
Un grande evento orientistico
nel ricordo di Roberto Plancher.
Saranno poco meno di mille i
concorrenti che daranno vita
domenica 7 giugno a Baselga di
Pinè alla quarta prova di Cop-
pa Italia di corsa orientamen-
to, il massimo circuito naziona-
le della disciplina che prevede
l’utilizzo di cartina e bussola. 
La competizione organizzata
dal Orienteering Pinè del pre-
sidente Giuseppe Plancher e
del direttore di gara Andrea Fe-
del, rappresenta uno degli ap-
puntamenti più importanti del-

lo sport dell’orientamento in
Trentino. La competizione as-
sumerà inoltre un significato
particolare in quanto alla pri-
ma società classificata verrà at-
tribuito il “Memorial Roberto
Plancher” in ricordo di un gio-
vane orientista locale scompar-
so in un tragico incidente nel-
l’estate del 1990 quando era in
testa a tutte le classifiche na-
zionali giovanili, e nella cui me-

moria è stata fondata l’Orien-
teering Pinè. 
L’Altopiano di Pinè, con le sue
cartine ed impianti topografici
ha contribuito a far crescere il
movimento orientistico, non so-
lo in Trentino ma in tutta Italia,
e con le sue strutture sportive
conosciute a livello internazio-
nale quali lo Stadio del Ghiac-
cio, sede logistica di questa e
di tante altre competizioni, po-

trà garantire quel supporto tec-
nico che è indispensabile ele-
mento per la miglior organizza-
zione dell’evento sportivo.
Gli atleti, provenienti da tutte
le regioni italiani ed in rappre-
sentanza di oltre 80 società
sportive si affronteranno sulla
nuova cartina "Costalta - Alto-
piano di Pinè". La cartina si
estende sulle pendici del Dos-
so di Costalta per circa 9.90
kmq, dal lago delle Piazze fino
oltre alla località di Faida, con
una quota compresa fra i 1000
e i 1300 m s.l.m. Punto di ritro-
vo e d’arrivo della competizio-
ne sarà fissato presso lo stadio
del ghiaccio di Miola di Pinè,
che grazie alle sue strutture ga-
rantirà un ottima accoglienza
e ricettività con qualsiasi con-
dizione atmosferica. 
Il programma della quarta pro-
va di Coppa Italia sarà aperto
sabato 6 giugno alle 15 da un
prologo costituito dalla gara re-
gionale di corsa orientamento
con ritrovo a S. Orsola Terme,
paese della Valle dei Mocheni,
posto a circa 20-30 minuti di
macchina dal centro gare di Ba-
selga di Pinè, ed organizzato
dall’Orienteering Pergine, per
festeggiare i 30 anni d’attività, 
Domenica 7 giugno il ritrovo
della quarta prova di Coppa Ita-
lia è fissato per le 8.30 presso
lo stadio del ghiaccio di Miola
di Pinè, mentre alle 10 partiran-
no i vari concorrenti, suddivi-
si in oltre 20 categorie diverse.
Alle 14.30 è prevista la premia-
zione presso il luogo del ritro-
vo, e verranno premiate le pri-
me 5 società, ed i primi 3 con-
correnti di ogni categoria. Il Tro-
feo Memorial Roberto Plancher
sarà attribuito alla prima socie-
tà classificata. Le premiazioni
saranno precedute da un con-
certo del Gruppo Bandistico
Folk Pinetano.

� Domenica sulle pendici di Costalta la 4ª prova del massimo circuito nazionale

In gara con carta e bussola
nel ricordo di Roberto

Al via quasi
mille atleti
di 80 società
per ricordare
assieme la figura
del giovane
orientista locale
Robby Plancher
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piste self service, con altezze diverse,
per lavaggio moto, auto, furgoni e camper

area attrezzata per la cura della tua automobile
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