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NORDICWalking

   Nordic walking
formato agonistico
a settembre in Austria
Il nordic walking è per definizione un'attività non competitiva. Un concetto
che va un po' rivisto. Per chi non lo sapesse esiste una sezione agonistica.
E dal 9 all'11 settembre in Austria, esattamente a St. Michael ob Bleiburg,
nella regione della Carinzia al confine con la Slovenia, si terranno i  quarti
campionati mondiali. Non sarà un evento da poco. Il 9 settembre ci sarà la
cerimonia di apertura in stile olimpico. Le competizioni inizieranno il 10 con
il Cross Country, la mezza maratona in pianura. Il giorno successivo si svol-
gerà il il Nordic Hill sulla distanza di 12,3 chilometri con 1200 metri di di-
slivello. Un percorso durissimo con una salita mozzafiato, che d'inverno è
una pista di sci. In Italia sono soltanto due i nordicwalker competitivi, tra l'al-
tro marito e moglie comaschi, Giorgio Rizzi e Daniela Basso. Le loro spe-
cialità sono le gare in pianura tra i 10.000 e la mezza maratona. Nelle due
edizioni dei campionati mondiali hanno conseguito ottimi risultati: nel 2009
e 2010 Daniela quinta e Giorgio rispettivamente quindicesimo e undice-
simo nella categoria amatori. Sono entrambi istruttori di NW con licenza MI-
KA, la scuola tedesca del campione del mondo e licenza ANI. Il Cross
Country negli ultimi tre campionati mondiali ha parlato tedesco. Le prove
sono state vinte dall'istruttore teutonico Michael Ep, una forza della natura,
con il tempo l'anno scorso di 1h53'04". Tra le donne, invece si sono alter-
nate diverse protagoniste. L'attuale campionessa in carica è la polacca Eli-
sabieta Wojciechowska con 2h17'31". Nel Nordic Hill i campioni uscenti
sono il polacco Tomasz Brzeski, 1h32'37"che ha vinto anche l'argento nel
Cross Country e l'austriaca Claudia Trattnig, 2h04' 55". I migliori della spe-
cialità  sono polacchi, austriaci e tedeschi. La qualificazione ai Campionati
mondiali, per capire la differenza rispetto agli italiani, è valsa agli atleti po-
lacchi più giovani la possibilità di iscriversi all'università nella facoltà equi-
valente alle nostre scienze motorie. I vincitori di medaglia sono stati ricevuti
dal presidente polacco al loro rientro in patria! Il Nordic Walking italiano
competitivo all'estero è sicuramente comasco!

Il 18 settembre è una data da se-
gnare in agenda. Venezia sarà inva-
sata dai nordic walker. Per la prima
volta tra le calli ci sarà la camminata
nordica. Il progetto è stato partorito
dalla sezione di Nw di Mestre. Sarà
una visita guidata con i bastoncini. I
camminatori si diletteranno per 12
chilometri  fino a raggiungere piazza
San Marco. Un gemellaggio in piena
regola tra la città dell'acqua e le di-
stese finniche. Il programma del-
l'evento sarà articolato su tre
momenti. Il ritrovo dei partecipanti
sarà nel parco San Giuliano di Me-
stre. Ci saranno istruttori qualificati
che impartiranno lezioni gratuite di
nordic. I più esperti cammineranno
lungo percorsi filo lagunari e visite a
luoghi di interesse storico naturali-
stico come il forte Bazzera, forte Mar-
ghera e Cavane fronte laguna. Il
secondo momento sarà prettamente
conviviale con happy night al Pes'co
con pizza e musica con il gruppo Ai'-
dia e infine la marcia Nordicwalkin-
venice. La passeggiata partirà alle
9,30 dal piazza della Stazione. Si
proseguirà per Tre Archi, Ghetto, Ma-
donna dell'Orto, Fondamene Nove,
San Giovanni e Paolo, San Francesco
della Vigna, Arsenale, San Pietro di
Castello, Sant'Elena, Riva Sette Mar-
tiri e arrivo in piazza San Marco tra le
12 e le 14. Si transiterà in luoghi sto-
rico culturali ed artistici. Saranno po-
sizionati due punti di ristoro in
Campo San Francesco della Vigna e i
giardini Sant'Elena. Info: tel.
041/962773 email info@nordicwal-
kinvenice.com. 

Venezia
la prima
volta sui
bastoncini


