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SPORT E TURISMO
A sinistra, la firma del protocollo di sponsorizzazione; in alto,
la Foresta Umbra; a lato, lo scambio di gagliardetti; in basso
da sinistra, Viale, Grifoni, Vascello, Kauppi, Ikonen e Kulmala

MATTEO PALUMBO
Finlandia e Gargano un sodalizio vincente nello sport e nel
turismo. La Montagna del sole
diventa epicentro, non solo
nazionale, dell’orienteering,
sport nord europeo che si basa
sull’orientamento nei boschi.
Infatti, ieri alla Bit di Milano, è
stato formalizzato l’accordo
tra la Provincia di Foggia, rappresentata da Nicola Vascello,
assessore al turismo, e la Federazione Finlandese di Orienteering, guidati dal direttore
generale Mika
Kulmala, che
prevede diverse
iniziative ed interscambi, tra
cui la sponsorizzazione che la
Provincia di
Foggia ha voluto
fare sulle maglie
della nazionale
campione del
mondo, che per
un anno porterà
la scritta Gargano sulle divise di
gara. Un modo
per promuovere
il territorio, e
farne scoprire le
bellezze naturalistiche, non solo della costa ma
anche quelle
della zona interna, in alcuni
punti ancora
inesplorate e
particolarmente
suggestive. “Abbiamo scelto
questo sport-ha
spiegato Vascello-, perché è a
bassissimo impatto ambientale, che si adatta
perfettamente
con le valenze
paesaggistiche
del nostro territorio, ed è anche
in grado di catalizzare i flussi turistici del nord
Europa. Per questo il sostegno
promozionale che daremo alla
nazionale finlandese servirà
ad esportare il brand della capitanata nel mondo-sottolinea-. Questo sport è estendibile anche ai Monti Dauni e a
molti centri storici di Capitanata. Per il momento la Provincia ha attrezzato un’area del
Gargano, che parte dalla Foce
di Varano e si sviluppa lungo
un percorso che tocca Ischitella, il Centro storico di Vico del
Gargano, la Pineta Marzini, Peschici, la Foresta Umbra. Questo è un comprensorio che soddisfa gli appassionati, e pertanto già abbiamo i primi risultati.
Infatti il 23e24 febbraio arriveranno i 44 atleti per una prima
fase di allenamento, a cui faranno seguito altri 85 della nazionale finlandese che staranno sul Gargano dl 13 al 24 marzo. Tappe interlocutorie, in vista del grande evento, il ‘Five
days’ programmato in Puglia
dal 5 al 9 ottobre 2009. Per l’occasione sono previsti 500 atleti”. A parlare delle motivazione
della scelta del ‘Five days’ sul
Gargano è stato il responsabile
organizzativo dell'evento, Gabriele Viale. “Il Gargano è zona
di eccellenza tecnica per la disciplina dell'orienteering.
quello che si sta facendo è un
lavoro di squadra per rilanciare quest'area nel mondo e garantire così la destagionalizzazione dei flussi turistici. Già
dalla settimana prossima, grazie all'impiantistica adeguata
realizzata ad hoc sul Gargano,
alcuni club di orienteering ver-

E’ amore tra Gargano e Finlandia
Cupido ha un nome: Orienteering
LaBitcoronal’idillio.Nel2012MondialisullaMontagnadelsole

IL PERSONAGGIO

Minna Kauppi, nessuno si orientacome lei
L'Orienteering è uno sport
nato nei paesi scandinavi. In
Italia non è ancora molto conosciuto, mentre in quei paesi è lo
sport nazionale, come da noi il
calcio. Fare Orienteering significa avanzare sul terreno con
l'aiuto di una cartina e di una
bussola, determinando da soli
la via migliore da percorrere, in
base a scelte che tengano conto
delle condizioni del terreno,
della rete di strade e sentieri, degli ostacoli o delle zone pericolose, cercando di valutare quale
sia il percorso più veloce e vantaggioso per raggiungere la meta prefissata. La gara di corsa di
orientamento è praticamente
una campestre dove però i concorrenti, partiti uno per volta a
distanza di alcuni minuti l'uno
dall'altro, con l'ausilio di carta e
bussola, devono raggiungere
nel minor tempo possibile il traguardo passando attraverso
una serie di punti di controllo. Al
momento della partenza viene
consegnata a ciascun concorrente una carta topografica
molto particolareggiata, sulla
quale sono indicati con segni
convenzionali la partenza, l'arrivo e i vari punti di controllo intermedi. Questi punti sulla cartina sono numerati progressivamente ed uniti con una linea
retta ad indicare l'ordine da seguire durante la gara. Una volta
partito, il concorrente sarà solo

