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Piné Sover Notizie

Sport

Attività
a 360° per
bussole
ed atleti
Una stagione
ricca di successi
per le sezioni di
Orienteering Pinè
Sta terminando una bellissima stagione 2015 di corsa orientamento,
è già ricominciata alla grande l’attività di Atletica 2015/2016 dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
Orienteering Pinè. Corsa orientamento e Atletica leggera sono le
due discipline che caratterizzano
l’intensa attività dell’associazione,
basata completamente sul volontariato, e che stanno dando importanti
soddisfazioni per iscritti, partecipazioni e risultati.
Per quanto riguarda il settore
dell’Atletica con l’inizio della
scuola sono ricominciati gli allenamenti settimanali di Avviamento all’Atletica e sia a Baselga che a
Bedollo la palestra brulica di tante
nuove leve. Nel corso del 2015
l’Associazione ha partecipato ad
alcune gare campestri ed in pista
collezionando alcuni titoli provinciali tra i giovanissimi ed altre
posizioni di ragguardevole valore:
ma al di là dei risultati è stato bello constatare la larga partecipazione alle competizioni, l’impegno di
tutti i ragazzi e soprattutto il divertimento dell’intero gruppo. Divertimento che si è ripetuto nelle gare
sociali di ottobre, dove un nutrito gruppo di miniatleti si è potuto
cimentare per tre domeniche in

altrettante gare promozionali di
corsa campestre, lanci e salto in
lungo.
Relativamente al settore dell’Orienteering nel 2015 si sono ripetuti, sia per ragazzi che per adulti,
i corsi di avvicinamento a questa
affascinante disciplina, allargando
ulteriormente il numero dei praticanti. La rinnovata squadra dell’Orienteering Pinè ha partecipato nel
corso del 2015 ad oltre 70 competizioni in tutta Italia, con la presenza tra l’altro alle gare di Coppa del
Trentino e Coppa Italia, ai Campionati Trentini e Italiani sulle distanze
Long, Middle e Sprint, al Campionato Provinciale CSI e alle competizioni internazionali del Meeting
di Roma, del Dolomiti Tour 2015 e
dell’Arge Alp.
Anche a livello organizzativo l’Associazione è stata impegnata nel
2015 con l’organizzazione di diverse manifestazioni: oltre ai tradizionali Giochi Sportivi Studenteschi in collaborazione con la
Scuola di Baselga, L’Orienteering
Pinè ha organizzato in aprile, sulla
splendida e tecnica cartina di Bedolpian, in collaborazione con il
Comitato Trentino della Fiso il gemellaggio con la squadra austriaca
di Salisburgo; a giugno, nell’ambito della manifestazione Sportivamente Abili, organizzata presso
lo Stadio del Ghiaccio di Miola, è
stata presentato anche un percorso
dimostrativo di Trail-O (od Orienteering di Precisione), disciplina
praticabile anche da persone con
disabilità; in luglio sulla cartina
dei centri abitati di Baselga, Vigo
e Tressilla si è corso il 25° Memorial Roberto Plancher, 5^ prova
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del Campionato Provinciale CSI di
Corsa Orientamento.
Per il futuro molte sono le iniziative
che bollono in pentola: oltre agli allenamenti settimanali in palestra e la
partecipazione a gare di Orienteering
e Atletica, sono previste nel 2016 l’organizzazione del Campionato Trentino lunga distanza di orienteering,
l’organizzazione di una gara provinciale CSI di corsa su strada, due prove
del Circuito Oricup Inverno, corsi di
orienteering, i Giochi Sportivi Studenteschi e attività nelle scuole.
Si sta lavorando al nuovo sito Web
dell’Associazione, che rispetto al
vecchio (creato nel 2009 e non più
aggiornato) sarà più dinamico e facilmente aggiornabile.
Si attende poi la riapertura della palestra della scuola media di Baselga
per potenziare ancora di più l’attività ed allargare le possibilità per i
ragazzi che hanno voglia di provare
l’orienteering e l’atletica, discipline
che danno molto per la crescita sia
fisica che mentale dei ragazzi offrendo sano divertimento in compagnia di coetanei.
L’Orienteering Pinè vuole inoltre
perseguire dei valori che sono un
caposaldo della propria attività:
dare la possibilità a tutti di praticare uno sport, non solo a quelli con
talento innato o a chi ha il fisico
ideale, ma anche a quei ragazzi che
hanno delle difficoltà o delle disabilità dando a tutti la possibilità di stare con i propri coetanei e divertirsi
con lo sport.
Quindi… chiunque volesse provare o semplicemente curiosare nel
mondo dell’Orienteering e dell’Atletica Leggera è il benvenuto.

