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L0Nl60.Programmatain novembrela competizioneinternazionale

Ingaracampioni
diorienteering
La zonadi BoscodeiMolini diventerà
ur comprensorio
apertoafuttelescuole
LinoZonin
Jorgen Martensson, stella internazionale
dell'orienteering, per due volte campione
del mondo della specialiti è
stato ospite a Lonigo per la presentazione della gara finale
dal campionato "Park World
Tour" che si terrà il 15novembre nel parco di villa San Fermo. T.'incontro con gli addetti
della stampa è awenuto proprio in uno dei locali dellavillA oggr di proprietà dei padri
Pavoniani.Assieme al prestigioso testimonial, erano presentilassessoreallo sportAlessandro Faccio e il presidente
di Pia/tItalia Gabriele Viale.
Negli intenti degli organizzatori, la gara di novembre potrà
diventare un interessante veicolo di promozione turistica
per Lonigo e per tutta I'Area
Beric4 sfruttando nel migliore dei modi le sinergie con le
celebrazioni per i 500 anni dalla nascita di Andrea Palladio.
.<Èproprio per questo che abbiamo lanciato il progetto
"24,hPalladio"- ha spiegatoGabrieleViale -.Graziealladisponibilità dimostrata dall'amministrazione comunale leonicena porteremo a Lonigo i grandi campioni dell'orienteering,
i quali potranno cosìdiventare
gli ambasciatori nellaloro patri di origine delle nostrepeculiarità enogastronomiche ed

Lapresentazione
dellagaradet"ParkWorldTour".rorozor'trr't
arbistiche.Inoltre la manifestazione sarà sicuramente motivante per tutti gli studenti che
awanno la possibilità di stare
a contatto con i campionissimi e di carpire i segreti di questo sport>>.
<Abbiamo aderito volentieri
al progetto - ha proseguito l'assessoreFaccio - non solo per
I'evento sportivo in sé ma anche con il preciso intento di
consolidare tutti gli sforzi che
sono stati fatti in questi anni
da parte delle scuoleleonicene, in particolare dall'Itas
Trentin e dal liceo Pavoni, afavore della pratica dellbrienteering. Questo sportpermette ai
ragaan di confrontarsi con il
territorio, di conoscerlo e di
fruirlo come un'aula a cielo

aperto; I'orienteering stimola
inoltre i giovani ad uscire dai
consueti schemi mentali e a
misurarsi con situazioni impreviste. A margine dell'organizzazione della gara internazionale saràrevisionato ed ampliato l'impianto cartografi co
del Boscodei Molini, permettendo di unire in un'unica vedutale colline diAlonte, Lonigo, Granconae SanGermano e
creandounvero e proprio comprensorio per l'orienteering a
disposizionedelle scuoledi tutta la provincia. PerI'occasione
sarà costituito un comitato di
coordinamento al fine di organizzare al meglio le attività collaterali che coinvolgeranno i
referenti delle scuoleprimarie
I
esecondarie>>.

