquistato il suo primo oro nei 200 rana, la specialità nella quale il marito
era stato campione olimpico a Berklino nel ’38, chiudendo in 5’42.62. E con lei
in vasca anche l’85enne magiara Agnes Kis che si è
disimpegnata nei 200 misti,
anche lei d’oro.
Pioggia di medaglie per
l’Italia invece nel karate:
nella categoria 67 kg Paolo
Nave ha conquistato l’oro
mentre è arrivato un bronzo
per Salis. Oro anche per Michele Sassanelli nella categoria 75kg e per Nicola Simmi categoria 65 kg over 45.
Medaglie anche nel sollevamento pesi: primo tris d’oro
(strappo, slancio e totale)
per l’Italia con la piemontese Susana Mariela Perrone,
che così ha vinto il titolo
mondiale per la quinta volta consecutiva nella classe
W45.
È stata anche la prima giornata dell’orienteering sulle
montagna valsusine. Complice anche il fatto che le
gare dei World Masters Games valgono anche come
Mondiali della disciplina,
oltre 2.600 gli atleti al via,
provenienti in gran parte
dai Paesi del Nord e Centro
Europa che da anni sono in
prima fila in questo originale sport. Complessivamente
sono stati assegnati i primi
23 titoli nella Sprint, mentre domani sono in programma le gare di Lunga
Distanza a San Sicario e il
gran finale è previsto per
sabato 10.
Oggi ancora molte discipline in programma, sia con le
gare di qualificazione che
con l’assegnazione di me-

Al Sestriere il mondiale di orienteering

daglie. E fra gli spettatori ci
sarà anche il governatore
del Piemonte, Roberto Cota,
che da grande appassionato
(oltre che giocatore) alle
16.30 sarà tra il pubblico del
Palaruffini per le gare di
basket e poi andrà alla partenza della cronometro individuale di ciclismo al Va-
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lentino. Infine, dopo il debutto di ieri sera con un
suggestivo spettacolo di circo, oggi al Valentino nessun
evento serale in programma
ma già domani si ripartirà
con l’Elektro Kif della Compagnia franco-spagnola
Blanca Li.
Federico Danesi
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