Corsa d’orientamento con la partecipazione di atleti di fama mondiale
Nei boschi della regione di Novaggio e di Bedigliora si disputa nella fine della settimana una gara
orientistica in due tappe, alla quale sono annunciati 500 concorrenti, provenienti da 6 nazioni.
Suddivisi in 30 categorie competitive, 3 categorie di popolari e 1 categoria per i bambini, si sfidano
alcuni dei migliori orientisti al mondo, ma anche i ragazzi ticinesi che hanno appena iniziato a praticare
questo sport che abbina corsa, interpretazione della carta e orientamento con la bussola.
Dalla Svizzera sono iscritti la pluricampionessa mondiale Simone Niggli-Luder e i nazionali Seline
Stalder, Angela Wild, David Schneider, Matthias Müller, ecc.; per la Finlandia saranno in gara Minna
Kauppi e Heli Jukkola, campionesse mondiali della specialità, nonché Pasi Ikonen e Jarkko Huovila,
che assieme hanno collezionato finora 8 medaglie iridate. Difenderanno i colori dell’orientamento
ticinese, fra gli altri, Stefano Maddalena, Manuel Asmus, Caia Maddalena, Elena Guglielmetti e
parecchi giovanissimi del Malcantone.
La società Corse d’orientamento Aget Lugano, organizzatrice dell’evento, invita tutti gli sportivi della
regione a seguire con simpatia la gara e ad applaudire gli orientisti al traguardo. E’ pure possibile
partecipare alla corsa, presentandosi alle Scuole medie di Bedigliora. La gara si tiene con qualsiasi
tempo.
La competizione gode dell’appoggio delle autorità di Novaggio e Bedigliora e del sostegno di enti, ditte
e privati, fra i quali le Banche Raiffeisen del Malcantone e Malcantone Turismo.

Programma
sabato 15 marzo 2008

ore 12.00 apertura del centro-gara alle Scuole medie di Bedigliora
ore 13.30 partenza dei primi atleti in zona Paz
ore 14.10-17.30 arrivo dei concorrenti e transito in piazza a Novaggio
ore 14.00-18.00 percorso per bambini alle Scuole medie di Bedigliora

domenica 16 marzo 2008

ore 07.00 apertura del centro-gara alle Scuole medie di Bedigliora
ore 09.40 partenza dei primi concorrenti in zona Mondini
ore 09.30-13.00 percorso per bambini alle Scuole medie
ore 10.00-12.30 arrivi nella piana sotto le Scuole medie
ore 10.00 partenza categoria Donne A
ore 11.00 partenza categoria Uomini A
ore 11.45 maccheronata curata dal Comitato carnevale Bedigliora
ore 13.30 premiazione alle Scuole medie di Bedigliora

Per informazioni si può visitare il sito della gara, http://2giorni.coaget.ch o telefonare al segretariato
della società organizzatrice C.O. Aget Lugano, Tel. 079/38 888 38.
con il sostegno di:

