
Un anno Europeo per la corsa 
d’orientamento in Ticino
di Elia Stampanoni
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Accanto all’attività cantonale dell’ASTi, Associazione sportiva 
ticinese, il 2018 per il Ticino è soprattutto l’anno dei Campionati 
europei di corsa d’orientamento

modo di conoscere gli angoli 
nascosti di una regione tutta da 
scoprire».
Dopo il grande successo 
organizzativo dei Campionati 
mondiali del 2012 a Losanna, 
la Federazione internazionale 
di corsa di orientamento ha di 
nuovo assegnato l’organizzazione 
di una prestigiosa manifestazione 
sportiva alla Svizzera e in 
particolare all’ASTi che nel 
2005 già aveva organizzato i 

Campionati mondiali giovanili 
(JWOC) in Ticino.
La manifestazione principale 
di questi EOC, il Campionato 
europeo, si estende sull’arco di 
una decina di giorni fra arrivo 
degli atleti, allenamenti, gare 
modello, qualificazioni e finali, 
ma già nel corso degli ultimi 
mesi non sono pochi gli sportivi 
che sono arrivati in Ticino per 
meglio prepararsi all’evento. 
Alcuni si sono addirittura 

arà una stagione particolare quella della corsa 
d’orientamento ticinese. Infatti, oltre alle “normali” 

gare, manifestazioni o attività, il 2018 ruoterà attorno agli 
EOC, i Campionati europei assoluti di corsa d’orientamento 
che si svolgeranno in Ticino dal 5 al 13 maggio 2018. Un 
periodo intenso che concretizzerà il lavoro svolto negli 
ultimi 5 anni dal comitato organizzatore, capitanato da 
Francesco Guglielmetti, il quale così ci parla dell’imminente 
manifestazione: «In maggio il Ticino aprirà le porte a 
migliaia di atleti e appassionati provenienti da tutto il 
mondo. I boschi, i laghi e le montagne faranno da cornice 
a una manifestazione che si preannuncia un’esperienza 
unica per tutti coloro che saranno presenti e che avranno 
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accasati temporaneamente a sud 
delle Alpi per allenarsi nei boschi 
che, seppur non saranno gli 
stessi delle gare (il cui accesso 
è vietato ai concorrenti da anni), 
offrono degli spunti interessanti. 
Coloro che si sono visti più 
spesso sono naturalmente 
i rossocrociati che, vista 
l’opportunità di un europeo 
casalingo, partecipano 
sovente a gare e allenamenti 
nei nostri boschi. Tra di loro 
Daniel Hubmann, sette volte 
Campione del mondo, che si 
è trasferito temporaneamente 
a Lugano: «Il terreno ticinese 
ha delle caratteristiche molto 
particolari, con ripide coste e 
diverse pietraie a cui bisognerà 
abituarsi. Per gli Europei mi 
allenerò soprattutto con esercizi 
di forza a casa, focalizzandomi 
anche sulla corsa in posti ripidi», 
afferma sul sito degli EOC 
Daniel Hubmann, tra i principali 
pretendenti per delle medaglie.
«L’organizzazione degli EOC 
2018 si è messa in moto già 

nel marzo 2015 – racconta 
Francesco Guglielmetti - quando 
l’Associazione sportiva ticinese 
(ASTi) ha ricevuto la conferma 
dell’assegnazione dalla 
Federazione internazionale. 
Due gli obiettivi principali del 
comitato organizzativo: dar vita 
a un evento indimenticabile 
per pubblico e partecipanti e 
continuare a diffondere la corsa 
d’orientamento, oggi come 
mai all’apice della popolarità 
in Svizzera anche grazie agli 
ottimi risultati dei nostri 
migliori atleti, fra cui la ticinese 
Elena Roos».

Campionati europei e 5 giorni 
popolare
In Ticino arriveranno i migliori 
300 atleti appartenenti a 
una trentina di nazioni, con 
relativi allenatori, tecnici e 
accompagnatori al seguito, 
sfidandosi per la conquista di 
sei titoli individuali e tre titoli di 
squadra. Si comincia il sabato 5 
maggio con l’allenamento a cui 	Nella foto i luoghi di gara dell EOC.

	La ticinese Elena Roos

seguiranno domenica 6 maggio le gare 

sprint in città: il mattino le qualificazioni 

a Bellinzona e il pomeriggio le finali a 

Mendrisio 

Lunedì piccola pausa con un 

allenamento ufficiale e poi martedì le 

prove di qualificazione sulla distanza 

media nei boschi di Carona, a cui 

seguiranno il giorno seguente le finali 

al Serpiano. Giovedì quindi la staffetta 

mista a Tesserete con 2 uomini e 2 

donne per ogni squadra, mentre venerdì 

altro giorno di pausa e allenamenti 

prima del gran finale di sabato 12 

e domenica 13 maggio, quando ci 

saranno dapprima le staffette (maschile 

e femminile) nei boschi di Tesserete e 

quindi la gara regina sulla lunga distanza 

sempre in Capriasca.

