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“AZZURRINI” IN RITIRO IN VALLE DI PRIMIERO
IL MONDIALE JUNIOR 2009 È… ALLE PORTE
US Primiero S.Martino e GS Pavione al lavoro per gli JWOC 2009
Definiti i percorsi di gara, ora è tempo di training camp
Dal 5 al 12 luglio 2009 attesi oltre 3.500 concorrenti da tutto il mondo
Italiani in allenamento, ma sono attesi gruppi da tutta Europa

La disciplina dell’orienteering in Italia è sport di nicchia, anche se sono sempre in numero
maggiore gli appassionati che si affacciano a questo affascinante sport, mentre all’estero
si assiste ad eventi con decine di migliaia di “orientisti”, di ogni età.
Moltissimi anche i giovani attratti da questo originale modo di correre nei boschi e nei prati,
ma di recente anche in città, con cartina e bussola alla mano, e questo succede anche in
Italia. Proprio per questo il prossimo anno il campionato mondiale junior di corsa
orientamento è in programma, dal 5 al 12 luglio, in Valle di Primiero, in una zona del
Trentino dove l’orienteering ha grandi estimatori.
L’edizione 2008 degli JWOC (Junior World Orienteering Championships) svoltasi a
Goteborg (Svezia) ha rimarcato il concreto dominio dei ragazzi scandinavi con una sola
“intrusione” ceca. Vittoria infatti nella gara sprint di Stepan Kodeca (CZE) e di Emma
Klingenberg (DEN), nella middle distance di Johan Runesson (SWE) e di Venla Niemi
(FIN) e nella long distance di Johan Runesson (SWE) e di Jenny Lönnkvist (SWE). Per i
giovani atleti azzurri posizioni distanti dal podio, ma su terreni completamente inusuali,
situazione che sarà sicuramente più favorevole nel 2009.
In questo periodo, quando manca meno di un anno all’inaugurazione ufficiale del
campionato junior, sono molte le compagini nazionali che hanno deciso di prendere
conoscenza del tipo di terreno che sarà teatro della sfida iridata in Valle di Primiero, alla
quale si affianca una affollata gara “open”, la “5 giorni delle Dolomiti”. Se gli atleti attesi al
via delle gare under 20 sono circa 600, per la gara open gli organizzatori dell’US Primiero
San Martino con la collaborazione del GS Pavione hanno una previsione di oltre 3.000
partecipanti.
Questa settimana si è concluso il “camp training” della nazionale francese e pure di quella
azzurra, alla quale si sono affiancati i giovani atleti dell’US Primiero San Martino. Ma entro
l’estate un intenso programma vede presenti le nazionali di Olanda e Repubblica Ceca,
Danimarca, Svezia, Austria, Belgio, Norvegia e Gran Bretagna, con Svizzera e Germania
a chiudere la lista, attese per la fine del mese di agosto.
Le zone specifiche interessate dalle gare del 2009 sono offlimits, una norma che trova
sempre il pieno rispetto per il fair play che regna in questo settore.
Così la prima gara “mondiale” del 2009, dopo la cerimonia ufficiale di apertura di domenica
5 luglio, sarà la Sprint che si disputerà a Mezzano ed Imer il giorno successivo, quindi ci
sarà la long distance a Passo Rolle martedì 7, la middle distance a San Martino di
Castrozza giovedì 9 e venerdì 10 (con qualifiche e finale) e quindi sabato la staffetta in Val
Canali.
Insomma sarà una Valle di Primiero invasa pacificamente dagli orientisti, e già da ora si

sta registrando il tutto esaurito negli alberghi dell’intera zona.
Del gruppo italiano in allenamento questa settimana facevano parte Michela Ronda (VI),
Emilio Tamarri (BO), Nicola Manzoni (LC), Liliana Papandrea, Marco Genuzio (UD),
Valeria Grisoni (TS), Simone Benini (LC), Giacomo Barbone (TS), Lucrezia Biasutti (PN),
Luca Bignami (BO), Andreina Brandi (RM), Maria Chiara Crippa (LC), Cristiano de Agnoi
(VI), Marco Guizzardi (BO), Lukas Stampfer (BZ), Roberto Dallavalle (TN), Michele
Framba (TN) ed i primierotti Ivan Bettega, Claudia Zanetel, Viola Zagonel, Giacomo
Zagonel, Tommaso Scalet e Nicole Scalet.
Info sul sito: www.jwoc2009.it

