ALIANA SPORT
DER AZIONE IT
FE
LA
EL
D
S
EW
N

ORIENTAMENTO

GUARDA I VIDEO SU

1 ( : 6 / ( 7 7 ( 5
21° APRILE

Alonte (VI)
MONDIALI MTBO 2011:
DECISO IL PROGRAMMA
UFFICIALE

Montalto Dora (TO)
OTTIMO IL BILANCIO
DELLA COPPA ITALIA
PIEMONTESE

Il circuito della Coppa Italia di MTBO
ha solcato i sentieri canavesani nella
gara
sulla
distanza
Long che si è
XXX
volte
Venezia
disputata domenica 18 aprile a
RECORD
ISCRITTI
Montalto
Dora. DI
Unanimi
i consensi
dei partecipanti che hanno apprezzato
PER IL 30 ENNALE
gli aspetti tecnici della manifestazione
organizzata
da LAGUNARE
Orientamondo. In
SENIOR
DEL MOV
particolare hanno impressionato i
tracciati di Alessandro Malusardi e la
Le stagioni agonistiche degli sport tipologia
Così capita
anche dei
nel cinque
settorelaghi.
della
del terreno

Il Comitato Organizzatore dei prossimi
Campionati del Mondo di MTBO in
TNCSnell’estate
: Trofeo 2011
Itas a Vicenza
calendario
ha stilato il programma ufficiale di gare
nellaPRESENTAZIONE
riunione operativa di sabato 17
aprile
ad Alonte
NAZIONALE
ITALIANA

estivi si preparano in inverno, almeno
nel ciclismo avviene così. Atleti, tecnici e dirigenti pianificano gli impegni futuri, stendono programmi d’alPremondiale
lenamento2010
e si mettono in calendario
gli appuntamenti fissando, obiettivi
settembre
campo di
• 21-24
e modalità
di avvicinamento.
Così caallenamento
di
pita anche sui
nel terreni
settorevicentini
della Mountain
bike Orienteering,
Arcugnano,
Brendola,coordinato
Nanto. da Andrea Visioli, che ha iniziato da tempo
preparare
stagione 2010. Primo
MTBO
World la
Orienteering
passo in quel
di Noventa Vicentina
Championship
2011
subito dopo la presentazione dei Campionati Mondiali di Mtb-O che si svol22 agosto
cerimonia di apertura
• lungeranno
su questi terreni nell’agosto
in del
piazza
Signori
a Vicenza importan2011. Un appuntamento
23
agosto
finale
distanza,
• mar
tissimo per tutto ilmedia
movimento
e che
carta
Pozzolo
di
Villaga/Sossano/San
ha già messo in moto la macchina orGermano
ganizzativa. Un primo passo è stata la
24 agostodei
qual.
lunga
conferenza
servizi
chedistanza,
si è svolta a
• mer
gennaio
e chedelle
ha visto
protagonisti i
carta
di Colline
Bregonze
sindaci del
comprensorio.
Il Veneto
riposo
- pubblic tour
• gio1525agosto
è daPalladiane
sempre terra orgogliosa e di granVille
de26
ciclismo.
La sfida
è ambiziosa
agosto finale
lunga
distanza,e al
• ven
tempo stesso rappresenta una valida
carta di Marostica-Bassano del
opportunità sia per il territorio che
Grappa
per il movimento dell’Orienteering
27 agosto
finale
• sab
azzurro
che con
un staffetta,
evento dicarta
tale pordi tata
Alonte,
Orgiano,
Sarego
ha la possibilità di uscire dai bo28edagosto
finale
sprint
• dom
schi
andare
incontro
ad -una massa
cerimonia
di chiusura,
ad Alonte
considerevole
di potenziali
praticanti.
Gli Enti locali sembrano averlo capied in
parte sono rimasti
spiazzati
Tuttitogli
aggiornamenti
sul Mondiale
dall’assegnazione
di un
saranno
disponibili sul
sitoCampionato
ufficiale

www.mtbo2011.org e su www.fiso.it

Mountain bike Orienteering, coordinato da Andrea Visioli, che ha iniziato
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