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VENEZIA: Nell’anno del 30°
anniversario del Meeting Orientamento
Venezia gli organizzatori registrano uno
storico record di iscritti: 3800 atleti in
rappresentanza di 32 nazioni e 3
continenti. Mai tanti orientisti si erano
presentati all’annuale appuntamento di
fine stagione in laguna. Suggestiva la
partenza da punta della dogana con
trasferimento su vaporetto dalla zona
ritrovo dell’arsenale, arrivo classico in
zona giardini.
Nelle categorie Elite grande, ennesima,
perfetta prova di Mikhail Mamleev che
chiude con una vittoria la sua già
perfetta stagione. Secondo
Øystein Kvaal Østerbø (NOR), terzo lo
svedese Jan Troeng. Poi a seguire il
fortissimo rumeno Zinca, l’ex iridato
Gristwood (ENG) e uno dei migliori
talenti dell’orienteering moderno, lo
svizzero Lauenstein.
In campo femminile invece non riesce il
colpaccio a Christine Kirchlechner che
chiude 9^. Sul podio 1° Schmalfeld
(GER) 2° Svobubna (CZE) 3° Hauswirt
(SVI)

TRISTE; Michela Marzolini ed
Alessio Tenani sono stati i vincitori
del Trofeo Centri Storici Itas
Assicurazioni che sabato a Trieste
ha vissuto la sua ultima prova.
I podi di giornata sono stati
completati in MA da Miori, 2°,
Fiocca, 3°, e in WA da Chiandetti
2^ e Franz 3^. Il successo in
classifica generale è andato allo
stesso Tenani su Pittau e Le Rose,
tra le donne a Michela Marzolini
davanti a Di Bella e Chiandetti.
La prova si è svolta nel
comprensorio dell’ex Ospedale
psichiatrico di S. Giovanni a
Trieste; la manifestazione godeva
del patrocinio della Provincia e del
C o m u n e d i Tr i e s t e e d e l l a
collaborazione dell’A.S.S.1, del
Circolo SKALA Gropada e
dell’unione sportiva BOR.
Un ringraziamento particolare al
main sponsor ITAS Assicurazioni e
agli organizzatori della società
GAJA Orienteering.

VENEZIA: Gianni Petrucci a Venezia è
una delle notizie più importanti per il
movimento
orientistico italiano. Il
numero uno dello sport nazionale ha
infatti visita al XXX MOV, dopo che
nell’estate era stato al Passo Rolle in
occasione dei JWOC. Il presidente
Coni è stato accolto da Sergio Grifoni,
Presidente Fiso, Michele Barbone,
membro Giunta Coni, Gianpietro
Mazzeni, organizzatore dell’evento e
da Giuseppe Falco, segretario Fiso.
“L’Orienteering si conferma sport di
grande interesse per noi – ha
commentato Petrucci – ed in grado di
esprimere numeri molto importanti:
4.000 partenti rappresentano un
patrimonio importante. Pochi sport
sanno esprimere eventi di tale
portata”. Il presidente ha anche
sottolineato l’importanza delle sinergie
con altri sport: “L’Orienteering ha un
potenziale enorme ed è giusto che
sviluppi interscampi, in campo della
formazione ad esempio, con
federciclismo, atletica e sci”.
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