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NELLA DUE GIORNI
FRIULANA

La squadra Nazionale di Corsa
Orientamento è appena rientrata
dalla Norvegia, per la precisione
da Trondheim, per il primo campo
di allenamento in ottica 2010.
Un’occasione per i ragazzi guidati
dal Commissario Tecnico Jaroslav
Kachmarcik, per prendere
confidenza con il terreno che il
prossimo anno sarà teatro dei
Campionati Mondiali di CO.
Uno stage di lavoro molto intenso
ma indispensabile per confermare
i progressi mostrati già quest’anno
con il 3° posto di Mamleev nella
Long Distance. “Abbiamo lavorato
sulle scelte di percorso e cercato
di sfruttare al meglio tutti gli
allenamenti previsti e le 3 gare del
Tour de Trondheim - ha spiegato il
C T - To r n e r e m o q u i s o l o i l
prossimo giugno ed ora abbiamo
un'idea molto più chiara del lavoro
che dovremo sostenere durante
l'inverno”.

Cresce l’esposizione mediatica
dell’Orienteering. Lo scorso week
end infatti lo sport dei boschi ha
avuto l’onore di avere ben 2 servizi
giornalistici molto importanti. Il primo,
sabato, sul magazine di Rcs, Sport
Week. Uno speciale tributo a Mikhail
Mamleev storica medaglia di bronzo
ai Campionati Mondiali CO in
Ungheria. Nello spazio oltre a
celebrare il campione di Terlano, si
parla del nuovo corso del movimento
orientistico italiano, verso ambiziosi
traguardi.
Il secondo reportage, domenica, su
Gazzetta dello Sport, che ha
dedicato un approfondimento
piuttosto ampio, a firma di Mabel
Bocchi. Uno special di facile lettura e
destinato a quelle persone che
ancora poco sanno a proposito di
questo meraviglioso sport a contatto
con la natura. Un altro passo
importante, per la visibilità
dell’Orienteering, dopo il servizio di
Super Quark andato in onda ad
agosto su Rai 1.

Nella due giorni di Coppa Italia di
Tr a i l - O v i t t o r i e p e r G i u l i a n o
Michelotti nella prima giornata con
un percorso perfetto senza penalità e
Bettin nella seconda giornata davanti
agli azzurri Falda e Danieli.
Per gli organizzatori grande
soddisfazione con atleti da tutta
Italia a caccia di un risultato
importante in questo finale di
stagione.
Assente giustificato uno dei favoriti
Remo Madella, cartografo di
professione ingaggiato dalla
Federazione Canadese per mappare
le pinete nordamericane. Prossimo
appuntamento nazionale il 17
ottobre con la Finale di Coppa Italia
sulla carta di Parco Lambro a Milano.
Sono sempre più i tesserati della CO
che si cimentano in quella che è una
delle quattro discipline FISO con
difficoltà tecniche peculiari. Non una
banale semplificazione dell’a Corsa
O r i e n t a m e n t o m a t u tt a u n ’ a l t ra
tipologia di gara.

Press Office pietro.illarietti@fiso.it

