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ORIENTEERING: APPRODA IN VALLE DI PRIMIERO
IL CAMPIONATO MONDIALE JUNIORES 2009
La IOF assegna all’US Primiero San Martino l’importante evento
La designazione è avvenuta in Danimarca
Le quattro gare iridate nella prima settimana di luglio 2009

Lo sport dell’orienteering ha grande seguito tra le persone di ogni età, è lo sport dei boschi
per antonomasia, ma pur contando tantissimi adepti gode di poca visibilità mediatica. È
una disciplina “povera” ma di grande impegno e soddisfazione che si pratica correndo in
ampi spazi aperti seguendo le indicazioni di una speciale cartina e con l’ausilio della
bussola.
In Trentino l’orienteering è molto diffuso, tanto che da qualche anno l’U.S. Primiero San
Martino sta cercando di proporre un evento importante a livello mondiale. Oggi finalmente
c’è la conferma che nel 2009 la Valle di Primiero ospiterà i Campionati del Mondo
Juniores, conferma avuta dalla IOF, la federazione internazionale, in occasione della
disputa dei Campionati del Mondo assoluti in Danimarca.
Grande, ovviamente, la soddisfazione delle delegazione italiana che ha ottenuto
l’assegnazione di un evento, il campionato mondiale riservato agli under 20, che coinvolge
migliaia di persone, ma è annunciata anche una importante gara di contorno.
Già fissata anche la data, la prima settimana di luglio del 2009, periodo in cui la vallata
dominata dalle affascinanti Pale di San Martino si presenta in tutta la sua bellezza.
Il presidente dell’U.S. Primiero San Martino Luigi Zanetel, responsabile della delegazione
primierotta presente ad Aros in Danimarca dove si sta svolgendo il massimo campionato
intercontinentale, frena a stento la propria soddisfazione. L’idea della candidatura era
maturata da qualche anno e nel frattempo lo staff della società si è messo in luce anche
con la riuscita organizzazione dei campionati italiani la scorsa primavera a Passo Cereda.
I percorsi per le gare  quattro sono le prove in programma ovvero middle distance, long
distance, staffetta e sprint  sono già stati determinati, ma la zona di effettuazione è da
oggi off limits per tutti gli orientisti fino a luglio 2009.
Nel campionato juniores la sprint è stata introdotta per la prima volta proprio quest’anno e
con tutta probabilità si svolgerà nel centro di Fiera di Primiero; le altre gare sono previste
in Val Canali (staffetta), San Martino di Castrozza (middle) e Pass Rolle (long).
Nel recente Campionato Mondiale Juniores di orienteering disputato a Druskininkai, in
Lituania, erano ben 35 le nazioni partecipanti, segno della grande popolarità di questo
sport.
L’U.S. Primiero San Martino è impegnata su ben undici fronti sportivi e conta 1122 soci.
Insieme al presidente Luigi Zanetel coordinano l’attività i due vicepresidenti Riccardo
Debertolis e Franco Orler.
Info: www.usprimiero.com

