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L'ORIENTEERING IN MARINA
Scritto da Paolo Nico

Si svolgeranno dal 11 al 17 marzo 2013 in
Puglia e Basilicata le gare del Campionato
Mediterraneo di corsa orientamento e del
trofeo internazionale PWT Park World Tour.
Puglia e Basilicata sono state scelte quali
Regioni sede di gara del 2013 sia grazie alla
disponibilità delle Autorità locali, sia perché
dal punto di vita tecnico sono soluzioni ideali
permandare in scena la nona edizione del
Campionato
Mediterraneo
di
Corsa
Orientamento e trofeo internazionale PWT
Park World Tour
Castellaneta per l’occasione sarà sede degli allenamenti due dei quali aperti al pubblico, nonché
sede logistica dell’intera manifestazione. Inoltre il 14 marzo ci sarà il prologo delle gare che si
svolgerà nei vicoli del centro storico. Un buon riconoscimento per il lavoro svolto dall’assessore
allo sport Alfredo Cellamare e dal sindaco Giovanni Gugliotti che hanno fortemente voluto
l’evento nella città di Valentino. Segno della consapevolezza dell’importanza della promozione
turistica attraverso gli sport ad alti livelli.
Il Campionato Mediterraneo di corsa orientamento fissa l’apertura della stagione di orienteering
a livello mondiale, anche grazie al clima favorevole che contraddistingue le regioni del Sud Italia
già ai primi di marzo, quando nelle nazioni leader dell’orienteering – i Paesi nordici – in questo
periodo la neve non permette ancora lo svolgimento delle gare.
Otto giorni completamente dedicati all’orienteering, alla sua promozione e valorizzazione, lungo
un percorso che toccherà luoghi che vantano alcuni degli scorci naturalistici più belli del
Mezzogiorno d’Italia, alternati ad affascinanti centri storici. Non mancherà un fitto calendario di
manifestazioni collaterali, tutte rivolte a illustrare, oltre agli sport di orientamento, anche
tradizioni, gastronomia e attività turistiche dei territori della Puglia e della Basilicata. Ogni arrivo
di tappa sarà una festa con degustazioni di prodotti tipici locali, allietati da buona musica e
folklore tipico della grande ospitalità della gente del Mezzogiorno d’Italia.
Gli organizzatori, coordinati da Gabriele Viale presidente Park World Tour Italia, e con loro le
tante realtà pubbliche e private che li sostengono, si prefiggono di valorizzare a livello
internazionale le valenze enogastronomiche e le bellezze architettoniche e paesaggistiche di queste
zone. Infatti gli oltre 500 atleti provenienti da 20 nazioni europee saranno i futuri ambasciatori di
queste bellezze nelle loro nazioni. Le delegazioni più numerose sono: Norvegia, Finlandia, Svezia,
Danimarca, Svizzera e Russia.

Tra questi spiccheranno la presenza dei sovrani dell’orienteering Thierry Gueorgiou (Francia) e
Simone Niggli Luder (Svizzera): 30 titoli mondiali in due. L’elvetica numero uno incontrastata
della classifica mondiale. Per la pluricampionessa iridata si tratta di un gradito ritorno in quella
Puglia dove nel 2004 vinse le due tappe del Park World Tour di Lecce e Ginosa e l’edizione 2008
del Campionato Mediterraneo di corsa orientamento Thierry Gueorgiou (nickname: TERO) sarà
il grande favorito tra gli uomini del MOC - Campionato Mediterraneo di Corsa Orientamento
2013. Per l’atleta francese classe 1979 si tratta di un ritorno in Puglia e Basilicata, dove vinse nel
2008 il Campionato Mediterraneo di corsa orientamento. Ha vinto il primo titolo mondiale nel
2003. Vanta 10 titoli iridati nelle varie discipline di cui uno a staffetta conquistato nel 2011

