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CO : BRONZO AI WOC

MEDIA : SUPER QUARK

MTBO : IL REGIONI

MAMLEEV NELLA STORIA
DELLA FISO !!!

PIERO ANGELA SPIEGA
LʼOrienteering

ORIGGI E CIPRIANI
DOMINATORI ASSOLUTI

Mikhail Mamleev conquista una storica
medaglia di bronzo nella Long distance
nell'ultima giornata dei Campionati del
Mondo di Orienteering a Miskolc,
Ungheria. Dopo una qualificazione
corsa ad altissimo livello, l'atleta di
Terlano è riuscito a ripetersi nella finale
ottenendo la prima medaglia iridata per
il movimento orientistico italiano.
Il presidente FISO Sergio Grifoni ha
espresso grande soddisfazione
sottolineando l'impegno a livello
internazionale degli atleti e ricordando i
numerosi piazzamenti nei primi dieci
ottenuti negli ultimi anni proprio da
Mamleev.
Sempre nella finale della gara maschile
da segnalare il buon 27° posto di Klaus
Schgaguler a 8 minuti dal podio a
dimostrazione di una crescita generale
del livello agonistico italiano.
Finale Long, categoria MEN
1° Hubmann!!
SUI ! 1:36'31''
2° Guorgiou!!
FRA! 1:38'26'
3° Mamllev! !
ITA! 1:40'40''

Una grande vetrina per il mondo
dellʼOrienteering quella che giovedì
27 agosto scorso ha visto la
trasmissione televisiva Super Quark,
condotta dallʼautorevole giornalista
Piero Angela ed in onda su RAI 1,
dedicare un servizio di ben 9 minuti
allo sport dei boschi. Un momento di
grande visibilità, con i dati auditel che
hanno stimato in più di 4 milioni i
telespettatori davanti ai monitor per
lʼoccasione. In studio, oltre al
giornalista, il campione del mondo
Niccolò Corradini che ha spiegato lo
svolgimento di una gara a chi, di
bussola e cartina solitamente non se
ne intende. A questo si sono aggiunte
le stupende immagini della Val di
Fiemme e dei suoi boschi, molto
adatti alla pratica dellʼOrienteering.
Anche Piero Angela si è mostrato
molto interessato alla disciplina e
non ha risparmiato domande a
Corradini.

Si sono conclusi con il dominio della
Lombardia i 2 giorni di gare a Cagno
(CO), valide per il Trofeo delle Regioni
dʼItalia Middle e Long Distance.
250 concorrenti hanno dato vita ad un
confronto emozionante con gli azzurri
Origgi e Cipriani che hanno saputo
apporre il loro sigillo allʼimportante
competizione nazionale, in entrambe le
giornate di gara. Un bis che ha
confermato lʼottima condizione di forma
raggiunta dai 2 azzurri in occasione dei
Campionati Mondiali di Israele. La
Lombardia ha raggiunto un risultato
importante battendo la concorrenza
agguerrita del Trentino e del Veneto.
Ben 8 i comitati regionali al via per la
soddisfazione del Presidente del
Comitato Regionale Giuseppe Ceresa.
Nel nuovo impianto realizzato da
Michele Guglielmetti, vero e proprio
motore dellʼOrienteering in Ticino che ha
saputo dare dimostrazione di grande
collaborazione con la confinante società
lombarda dellʼOr Como.

