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CO : COPPA ITALIA

CO : GARGANO

TRAIL-O : NORDIC MATCH

MAMLEEV E
KIRCHLECHNER SI
AGGIUDICANO LA COPPA

5 GIORNI DI PUGLIA
AL VIA IN
QUATTROCENTO

IL TEAM ITALY TUTTO
NUOVO DI RIENTRO DA
SIPOO (FIN)

VALLOMBROSA (FI): Con la stessa

VICO DEL GARGANO (FG): C’è
fermento nel Gargano per la
seconda edizione della 5 giorni di
Puglia. L’evento si tiene dal 5 al 9
ottobre 2009. Ad aprire la
manifestazione il convegno
“Orienteering: sport–ambienteturismo-scuola”. Tra i relatori
Sergio Grifoni, Presidente Fiso,
Michele Barbone, membro della
Giunta Coni, ed il responsabile PR
dei Parchi del Montenegro Seca
Martinovic. L’evento è patrocinato e
da: Reg. Puglia, Prov. Foggia, Parco
Naz del Gargano, CONI Puglia e
CONI Foggia, Uff. Scolastico
Regionale di Educazione Fisica, dai
comuni di Vico, Peschici, Ischitella,
Vieste, Monte Sant’Angelo, Rodi
Garganico e Carpino. Alla 5 giorni di
Puglia sono attesi al via 400 atleti di
cui ben 300 provenienti dall’estero
in rappresentanza di 15 nazioni.

TRENTO : Un Team Italy tutto nuovo è
appena rientrato dalla Finlandia dove ha
preso parte al Nordic Match, importante
manifestazione scandinava di Trail-o.
Due le squadre presenti: ITA1
composta da Falda, Michelotti senior,
Manea, Pelessoni e Bettin; ITA2 con
Galletti, Michelotti junior, Marina
Beltramo, Giovannini, Grilli. La
competizione era basata su due gare,
con classifica ottenuta dalla somma dei
punti e dei tempi di ogni atleta della
squadra.
Sul podio rispettivamente
Swe2, Swe1 e Fin1; per ITA1 un 9°
posto, per ITA2 un 12°.
La maggiore difficoltà riscontrata da
entrambi i team è stata terminare senza
sforare il tempo massimo.
La trasferta scandinava è stata una
ottima occasione per fare quella
esperienza necessaria al salto di qualità
internazionale e per capire gli aspetti
tecnico tattici fondamentali di una
disciplina ancora tutta da scoprire.

determinazione che ha dimostrato negli
ultimi appuntamenti mondiali Mikhail
Mamleev ha dominato anche l’ultimo
appuntamento di Coppa Italia Long
distance che si è svolta domenica in
Toscana. Primo posto e vittoria anche in
classifica generale di Coppa. Più incerto
il risultato femminile dove Maria Novella
Sbaraglia è riuscita a contrastare con
efficacia Chrisitne Kirchlechner, vincitrice
della Coppa Italia rosa. Bronzo a Michela
Guizzardi.
L’appuntamento che ha segnato la fine
di una lunga stagione Elite intensa e
caratterizzata da tanti impegni e
soddisfazioni agonistiche internazionale.
A Vallombrosa è stata anche l’occasione
per i giovani per mettersi in mostra. A
ben impressionare è stato in particolar
modo Luca Dellavallle, 2° all’arrivo, e già
in evidenza la settimana precedente ad
Asiago in Mountain Bike. Terzo un
ritrovato Emiliano Corona.
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