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Il 15 -16 Febbraio si è svolto a Torino il primo Raduno Tecnico Junior regionale del 2020, 
organizzato e preparato da Dario Bertolini, Responsabile Tecnico della Delegazione Piemontese, 
supervisionato da Emiliano Corona, Responsabile Tecnico Progetto Regioni, e con la collaborazione 
dei Tecnici Regionali Andrea Roberto e Daniela Soffientino. 
Numerosa è stata la partecipazione dei giovani agonisti Piemontesi appartenenti a varie società 
con la presenza di qualche atleta toscano, si contavano  circa una trentina di ragazzi/e.  
Il raduno è iniziato sabato, con un allenamento memory sprint urbano nella zona limitrofa al Parco 
Colonnetti per poi spostarsi nel tardo pomeriggio, al calar del sole, presso il Boschetto di Nichelino 
per partecipare alla 2° prova del Trofeo Piemonte.  
Gara svoltasi in notturna  all'interno del Parco con partenza mass start. La giornata si è poi conclusa 
con cena presso il  centro del CUS Torino e riunione tecnica. Nella riunione, grazie alle nuove 
tecnologie ed ai tracciati GPS, si sono potuti valutare gli errori commessi in gara e le possibili scelte 
alternative del percorso. 
Domenica mattina il raduno è proseguito presso il parco di Stupinigi, nei pressi della palazzina di 
caccia  edificata nel 1729 da Juvarra. 
Nell'ampio parco, dopo un breve breefing, è iniziato l'allenamento nel bosco con  esercizi specifici 
e con una prova sprint, per mettere in pratica  i preziosi consigli dati dai Tecnici. 
Dopo pranzo si è conclusa la giornata con la foto di  ”rito” e riunione tecnica. Si sono riassunti tutti 
i passaggi formativi  di questa fantastico weekend full immersion di Orienteering. Oltre a un bel 
bagaglio di esperienza ai giovani partecipanti rimarrà il ricordo di bei momenti passati insieme che 
rafforza la loro coesione e aiuta a praticare l'orienteering con impegno e soprattutto con 
divertimento. 
Ora aspetta alle singole società portare avanti il lavoro con i propri giovani in attesa delle prossime 
occasioni di lavoro comune. 
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