
dini. «L’orienteering, infatti, è presente 
nel mondo sportivo studentesco sia con 
la corsa orientamento che con il Trial-
O, due discipline che, a livello federale, 
vengono presentate come un binomio». 

Ai Giochi sportivi studenteschi che si 
svolgono nel Lazio, per esempio, a sottoli-
neare l’aspetto inclusivo di questo sport, 
la classifica finale a squadre è determi-
nata dalla somma dei risultati degli atleti 
normo con quelli paralimpici. Questi ul-
timi percorrono lo stesso identico traccia-
to dei loro compagni, quindi con le stesse 
difficoltà, e le squadre sono composte da 
due atleti paralimpici e due normo. 

«Per quanto riguarda il settore pa-
ralimpico, dal punto di vista agoni-
stico la federazione internazionale 
riconosce due classi di disabilità: la te-
traplegia e la paraplegia», spiega il con-
sigliere federale. «A livello Fiso, invece, 
abbiamo molti tesserati sordi, che prati-
cano non solo Trail-O ma anche corsa. A 
tal proposito, devo dire che la collabora-
zione con la Federazione sport sordi Ita-
lia è molto forte, tanto che, ai Deaflym-
pics 2017 in Turchia, questa disciplina 
ha regalato all’Italia il bronzo nella corsa 
sprint con l’atleta Luigi Le Rose». 

Al momento, si contano circa sei-sette 
atleti che partecipano alle gare nazionali. 
«Il nostro obiettivo è quello di intercetta-
re sempre di più il mondo della disabili-
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tà e portare le persone disabili a prati-
care orienteering. La progettualità c’è e, 
per quanto riguarda il volume dei tesse-
ramenti, vogliamo intensificare il lavoro 
con i centri Inail al fine di avviare atle-
ti adulti alla pratica», prosegue Guardini. 

«Il Nord-Est del nostro Paese, anche a 
livello paralimpico, è il fulcro di questa 
disciplina, soprattutto il Veneto, ma c’è 
un ottimo nucleo in Centro Italia, in par-
ticolare nel Lazio». Al Sud, invece, da se-
gnalare che le regioni più attive sono Pu-
glia e Basilicata, soprattutto nel Trail-O. 
«Questa disciplina è stata inserita a livel-
lo promozionale nel programma del Tro-
feo delle Regioni, competizione giovani-
le riservata alle rappresentative under 20, 
ma stiamo lavorando per inserirla anche 
nel punteggio finale». 

Anche l’orienteering ha risentito dei 
mesi di stop delle attività agonistiche do-
vute al covid-19:  «Durante il lockdown si 
è sviluppata una versione virtuale di que-
sto sport, non solo in Italia ma in tutta 
Europa», racconta. «Ognuno da casa pro-
pria ha preso parte a eventi da remoto, il 
che ha permesso ai nostri atleti di man-
tenere un tasso tecnico di allenamento 
abbastanza alto e di avere una certa con-
tinuità con le gare, tanto che l’esperienza 
maturata in questo periodo, seppure vir-
tuale, ha giovato molto agli atleti nel mo-
mento in cui hanno ripreso a gareggiare». 

Il sogno, anche per l’orienteering, è 
quello di calcare il palcoscenico più im-
portante, quello di Olimpiadi o Paralim-
piadi. «Un obiettivo intermedio fattibi-
le, al momento, è quello di inserirlo nel 
programma dei Giochi del Mediterra-
neo di Taranto del 2026», ammette. Nel 
2022, intanto, si svolgerà sempre in Pu-
glia il Campionato mondiale, riservato 
però solo agli atleti normodotati. «Sarà 
comunque importante capitalizzare quel 
momento, anche per riuscire a trainare 
il settore paralimpico». ■

Fine articolo.
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