Un programma molto intenso che lascia 

pochi spazi di riposo agli atleti ma 

soprattutto agli organizzatori che in 

concomitanza con gli EOC propongono 

anche una competizione internazionale a 

tappe, la EGK 5-giorni Svizzera, aperta 

a tutti gli orientisti e alle loro famiglie. 

Qui i partecipanti attesi, dai 10 agli 

80 anni, sono oltre 2'500 e potranno 

gareggiare negli stessi giorni e sugli 

stessi terreni di gara dei Campionati 

europei, prima o dopo aver assistito alle 

prove degli élite.

Il lunedì 7 maggio ci sarà anche una 

versione speciale della tradizionale 

sfida annuale fra gli istituti scolastici 
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(elementari e medie) del 
Cantone, denominata per 
l’occasione BancaStato 
sCOOL Cup 2018, dove la 
partecipazione stimata è di 
3’000 scolari. Le varie gare dei 
Campionati europei verranno 
trasmesse in diretta televisiva 
da SSR/SRG e in streaming, ma 
dal vivo sarà possibile seguirle 
direttamente nei boschi e città 
dei comuni coinvolti, grazie a 
dei percorsi che prevedono dei 
“passaggi spettacolo” dove 
il pubblico vedrà da vicino i 
concorrenti. Come in qualsiasi 
grande evento sportivo non 
mancheranno attività collaterali 
e un animato centro gara che 
contribuiranno a creare una 
bell’atmosfera di festa.

Oltre 250 volontari e 1.5 milioni 
di franchi
Una manifestazione di tale 
portata richiede, oltre a 
un comitato organizzativo 

determinato e operoso, molti 
volontari (almeno 250), ma 
anche un elevato impegno 
finanziario. Ecco perché 
questi Campionati godono del 
sostegno di numerosi partner 
e sponsor, tra cui Banca Stato 
ed EGK oltre naturalmente 
ai Comuni, al Cantone Ticino 
e alla Confederazione. «Il 
budget complessivo della 
manifestazione – precisa 
Guglielmetti - è di 1.5 mio di 
CHF e l’indotto economico si 
aggira attorno ai 3 milioni di 
franchi».
A livello di volontari le società 
ticinesi di CO (e non solo 
di CO) hanno risposto con 
l’entusiasmo di sempre alla 
richiesta di collaborazione e, 
a fine 2017, 180 volontari si 
erano già annunciati. Gli altri 
70 si sono aggiunti negli ultimi 
mesi e garantiranno il corretto 
svolgimento dei molti eventi in 
programma.

	Francesco Guglielmetti durante una corsa
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Una ricca stagione anche 
con le altre gare dell’ASTi 
Anche se la stagione orientistica ruoterà attorno agli 
EOC e alla 5 giorni di contorno, l’ASTi con la sua 
commissione corse d’orientamento (CTCO) continuerà 
comunque ad organizzare le gare di TMO (Trofeo 
miglior orientista), i Fragori, la Lui+Lei e le sprint-
cup, con le prime gare già nel mese di marzo e le 
ultime a ottobre. 
Per i giovani della Selezione Ticino (che raggruppa 
i migliori atleti dai 14 ai 20 anni di tutto il Ticino) 
il 2018 sarà molto impegnativo: oltre ai normali 
allenamenti specifici si è infatti svolto un campo di 
allenamento in Portogallo a Pasqua ed è prevista 
una trasferta estiva di due settimane con la 
partecipazione alla 5 giorni in Francia. 
Verrà pure riproposto il campo cantonale che 
raggruppa ogni anno un centinaio di giovani 
appartenenti a tutte le società e si svolgerà in 
Engadina nel mese d’agosto. Infine un cambiamento 
al livello dirigenziale: a partire da metà anno Tulla 
Spinelli subentrerà a Daniela Guglielmetti alla 
presidenza della CTCO.

	Francesco Guglielmetti
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Il programma
Programma EOC, date salienti 

Domenica 6 maggio
Qualificazioni sprint a Bellinzona e poi finale 
sprint a Mendrisio 

Lunedì 7 maggio
sCOOL Cup Ticino Parco Ciani Lugano 

Martedì 8 maggio
Qualificazioni media distanza a Carona 
e 1. tappa EGK 5 giorni 

Mercoledì 9 maggio
Finale media distanza al Serpiano e 2. tappa 
EGK 5 giorni 

Giovedì 10 maggio 
Staffetta mista a Tesserete e 3. tappa EGK 5 
giorni (pure Campionati svizzeri Sprint)

 
 
 
 
 
Sabato 12 maggio
Staffetta a Tesserete e 4. tappa EGK 5 giorni 
(anche gara nazionale) 

Domenica 13 maggio
Lunga distanza in Capriasca e 5. tappa EGK 5 
giorni (anche gara nazionale) 
 
 
 
Informazioni EOC 

EOC 2018
Via Campagnola 3
CH-6928 Manno
091 6051553
info@eoc2018.ch
www.eoc2018.ch
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