Il Campionato del Mondo 2013 dei Cercatori d’Oro si è concluso ma
prima di mettere tutto in archivio cercherò di seguito di appuntare
qualche ricordo e curiosità spulciando nei risultati delle gare individuali.
Ho voluto elaborare i dati delle gare individuali uomini, donne, veterani e classic alla ricerca di dati
significativi, particolari e curiosità e qui di seguito riporto alcuni che mi sembrano interessanti.
Ho riunito, per ciascuna gara, su un unico foglio di Excel tutti i dati, dalla fase di qualifica alla finale, per
avere una visione complessiva della gara e delle sequenze di gara di ogni concorrente. Se qualcuno volesse
prenderli in visione me li chieda.
E’ stato un campionato fortunato per quel che riguarda il tempo, la logistica e l’organizzazione. Una
settimana di sole ha permesso il regolare e spedito svolgimento di tutte le gare in programma. Il corposo
temporale di sabato ha solo interrotto per poco tempo lo svolgimento delle finali ……... provvidenziale è
stato il grande tendone a margine del campo gara! Facendo riferimento a tutti i Campionati passati in
un’occasione simile saremmo finiti irrimediabilmente fradici e a mollo!
Partecipazione: Nella tabella a
lato riporto il numero dei
partecipanti, divisi per nazionalità
e per sesso e a fianco il numero
dei concorrenti nelle gare uomini,
donne, veterani e classic.
E' stato un Campionato del
Mondo che, come per molte altre
attività, ha risentito della crisi
economica. Il numero dei
partecipanti è stato inferiore alle
aspettative. In rappresentanza di
22 nazioni sono entrati a
competere 293 adulti per le gare
uomini, donne, veterani e classic,
28 nella categoria children e 18
per la categoria ragazzi con un
totale di 339 concorrenti: Per un
Campionato del Mondo sono
pochini! Come si vede, ridotta è
stata la partecipazione degli
spagnoli e soprattutto degli
olandesi, ceki, slovacchi e
polacchi.
La
precisa

organizzazione, lo sforzo e l’impegno principalmente degli associati ad ABCd’Oro, dei volontari della Pro
loco di Mongrando e dei “vOROntari” tutti avrebbero meritato una più corposa partecipazione.
Presenza femminile: mentre per i paesi del Nord ( Finlandia e Svezia) la componente femminile è
approssimativamente del 45% sul totale, Austria e Italia sono fanalini di coda. Nella componente italiana le
donne hanno rappresentato solamente il 16% del totale e in particolare Noi di Oro In Natura non avevamo
nessuna rappresentante in campo femminile. La raccolta di firme per dividere uomini e donne nella gara
veterani fatta dai finlandesi può essere giustificata dai loro numeri, ma per noi italiani si tratterebbe di
creare una "riserva indiana" dove relegare le poche donne cercatrici d'oro. Non si può nemmeno dire che la
proposta abbia una giustificazione legata ai risultati, a livello veterani la bravura è pari e basta guardare ai
risultati della esile ma "Grande" Pina Vacchini ed ai risultati della finale veterani: 33 donne su 111 iscritte
(29%), 7 donne su 30 in finale ( 23%) e alla fine un 2° un 3° e un 5° posto, per averne conferma.
Scagliette gara e tempi vasca medi: nella tabella i conteggi riferiti alle diverse fasi con le % di perdita delle
pagliuzze e i tempi vasca medi dalle qualifiche sino alle finali.

Nella tabella a fianco il riepilogo complessivo delle pagliuzze riferito alle 58 batterie disputate da uomini
donne e veterani e alle 17 di: coppie, terne, sq.
a cinque, bambini, junior e squadre nazionali.
Sono state utilizzate 17.293 pagliuzze e
complessivamente ne sono state perse 3.502 il
20,3% del totale (il 16% nelle gare con piatto
piano e 44% nelle gare con piatto americano).
Le scagliette utilizzate per le gare (da un
conteggio fatto su un campione
di 287
recuperate da Vittorio, Silvio e Giuseppe R.)
danno un valore di 265,74 scagliette per
grammo d'oro per cui posso stimare che siano
stati utilizzati 65,1 grammi d'oro e ben 13,2
grammi siano stati persi durante i lavaggi in
vasca.