NUMERO UNO
La campionessa di Orienteering, la finlandese Minna Kauppi
e non troverà alcuna segnalanatrice che servirà per bucare il
zione sul percorso, al massimo
cartellino o testimone che ogni
potrà incrociare le tracce lasciaconcorrente porta con sè per dite da altri.
mostrare l'avQuando il convenuto passagcorrente giungio. Vince chi
Due
volte
gerà sul posto
realizza il temcampionessa del p o m i g l i o r e
corrispondente ad un punto mondo nella staffetta transitando in
di controllo setutti i punti di
nel 2006 e 2007 controllo pregnato in cartina, troverà covisti. Il concorme riferimento
rente forte nelun prisma triangolare bianco e
la corsa, quindi, preferirà un
arancione detto Lanterna, Sul
percorso principalmente su
quale troverà una pinza punzosentieri anche se più lungo,

mentre il concorrente più abile
nell'orientamento s'inoltrerà
nel bosco fitto, lasciando sentieri e strade sicure, prenderà
più rischi ma farà un percorso
più corto. Attenzione comunque a non confondere l'orienteering con la caccia al tesoro; in
quest'ultima prevale spesso il
fattore fortuna, nella gara di corsa di orientamento, invece, il
migliore riesce a prevalere solo
in base alle sue capacità atletiche e alle sue abilità orientisti
che. Interprete illustre di questo
sport, nonché madrina dell’Orienteering sul Gargano, è Minna Kauppi, che ha ha vinto il
World Orienteering Championships lunga distanza nel 2007,
ed è due volte campionessa del
mondo staffetta, nel 2006 e
2007, come membro del team
finlandese vincitore. Ha una
medaglia d'argento nello sprint
nel 2007 e nella staffetta nel 2004
e una medaglia di bronzo nella
media distanza. Minna Kauppi
contende a Simone Luder il primato di orientista più famosa
del mondo, ed è uno dei personaggi più carismatici dell’universo orientistico. E non solo
femminile. Minna ha iniziato
questo sport in tenera età, grazie ai genitori orientisti che la
portano nel bosco fin da piccolissima finché, ad 8 anni, non è
in stata in grado di andare da sola.

ranno ad allenarsi sul Gargano”.
Ma queste potrebbe non essere le uniche novità, perchè ad
agosto 2009 si deciderà in Ungheria la candidatura del
World Master Orienteering
Championship e l'Italia candiderà il Gargano. Ad annunciarlo è stato proprio il Presidente
Italiano di Sport Orientamento, Sergio Grifoni, che ha sottolineato come possano esserci grandi opportunità per il
Gargano di poter ospitare questo evento nel 2012. “Sono 7 le
candidature, ha
commentato
Grifoni, che sono state presentate e l'Italia ha
scelto il Gargano
che sta dimostrando di saper
fare sintesi e
unione con organizzatori e
territorio. Poi
l'aspetto naturalistico potrebbe essere determinante e, in
quello, la provincia di Foggia
può davvero farsene un vantoaggiunge-.
Quello che si sta
verificando in
Capitanata è un
ottimo esempio
di collaborazione tra Enti amministrativi e
sportivi. Sono
colpito favorevolmente dal
modo in cui fate
fruire il turista
del Parco del
Gargano, che è la
location ideale
per svolgere
questo sport. Io
spero di poter far
nascere su questo territorio
una
società
sportiva che faccia crescere giovani atleti”. Anche le istituzioni pugliesi si sono dette soddisfatte per quanto sviluppato dal territorio, ed
hanno deciso di sostenere il
progetto che vuol realizzare un
Centro di eccellenza mondiale
per l'Orienteering nel Gargano. Tra gli ospiti della conferenza, anche il Presidente del
Parco Nazionale del Gargano
Giandiego Gatta. “Siamo il
luogo d’eccellenza della mobilità lenta ed ecocompatibile.
Quest’opportunità dell’Orienteering, ci dà nuovi stimoli, e
nuove possibilità di fruire di
fondi europei per qualificare il
nostro territorio-sottolinea- Il
Parco non va messo teca, ma
reso fruibile, perché i turisti sono le sentinelle del territorio.
Mi piace pensare che a breve, si
possano praticare sport alternativi: deltaplano, mountain
bike, equitazione tra i boschi,
escursionismo. Per questo servono pacchetti turistici compositi”. Iniziative che vedranno protagonisti in prima linea i
finlandesi. “Questo sport da
noi conta 60mila atleti e 400
club-afferma Kulmala-. Quest’operazione con il Gargano è
molto concreta, e siamo molto
entusiasti della location”.
Due parole anche dalla bella
atleta finladese, pluri campionessa del mondo Minna Kauppi (presente anche il campione
Pasi Ikonen). “Ci aspettiamo
un terreno meraviglioso, mi incuriosisce, ha sottolineato l'atleta scandinava, la tipologia
carsica del territorio e la vicinanza al mare. Vado matta per
la dieta mediterranea, e spero
di mangiare le tipicità garganiche”.

