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«Nonminascondo: sono qua
pervincere untitolo». Giaime
Origgièil capitanocoraggioso
dellanazionale italianaorfana
diDallavalle.Dopol'infortunio
delgiovanetalentotrentino
(bronzonel2010ai Mondialidi
Montalegre)èl'esperto
31ennebrianzoloa caricarsi
sulle spallela squadra.«L'anno
scorsoinPortogallosono
arrivatodecimo sulla media
distanza- argomenta l'azzurro
tesseratoper l'IkpPrato -
quindihocapito che
quest'anno,sui terrenidicasa,
possofareancora meglio.
Rispettotutti,ma nontemo
nessuno».All'annuncioarrivano

persinogli applausidiVilla
Cordellina,sede dellaconferenza
stampadipresentazione della
Federazione ItalianaSport
Orientamento.Afare glionori di
casa, il vicepresidente della
ProvinciaDino Secco, chenonha
esitatoadaprire icancelli della
sedepiùprestigiosa per
l'occasione.«IlMondiale èl'evento
sportivo dieccellenza del 2011
per la nostra terra.Sappiamo
quantolosportpossa aiutarea
valorizzare ilterritorio, datocheè
unodeimotivi principaliper cui la
gentesimuove».

Presentiallaserata digala i
vertici federali dell'orienteering,
dalpresidente nazionale Sergio
Grifoniaquello regionaleMauro
Gazzerro,passando per il
segretario, ilvicentino Giuseppe
Falco.Per gli azzurri la buona
notiziaècheDallavalle,a meno di
40giorni dallafrattura della
clavicola,dovrebbe stringerei
dentiedessere ingarasabato
nellasprintdiSossano. Il
portabandieradurante la
cerimoniadi aperturasarà il
veterano IvanGasperotti,al suo
ultimoMondiale. P.MUT.
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Neltardopomeriggiocerimonia inauguralein centroaVicenza.Pezzomadrinad’eccezione

Centro storico tirato a lucido
ieri mattina per l'arrivo delle
rappresentative nazionali. La
comunitàdiMontecchioMag-
giorehadatoilbenvenutouffi-
ciale ai 30 paesi delMondiale
di mountain bike orientee-
ring. La cerimonia si è svolta
nella tarda mattinata davanti
al Municipio, dove il sindaco
MilenaCecchettohatoltoilve-
lo a una stele in pietra dedica-
ta all'evento. Ad accogliere gli
atleti stranieri c'eraunanutri-
ta rappresentanza della giun-
ta e del consiglio comunale.
C'è stato anche un simpatico
fuori programma, quando
l'event directorGabrieleViale
ha chiesto alla “prima cittadi-
na” castellana di indossare la
maglia iridata. Ilsindacoèsta-
to al gioco, posando di buon
gradoconlacasaccapiùambi-
ta dai biker venuti da tutto il
mondo.

«Montecchio è orgogliosa di
ospitarvi - hadetto laCecchet-
to- inqualitàdiquartiergene-
rale di questi campionati del
mondo. Nel nostro territorio
potreteallenarvia strettocon-
tattoconlanatura,ma invitia-

mo anche ad approfittare di
momentidiculturaespettaco-
locome il cinemaal castellodi
Romeo, la visitaa villaCordel-
linaLombardi, lascopertadel-
lePriare.E sul terrazzodel ca-
stello di Giulietta per trascor-

rere una serata romantica.
Qui sarete coccolati con del
buonciboedell'ottimovino.».
Un richiamo alla cultura e all'
enogastronomiaèarrivatoan-
che dall'assessore delegato
Claudio Beschin, grande ap-

passionato delle due ruote,
che ha illustrato il significato
della stele e del logo delMon-
diale.Un inno all'amicizia tra
i popoli e ai valori dello sport,
oltre che un chiaro riferimen-
to alle bellezze architettoni-
che firmate Andrea Palladio.
«È stato il nostro benvenuto
agli orientisti - ha commenta-
to ilvicesindaco condelegaal-
lo sport Gianluca Peripoli -
chedopoaverconosciutoilno-
stro territorio, ne diventeran-
noambasciatori inpatria, rac-
contandoneilpatrimonioam-
bientale e artistico». Per boc-
ca del vicepresidente Mauro
Gazzerro e dell'event director
Viale il comitato organizzato-
re delMondiale ha poi ringra-
ziato le forze dell'ordine, i vo-
lontari di Alpini e Protezione
Civile, il gruppoGec e i dipen-
denti comunali. fP.MUT.
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Non solobiker.Scaldano imo-
tori anche gli appassionati di
camminata nordica; in una
cinquantina hanno preso il
via ierimattinadagli impianti
sportivi di Salcedo per la pri-
ma delle sette uscite in pro-
gramma, quella dedicata all'
arte. La location ha entusia-
smato il presidente dell'asso-
ciazione Nordic Walking Vi-
cenza, Mario Campoli. «È un
posto che non conoscevamo,
perchéèfuoridainostricircui-
ti abituali,ma che si è rivelato
molto bello e adatto alla no-
stradisciplina.Siamostatoac-
colti molto bene sia dal sinda-
codiSalcedoGiovanniGaspa-
rini.cheda tutta lacittadinan-
za, in molti si sono fermati a
salutarci ea incoraggiarci».
Il percorso di 12 km, tutti su

sterrato,hamesso a dura pro-

va icamminatoriconbastonci-
ni.L'escursione toccava i terri-
torideicomunidiSalcedo,Lu-
go eCalvene, rivelandomonu-
menti sconosciuti ai più come
lachiesettadiS.Anna, ilCristo
dei Lavoratori e persino una
strada romanica.Alla fine tut-
ti contenti, tanto cheCampoli
si sbilancia: «Torneremo qui
ad ottobre e anche per l'ulti-
mo dell'anno». Il programma
prosegueoggiconla tappadel-
lacultura.Ilritrovoèfissatoal-
le 20 presso Villa Valmarana
aiNani. L'iscrizione può esse-
re fatta sul posto, al costo di 6
europer i soci edi 10europer i
non soci.Gli istruttori diNor-
dicWalkingVicenzametteran-
no a disposizione i materiali
(bastoncini) per chi ne fosse
sprovvisto. fP. M.
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Paolo Mutterle

