Due Giorni delle Alpi Marittime
Nel week end del 13 e 14 settembre 2014 si è svolta la prima gara “intrenazionale” organizzata
dall'Oricuneo, in collaborazione con i francesi di Mougin Orientation:la “Due Giorni delle Alpi Marittime”,
doppia Bi-Sprint con prima tappa in territorio italiano a Limone Piemonte e gran finale oltralpe a La
Brigue. Due giorni che rischiavano di essere rovinati dalla chiusura del tunnel del Tenda, fatto che
purtroppo ha impedito a molti orientisti di raggiungere il terreno di gara.
Si è partiti dunque con Limone, con una prima manche che prevedeva alcuni punti fuori dall'abitato per
poi addentrarsi nel tessuto di vie e piazze della cittadina cuneese. La seconda manche si svolgeva
prettamente in città ma il tracciatore ha saputo sfruttare molto bene la rete viaria, proponendo cambi di
direzione e di ritmo decisamente interessanti . La bella giornata di sole ha completato l'opera. Passando ai
risultati da segnalare la vittoria in MA di Michele Fiocca (Corsa Orientamento Club Roma), in WA di
Elisabetta Cimnaghi (Oricuneo), in M40 di Arnaudo Marco (Oricuneo), in M60 di Zamperin Enzo (Oricuneo),
in W40 di Beltramo Marina (Gsport). Da segnalare l'ottima prestazione della famiglia Piazza (Cral Trasporti
Torinesi) che riesce a primeggiare con Edoardo e Riccardo nelle rispettive categorie. Nella categoria Eso si
impone Daniele Gollet.
La gara della domenica è andata in scena sulla nuova carta della medioevale La Brigue. Viottoli e
carruggi lastricati di pietre sono stati un vero rompicapo per gli orientisti. Il percorso si sviluppava quasi
totalmente per le strette strade cittadine e la difficoltà risiedeva principalmente nei frequenti cambi di
direzione. Un po' di dislivello completavano il quadro di una gara che ha fatto divertire molto atleti italiani
e francesi.
Chiudiamo con i risultati di questa bi-sprint domenicale: in MA successo per Migliore Andrea (Oricuneo), in
WA per la sempre biancorossa Cimnaghi Elisabetta, in W40 Pailhe Isabelle (Vsao), in M40 Mathieu Patrice
(Vsao), in D60 Biersack Eveline (Vsao) e in M60 Custer Evan (Vsao).
Andea Roberto

