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IL GIORNALE DI VICENZA

Lunedì 22 Agosto 2011

MTB-O
LAPRIMA GIORNATA. Oggicomincianolegare, in programmacisono lequalificazioniLong Distance perlafinale Elite

Siparte,festasulleBregonze

NeltardopomeriggiocerimoniainauguraleincentroaVicenza.Pezzomadrinad’eccezione
Paolo Mutterle
Le camere d'aria sono gonfie,
il leggio per la cartina ben
stretto sul manubrio. Prima
della partenza resta da solo
una cosa da fare: riempire borracce e camelback, dato che la
giornata si preannuncia torrida. Scattano oggi sulle colline
delle Bregonze i campionati
del mondo di mountain bike
orienteering; in programma
le qualificazioni Long Distance. che mettono in palio i 120
posti (equamente divisi tra uomini e donne) per la finale Èlite di domani. La lunga distanza 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, quando si pedalerà sulla direttrice
Marostica - Bassano.
La giornata inaugurale del
Mondiale si apre alle 9 in piazza a Zugliano con il saluto della autorità; dopo l'alzabandiera alle 9.30 prenderanno il via
i primi concorrenti, che verranno scaglionati in diverse
batterie. Solo al momento del
via gli atleti riceveranno la
mappa con i punti di controllo
dove dovranno transitare, registrando il passaggio tramite
un chip elettronico. I percorsi
sono tenuti rigorosamente segreti. Le partenze saranno individuali e concentrate tra le
9.30 e le 11. Da Zugliano i percorsi saliranno subito in collina verso Lugo, mettendo a dura prova le capacità sia tecniche che fisiche dei biker. A circa metà gara è previsto un passaggio a favore del pubblico di
Carrè, mentre l'arena di arrivo
è in piazza dei Terzi a Chiuppano (dove è stato allestito un
maxischermo) dopo 55-60 minuti per le donne e 72-78 minuti per gli uomini.
Secondo le previsioni meteo
sono possibili temperature superiori ai 35 gradi, particolare
da non trascurare per gli atleti
che dovranno cercare la via
più veloce sugli assolati sentie-

ri collinari. A patire di più questo fattore potrebbero essere
gli atleti del Nord Europa, tra
cui i fortissimi finlandesi. Il
tecnico degli azzurri Sacchet
però non ci fa troppo conto.
«Anche per noi questo è il primo vero caldo dell'estate - sbotta il ct - e credo che alla fine
sarà un problema per tutti.
Quindi tutti saranno sullo stesso piano. Il nostro obiettivo?
Entrare in finale almeno con 4
uomini su 6 e con tutte e tre le
donne». Svizzera, Russia, Australia, Polonia, Repubblica
Ceca, Danimarca e Austria saranno gli avversari da battere.
Al termine delle prove di qualificazione la carovana iridata
si trasferirà nel centro storico
di Vicenza per la cerimonia di
apertura. Le delegazioni saranno ammassate alle 18.30 in
Campo Marzo, da dove partirà
la sfilata verso Piazza dei Signori. Ad aprire il gruppo ci sarà la bicampionessa olimpica
Paola Pezzo, madrina dell'
evento, poi a seguire i rappresentanti delle istituzioni, gli
sponsor, la consulta dei giovani, la delegazione Bmx di Creazzo, l'associazione Nordic
Walking Vicenza con Marko
Kantaneva, alcuni atleti di merito dello sport vicentino e dei
bambini della Fondazione Città della Speranza. Infine gli atleti dei 30 paesi partecipanti e
gli organizzatori.
La cerimonia in Piazza dei Signori sarà condotta da Stefano Ceiner (speaker delle Olimpiadi invernali di Torino) e trasmessa in diretta web sul portale Vicenza.com. Sul palco saliranno anche il cantante leoniceno Nick Manfredi (autore
dell'inno del Mondiale, Follow the Sun) e i ginnasti del
gruppo Kilim Lab diretti da
Elisabetta Docimo, coreografa della società Audace Torri.
È prevista anche la partecipazione del tenore Enrico Pertile
e del soprano Paola Burato,
che eseguiranno l'Inno di Mameli, Va' Pensiero e Nessun
Dorma.f
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Ladanese RikkeKornvigha vintol’argentonella scorsa edizione

Lavigilia

Capitan
Origgi
trascina
gliazzurri
«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- argomental'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
FederazioneItalianaSport
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
perla 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 azzurrila 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.