Le camere d'aria sono gonfie,
il leggio per la cartina ben
stretto sul manubrio. Prima
della partenza resta da solo
unacosada fare:riempirebor-
racce e camelback, dato che la
giornata si preannuncia torri-
da. Scattano oggi sulle colline
delle Bregonze i campionati
del mondo di mountain bike
orienteering; in programma
le qualificazioni LongDistan-
ce. che mettono in palio i 120
posti (equamentedivisi trauo-
mini edonne)per la finaleÈli-
te di domani.La lungadistan-
za sta al mtb-o un po' come la
maratona sta all'atletica; sarà
dunque battaglia tra i biker
per strappare il pass valido
per il giorno successivo,quan-
do si pedalerà sulla direttrice
Marostica -Bassano.
La giornata inaugurale del

Mondialesiaprealle9 inpiaz-
zaaZugliano con il salutodel-
la autorità;dopo l'alzabandie-
ra alle 9.30prenderanno il via
i primi concorrenti, che ver-
ranno scaglionati in diverse
batterie. Solo al momento del
via gli atleti riceveranno la
mappaconipuntidicontrollo
dovedovrannotransitare,regi-
strando il passaggio tramite
un chip elettronico. I percorsi
sono tenuti rigorosamente se-
greti. Le partenze saranno in-
dividuali e concentrate tra le
9.30 e le 11.Da Zugliano i per-
corsi saliranno subito in colli-
naversoLugo,mettendoadu-
ra prova le capacità sia tecni-
che che fisichedeibiker.Acir-
cametàgaraèprevistounpas-
saggioa favore del pubblicodi
Carrè,mentre l'arenadiarrivo
èinpiazzadeiTerziaChiuppa-
no (dove è stato allestito un
maxischermo)dopo55-60mi-
nutiper ledonnee72-78minu-
ti pergliuomini.
Secondo le previsioni meteo

sonopossibili temperaturesu-
periori ai 35 gradi,particolare
danon trascurarepergliatleti
che dovranno cercare la via
piùvelocesugliassolatisentie-

ricollinari.Apatiredipiùque-
sto fattore potrebbero essere
gli atleti del Nord Europa, tra
cui i fortissimi finlandesi. Il
tecnico degli azzurri Sacchet
però non ci fa troppo conto.
«Anchepernoi questo è il pri-
moverocaldodell'estate-sbot-
ta il ct - e credo che alla fine
sarà un problema per tutti.
Quindituttisarannosullostes-
so piano. Il nostro obiettivo?
Entrare infinalealmenocon4
uomini su 6 e con tutte e tre le
donne». Svizzera, Russia, Au-
stralia, Polonia, Repubblica
Ceca, Danimarca eAustria sa-
rannogliavversari dabattere.
Alterminedelleprovediqua-

lificazione la carovana iridata
si trasferirà nel centro storico
diVicenza per la cerimonia di
apertura. Le delegazioni sa-
rannoammassatealle 18.30 in
CampoMarzo,dadovepartirà
la sfilata verso Piazza dei Si-
gnori.Adaprireilgruppocisa-
rà la bicampionessa olimpica
Paola Pezzo, madrina dell'
evento, poi a seguire i rappre-
sentanti delle istituzioni, gli
sponsor, la consultadei giova-
ni, la delegazione Bmx di Cre-
azzo, l'associazione Nordic
Walking Vicenza con Marko
Kantaneva,alcuniatletidime-
ritodello sport vicentino e dei
bambinidellaFondazioneCit-
tàdellaSperanza. Infinegliat-
leti dei 30 paesi partecipanti e
gli organizzatori.
Lacerimonia inPiazzadeiSi-

gnori sarà condotta da Stefa-
noCeiner (speakerdelleOlim-
piadiinvernalidiTorino)e tra-
smessa in direttaweb sul por-
taleVicenza.com.Sulpalcosa-
liranno anche il cantante leo-
nicenoNickManfredi (autore
dell'inno del Mondiale, Fol-
low the Sun) e i ginnasti del
gruppo Kilim Lab diretti da
Elisabetta Docimo, coreogra-
fa della società Audace Torri.
È prevista anche la partecipa-
zionedel tenoreEnricoPertile
e del soprano Paola Burato,
che eseguiranno l'InnodiMa-
meli, Va' Pensiero e Nessun
Dorma.f
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LAPRIMA GIORNATA.Oggicomincianolegare, in programmacisono lequalificazioniLong Distance per lafinale Elite

Siparte,festasulleBregonze

Ladanese RikkeKornvigha vintol’argentonella scorsa edizione

LA“CAPITALE” DEIMONDIALI. Cerimonia dibenvenutoaMontecchio.È statascopertauna stele dedicata all’evento

GrandisfidetraatletiditrentaPaesi

Cerimoniadi benvenutocon maglia iridata per ilsindaco di Montecchio,MilenaCecchetto. MUTTERLE

ASALCEDO. Tra sporte riscopertadell’arte

E ieri l’antipasto
conil nordicwalking
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