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WC : PODIO AZZURRO

MTBO : ITALIANI

SCUOLA : ABRUZZO ATTIVO

MAMLEEV SCATENATO
SFIORA L’IMPRESA NELLA
MIDDLE IN SVIZZERA

I NUOVI CAMPIONI
LONG E RELAY
SULL’ALTIPIANO

CORSO BASE E TECNICO
IN PROGRAMMA
A OVINDOLI

ZURIGO (SUI). Finale di Coppa del
Mondo, Middle Distance: Mikhail
Mamleev sfiora l’impresa salendo sul
secondo gradino del podio, un risultato
stratosferico che dona un'importante
continuità di risultati al movimento
azzurro. Il campione di Terlano ha
dovuto inchinarsi per soli 46" al
vincitore della Coppa del Mondo
generale, lo Svizzero Daniel Hubmann.
Cosa succeda nella mente degli atleti è
una cosa che gli psicologi dello sport
stanno studiando da quasi un secolo.
Flow, motivazione, goal setting,
imagering e gestione dei livelli di stress.
Tutto per capire e comprendere cosa
migliori la mente e di conseguenza la
performance. Gli allenatori, i cosiddetti
"uomini di campo" lo chiamano in un
solo modo: SBLOCCO MENTALE.
Mamleev dopo il bronzo mondiale è più
sicuro dei propri mezzi. L’argento di
Zurigo conferma l’evoluzione del
campione azzurro.

ASIAGO (VI). Sono stati ben 300 gli
atleti impegnati nel week end scorso ai
Campionati Italiani a Staffetta e Long
Distance che si sono svolti a sud di
Asiago ed organizzati dell’Erebus
Vicenza. Nella spettacolare prova a
staffetta di sabato, con partenza in
massa, la vittoria è andata al Monte
Giner dei fratelli Dallavalle, davanti al
Gronlait di Folgaria e al Gruppo
Sportivo Pavione. Tra le donne oro per
il Panda Valsugana (Cipriani – Zoppè),
argento al Nordestarcento e bronzo al
Terlaner. Domenica nuova conferma
per i biker trentini anche nella Long
Distance. Luca Dallavalle (Monte
Giner), rallentato nell’ultima parte di
gara da un guasto al cambio, ha
comunque tagliato il traguardo per
primo. Nella massima categoria
femminile il successo è andato invece
alla lombarda Laura Scaravonati, atleta
della Nazionale di Mountain Bike
Orientamento in forza al Gruppo
Sportivo della Forestale.

OVINDOLI (AQ). Con 50 iscrizioni,
provenienti da tutta Italia, si apre
mercoledì 30 settembre, ad Ovindoli
(AQ) nell’Altopiano delle Rocche, il Corso
Base e il Corso Tecnico Scuola. L’iniziativa
è rivolta a docenti di Educazione Fisica,
docenti della scuola primaria, delle scuole
secondarie di 1° e 2° grado, di sostegno
dirigenti scolastici ed ha appunto la
finalità di promuovere la pratica
dell’Orienteering nell’ambito scolastico. Il
corso terminerà il 3 settembre dopo 4
giornate fatte da lezioni in aula ed
esercitazioni sul campo. “Un successo
quasi inaspettato – ha spiegato il
responsabile regionale dell’Abruzzo
Vincenzo Di Cecco – ed è un forte
segnale per il nostro territorio che si sta
risvegliando dopo la terribile tragedia che
ci ha colpiti nei mesi scorsi. Registriamo
iscrizioni
da Pordenone, Cosenza,
Marche, Puglie e Lazio. Ci troveremo in
un bellissimo impianto di Orienteering a
1.300 mt s.l.m. nel Parco Sirente-Velino”.
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