Campionati del Mondo Master di Orienteering
Sestriere, 2–10 Agosto 2013
www.wmoc2013.it

WMOC: GRAN FINALE CON LA LONG
Pronostici rispettati ai Monti della Luna, località situata sopra Cesana Torinese, dove si sono svolte le finali dei
World Master Orienteering Championship.
Nella categoria 35, dove erano impegnati molti dei campioni dello sport dei boschi, successi per i favoriti
Petteri Muukkonen e Yvonne Gunell entrambi finlandesi. Argento per il francese Yann Locatelli e la svizzera
Beatrice Aeschlimann. Bronzo per Nick Barrable, britannico e Virta Elli, finlandese.
Nessun podio per gli italiani che purtroppo non sono riusciti nell'impresa. Molte speranze erano riposte in
Roland Pin e Milena Grifoni che non sono riusciti ad entrare nella top 10.
Il miglior risultato per gli azzurri è il 5° posto di Anne Brearley, tesserata per il club CAI XXX Ottobre,
glorioso sodalizio del Friuli Venezia Giulia.
Roland Pin è giunto 11°. Queste le parole del veneto: "Il percorso era durissimo, troppo per le mie gambe. Ho
commesso degli errori di scelta sulle tratte lunghe. Avrei preferito una prova più veloce ma i primi erano
inavvicinabili. L'unico rammarico è di non essere entrato nella top 10 ma la mia gara è stata buona nel
complesso".
Tra i big da segnalare anche il 3° posto del ceco Vitek Pospisil in M45, stesso piazzamento in M50 per il
campione norvegese Jorgen Martensson, ed il mitico Peo Bengtsson, svedese, in M80. In W40 Tenna Norgaard
Landsperg ha avuto la meglio su Sanna Nymalm (FIN) e Veronica Minoiu, rumena.
Tra i primi atleti all'arrivo nelle categorie dei più anziani, ad attirare l'attenzione generale Rune Haraldsson,
95enne, dalla Svezia, il più anziano concorrente dei World Master Games di Torino 2013.
Positivo il commento del Presidente Fiso, Mauro Gazzerro: "Abbiamo dato vita ad un grande evento,
confermando di essere un movimento dal grande potenziale, sia per i numeri espressi che per i valori
veicolati. 3.000 partecipanti sono 1/6 del totale di tutti i World Master Games".

