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Sono arrivati alla spicciolata, in treno, con i pulmini e con le biciclette e hanno invaso il Centro 
sportivo di Tenero, i 1.500 ragazzi delle elementari e delle medie che hanno gareggiato nella 
C.O. scolastica cantonale. 

Grazie alla giornata soleggiata l’evento ha fatto registrare un grande successo, con i ragazzi 
entusiasti di poter finalmente confrontarsi con i loro coetanei senza alcuna restrizione. Felici sono 
stati pure gli organizzatori, che hanno potuto riprendere la manifestazione, dopo lo stop di due 
anni a causa della pandemia. I ragazzi hanno gareggiato partendo dal campo di calcio vicino alla 
palestra Naviglio, per lanciarsi poi verso la pista finlandese del Centro sportivo, toccare le aree 
vicino alla spiaggia del lago e tagliare il traguardo a sud della pista di atletica. Alcuni partecipanti 
alla prova non avevano mai gareggiato prima in una corsa d’orientamento e si sono affidati 
all’aiuto dei compagni, oppure agli aiutanti dell’organizzazione, che hanno provveduto a riportare 
sul percorso corretto chi ha avuto problemi nell’interpretare i molti simboli della cartina in scala 1: 
4.000, o a punzonare nella sequenza corretta tutti i punti di controllo del proprio tracciato. 

Dopo la gara vera e propria, i ragazzi hanno assalito i due giovani rappresentanti della squadra 
nazionale svizzera di C.O., Elia Ren e Pascal Schärer, per farsi fare l’autografo su cappellini, 
magliette, scarpe e perfino sulle braccia. Un concorso a tema ha sollecitato le conoscenze 
orientistiche e geografiche dei ragazzi sul Locarnese. Centinaia i tagliandi rientrati, con la sorte che 
ha premiato due ragazzine delle scuole elementari di Massagno e un ragazzino di Minusio. 

La manifestazione ha avuto il piacere di ospitare il consigliere di Stato Manuele Bertoli, direttore 
del DECS, che ha espresso la sua soddisfazione per l’imponenza dell’evento e della partecipazione. 

Pure presenti per l’Ufficio Sport del DECS il direttore Alessandro Lava e i collaboratori Patrick 
Bignasca e Giada Tironi. Per l’Associazione sportiva Ticinese il presidente Paolo Beltraminelli si è 
felicitato con la capo-gara Bea Arn per il perfetto svolgimento della competizione. Uguale 
riconoscimento è arrivato dal segretario generale di Swiss-Orienteering, Chris Gmür, che ha 
sottolineato la vivacità del movimento orientistico ticinese a livello scolastico. Il direttore del CST 
Bixio Caprara, con la collaboratrice Sarah Bazzocco, che ha sostenuto l’ASTI per tutta la logistica 
della giornata, ha informato sulle nuove infrastrutture in corso d’opera al CST per aumentare le 
possibilità di accoglienza e di palestre. Da parte dei rappresentanti degli sponsor della SCOOL Cup 
(BancaStato, FFS, Lido di Locarno, AET e Lega Polmonare) vi è stato grande interesse per 
l’immediatezza di pubblicazione dei risultati (live su telefonino e schermi) ed è arrivata agli 
organizzatori l’assicurazione di una continuità nella collaborazione, che lascia intravedere 
un’edizione 2023 nel Mendrisiotto altrettanto intrigante.   Lidia Nembrini 

 



https://digital.cdt.ch/?_gl=1*13f2b3o*_ga*MTI0MDMwNjU5MC4xNjQ5ODU4MjQ0*_ga_RY92D66
3ZV*MTY1MTgyNDc4Mi4xNC4xLjE2NTE4MjUzNjQuMTY. 
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