Gare: lo svolgimento delle gare è stato perfetto, tutti gli orari indicati per le gare sono stati puntualmente
rispettati e non mi risulta ci siano state contestazioni o critiche per le diverse fasi che compongono una
gara: consegna dei pettorali, preparazione dei secchi, presentazione dei concorrenti e controllo pagliuzze. Il
nuovo sistema di rilevamento diretto dei tempi con il pulsante a bordo vasca azionato direttamente dal
cercatore dopo la chiusura della fialetta ha di fatto velocizzato la stesura dei referti gara e la loro
tempestiva pubblicazione.
Riferendomi ai risultati delle finali posso affermare tranquillamente che il vincitore non è il migliore….. ma
in quel particolare momento, il più fortunato tra quelli veramente bravi e sarei pronto a scommettere che
se si ripetesse 30 volte la finale potrebbero risultare almeno 15 diversi vincitori. La tentazione della velocità
è ovviamente bilanciata da una esagerata probabilità di perdere pagliuzze. Ho voluto confrontare le medie
di “percentuale di pagliuzze perse” e di “tempo vasca” medio dei 30 finalisti, dei dati dalla “semifinale” ai
dati della “finale” per evidenziare di quanto percentualmente si è ridotto il tempo dalla semifinale alla
finale e di quanto è di contro aumentata la percentuale di pagliuzze perse.

Come si vede nella gara uomini a fronte di una riduzione del 25% dei tempi c’è un aumento del 1.005% di
pagliuzze perse, più contenuti ma comunque significativi i valori delle gare donne e veterani dove ad una
riduzione del 32 e 34% corrisponde un aumento del 523 e 404% di pagliuzze perse. Nella finale uomini i
primi quattro usciti dalle vasche hanno sfidato la fortuna e hanno perso classificandosi rispettivamente 25°,
9°, 29°, 26°. Il vincitore Mehlorn Max è uscito con il 5° tempo, Pizzoglio Valerio classificato 2° è uscito 11° e
Pizzoglio Valter classificato 3° è uscito con il 15° tempo. Ho voluto …. sempre per gioco, sommare i tempi
delle prove dalla qualifica alla finale dei 30 finalisti ed il primo di questa classifica risulta Melhorn Dirk con
14’35”, peccato che l’unica pagliuzza persa sia stata nella finale , secondo Melhorn Max con 15’19”, terzo
Wolf Christian con 17’23” e quarto l’italiano Rocco Bodrato con 17’ 26”. Io penso che per il futuro delle gare
occorrerebbe trovare un sistema che renda la finale un po’ più rappresentativa della capacità e non del
fattore fortuna, aumentando ad esempio di molto il numero delle scagliette seminate o non svolgendo una
finale secca ma sommando il tempo di più prove in modo da dimezzare la componente fortuna. Altro modo
non riesco ad immaginare. Oppure va bene così! Ma sì… la gara è pur sempre un gioco, l’importante di
queste occasioni resta il ritrovarsi tra persone che hanno la stessa passione, scambiarsi esperienze e
informazioni e vivere qualche giorno lontani dalle solite abitudini.
Nella gara uomini oltre al Campione MEHLHORN MAX solo Mauri Vittorio è riuscito a trovare sempre tutte
le scagliette in tutte le fasi del mondiale uomini, dei 30 finalisti solo 9 sono arrivati alla finale senza mai aver
perso pagliuzze.

La nostra associazione ha partecipato a questo Campionato del Mondo con una
nutrita delegazione:
Bianco Silvio,
Bogni Giorgio,
Bravo Umberto,
Cavaiuolo Stefano,
Contin Giuseppe,
Mariani Luigi,
Mauri Vittorio,
Rizzi Giuseppe
Rolando Giancarlo,
Toscani Alberto,
Trerotola Mimmo,
Veronese Massimiliano,
Veronese Michele e Veronese Francesco .
Per molti era la prima volta ad un Campionato del Mondo, ma complessivamente tutti ci siamo fatti onore:
abbiamo un Campione del Mondo, VERONESE MICHELE, nella categoria Bambini -- un secondo posto nella
gara a coppie con Bianco e Bogni -- Rolando 26° in finale nella classic -- Mauri 8° e Rizzi 14° nella finale
uomini -- Mauri 8°, Rizzi 19°, Contin 22° e Trerotola 25° nella finale dei veterani. Possiamo essere ben
soddisfatti!

Altro sicuramente ci sarebbe da dire, ma lascio ad altri il
compito.
Un cordiale saluto e l’augurio di sempre:

May Your pan always be full!!
Good Luck
Giuseppe

