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POSITIVI I TEST DEGLI ATLETI DI 13 NAZIONI
PER I MONDIALI DI ORIENTEERING 2009 IN VALLE DI PRIMIERO
- Instancabili gli organizzatori primierotti in vista del grande evento 2009
- In corsa anche la “5 Giorni delle Dolomiti” con oltre 3000 atleti al via
- Sprint a Mezzano e Imer, “long distance” a Passo Rolle, “middle” a San Martino
- Si chiuderà con la staffetta l’11 luglio in Val Canali
Mancano ancora quasi dieci mesi al via, ma in Valle di Primiero (in Trentino) si lavora già a
pieno ritmo in vista degli JWOC (Junior World Orienteering Championships) del 2009, la
rassegna iridata riservata agli appassionati di cartina e bussola della categoria Junior in
programma dal 5 al 12 luglio prossimi.
Un evento organizzato dall’US Primiero San Martino, società che vanta una grande
tradizione nel mondo dell’orientamento e che ha sfornato negli anni atleti di ottimo livello.
Atleti che cercheranno di ben figurare nell’evento di casa, quella Valle di Primiero che, nel
corso dell’estate, ha già ospitato il ritiro di numerose squadre nazionali estere.
In particolar modo, sui campi “prova” dei prossimi Mondiali Junior si sono misurati in
allenamento gli atleti di Italia, Francia, Olanda, Repubblica Ceca, Danimarca, Svezia,
Austria, Belgio, Norvegia, Gran Bretagna, Svizzera e Germania, mentre è toccato alla
squadra di Israele chiudere la serie dei raduni estivi. Un dato che la dice lunga sul grande
interesse che ruota attorno alla manifestazione, che vedrà la partecipazione di nazioni
quali anche il Sudafrica e la Turchia. Ritiri estivi che hanno dato esito positivo, così come
positivi sono stati i commenti delle varie delegazioni nazionali, che hanno provato ed
apprezzato la bontà dei percorsi in alcuni test di gara.
E non sarà solo Mondiale in quanto, a fianco della rassegna iridata, il comitato
organizzatore proporrà anche una gara “open”, la “5 giorni delle Dolomiti”. Una
competizione che, in attesa dell’apertura delle iscrizioni (fissata per il mese di ottobre), ha
già registrato la bellezza di 1000 preiscrizioni, tanti quanti sono gli orientisti che hanno già
chiesto una sistemazione logistica nella vallata trentina, con la previsione di una
significativa affluenza soprattutto da Norvegia, Svizzera e Svezia, dove l’orienteering
spopola. Un dato a sostegno: la PWT Travel, ovvero la più importante agenzia
scandinava, ha già perfezionato l’alloggio per circa 400 persone.
Grande interesse, quindi, per un evento che dovrebbe vedere al via oltre 3000
partecipanti, ad offrire uno spettacolo aggiuntivo a quello garantito dai Mondiali Junior, che
dovrebbero portare in Trentino circa 600 giovani orientisti.
Intanto procedono i lavori, il cui avanzamento sarà monitorato da un delegato della
federazione internazionale, in visita sui campi di gara proprio nei prossimi giorni.
La marcia verso il 5 luglio 2009, giorno della cerimonia di apertura, può dunque
proseguire, con la prima gara in programma (la sprint) a Mezzano ed Imer il giorno 6
luglio, seguita dalla “long distance” a Passo Rolle il 7 luglio, dalla “middle” a San Martino di
Castrozza il 9 e 10 luglio, mentre a chiudere sarà la staffetta di sabato 11 luglio, in Val
Canali.
Info: www.jwoc2009.it

