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Dal 2 all’11 agosto i World Masters
Games
NOEMI PENNA
TORINO

Diciannovemila atleti in rappresentanza di 107
nazioni: numeri da record per World Masters
Games, le Olimpiadi dei veterani a Torino da
venerdì 2 a domenica 11 agosto. I Master sono la
più importante manifestazione sportiva
mondiale dedicata ad atleti over 35 e
coinvolgono oltre ai grandi campioni, anche i
tanti appassionati che considerano la pratica
sportiva un modo di essere che neanche l’età può
fermare.
Competizioni. Sono trenta gli sport e centosessanta le specialità – dal badminton alle bocce, dall’hockey
al tiro con l’arco – a cui il pubblico potrà assistere ad ingresso gratuito a Torino e in altre dodici città del
Piemonte. A contendersi il podio saranno atleti di ogni categoria over 35, normodotati e diversamente
abili, di tutto il mondo. Si potranno così vedere in azione campioni olimpici come il giavellottista Dainis
Kula e la velista Alessandra Sensini, nonché decine di pluriottantenni, come la maratoneta russa Nina
Naumenko, classe 1925. Tutti i programmi di gara sono consultabili sul sito internet
www.torino2013wmg.org. Le cerimonie di premiazione risponderanno alle linee guida proposte
dell’International Masters Games Association e si svolgeranno al termine di ogni gara. Ai vincitori sarà
anche conferito il gagliardetto di Torino 2015, omaggiato dalla Città di Torino.
Mascotte. Si chiama Turin, ed è stata disegnata da Wakàn Sports, la mascotte ufficiale dei World Masters
Games: un toro nero con al collo la medaglia d’oro delle olimpiadi dei veterani e alla zampa il braccialetto
tricolore, realizzato dall’azienda pisana Elleffe, sponsor tecnico di Torino 2013. Sarà in vendita, come
tutto il merchandising ufficiale dei World Masters Games, nell’apposito stand allestito nel villaggio
olimpico del parco del Valentino.
Cerimonia di apertura. L’edizione 2013 dei World Master Games sarà ufficialmente aperta sabato 3
agosto con un coinvolgente spettacolo organizzato da Fish&Friends nel centro città. Alle 19 da piazza
Vittorio Veneto partirà la parata degli atleti (ritrovo alle 16), suddivisi per disciplina, che sfileranno per
raggiungere piazza Castello, dove saranno installati due maxischermi da cui si potrà assistere a tutta la
cerimonia in diretta.
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Un cerimoniere a sorpresa darà il via alle majorette e alla fanfara Taurinense, aprendo la strada ai circa
14 mila atleti e alle bandiere delle 107 nazioni partecipanti. In mezzo ai veterani sfileranno anche gli
artisti di strada, che giocheranno con il pubblico assiepato lungo via Po. Saliranno poi sul palco, allestito
di fronte alla chiesa San Lorenzo di piazza Castello, prima le bandiere poi le autorità.
Il programma della serata: alle 20,30 a concludere la parata viene eseguito il passaggio sul palco dei porta
cartelli e dei portabandiera (l’ultima sarà l’Italia come paese ospitante), alle 20,40 inno d’Italia e
alzabandiera dell’Italia e della Comunità Europea con alzabandiera effettuato da 2 militari della
Taurinense e da 2 agenti della polizia municipale, alle 20,42 il presentatore Stefano Ceiner sale sul palco
e introduce le istituzioni, alle 20,45 discorso di Kai Holm, presidente Imga, alle 20,51 discorso di Fabrizio
Benintendi, presidente del comitato Torino 2013, alle 20,57 intervento del sindaco Piero Fassino e di
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