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

ASALCEDO. Tra sporte riscopertadell’arte

GrandisfidetraatletiditrentaPaesi Eieri l’antipasto
Centro storico tirato a lucido
ieri mattina per l'arrivo delle
rappresentative nazionali. La
comunità di Montecchio Maggiore ha dato il benvenuto ufficiale ai 30 paesi del Mondiale
di mountain bike orienteering. La cerimonia si è svolta
nella tarda mattinata davanti
al Municipio, dove il sindaco
Milena Cecchetto ha tolto il velo a una stele in pietra dedicata all'evento. Ad accogliere gli
atleti stranieri c'era una nutrita rappresentanza della giunta e del consiglio comunale.
C'è stato anche un simpatico
fuori programma, quando
l'event director Gabriele Viale
ha chiesto alla “prima cittadina” castellana di indossare la
maglia iridata. Il sindaco è stato al gioco, posando di buon
grado con la casacca più ambita dai biker venuti da tutto il
mondo.

Cerimoniadi benvenutocon magliairidata perilsindaco di Montecchio,MilenaCecchetto. MUTTERLE
«Montecchio è orgogliosa di
ospitarvi - ha detto la Cecchetto - in qualità di quartier generale di questi campionati del
mondo. Nel nostro territorio
potrete allenarvi a stretto contatto con la natura, ma invitia-

mo anche ad approfittare di
momenti di cultura e spettacolo come il cinema al castello di
Romeo, la visita a villa Cordellina Lombardi, la scoperta delle Priare. E sul terrazzo del castello di Giulietta per trascor-

rere una serata romantica.
Qui sarete coccolati con del
buon cibo e dell'ottimo vino.».
Un richiamo alla cultura e all'
enogastronomia è arrivato anche dall'assessore delegato
Claudio Beschin, grande ap-

passionato delle due ruote,
che ha illustrato il significato
della stele e del logo del Mondiale. Un inno all'amicizia tra
i popoli e ai valori dello sport,
oltre che un chiaro riferimento alle bellezze architettoniche firmate Andrea Palladio.
«È stato il nostro benvenuto
agli orientisti - ha commentato il vicesindaco con delega allo sport Gianluca Peripoli che dopo aver conosciuto il nostro territorio, ne diventeranno ambasciatori in patria, raccontandone il patrimonio ambientale e artistico». Per bocca del vicepresidente Mauro
Gazzerro e dell'event director
Viale il comitato organizzatore del Mondiale ha poi ringraziato le forze dell'ordine, i volontari di Alpini e Protezione
Civile, il gruppo Gec e i dipendenti comunali. f P.MUT.
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conil nordicwalking
Non solo biker. Scaldano i motori anche gli appassionati di
camminata nordica; in una
cinquantina hanno preso il
via ieri mattina dagli impianti
sportivi di Salcedo per la prima delle sette uscite in programma, quella dedicata all'
arte. La location ha entusiasmato il presidente dell'associazione Nordic Walking Vicenza, Mario Campoli. «È un
posto che non conoscevamo,
perché è fuori dai nostri circuiti abituali, ma che si è rivelato
molto bello e adatto alla nostra disciplina. Siamo stato accolti molto bene sia dal sindaco di Salcedo Giovanni Gasparini. che da tutta la cittadinanza, in molti si sono fermati a
salutarci e a incoraggiarci».
Il percorso di 12 km, tutti su
sterrato, ha messo a dura pro-

va i camminatori con bastoncini. L'escursione toccava i territori dei comuni di Salcedo, Lugo e Calvene, rivelando monumenti sconosciuti ai più come
la chiesetta di S.Anna, il Cristo
dei Lavoratori e persino una
strada romanica. Alla fine tutti contenti, tanto che Campoli
si sbilancia: «Torneremo qui
ad ottobre e anche per l'ultimo dell'anno». Il programma
prosegue oggi con la tappa della cultura. Il ritrovo è fissato alle 20 presso Villa Valmarana
ai Nani. L'iscrizione può essere fatta sul posto, al costo di 6
euro per i soci e di 10 euro per i
non soci. Gli istruttori di Nordic Walking Vicenza metteranno a disposizione i materiali
(bastoncini) per chi ne fosse
sprovvisto. f P. M.
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