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WORLD CUP: BENE GLI
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Ravenna
IL TROFEO ITAS FA
TAPPA A RAVENNA

Subiaco (RM)
APPUNTAMENTO CON IL
CT AZZURRO KACMARCIK

Buona prova generale degli azzurri della Con circa 190 concorrenti al via si è La Commissione Formazione, in
MTBO al primo round di World Cup concluso il 3° appuntamento del collaborazione con la Commissione
Tr o f e o C e n t r i S t o r i c i I t a s CO e il Gruppo Orientisti Subiaco,
disputato nella zona
Assicurazioni. Il copione che vede organizza Sabato 8 maggio, in
del piccolo
borgo
di
TNCS : Trofeo Itas
XXX
in onda
su sky Italiani
questevolte
gare Venezia
veloci e spettacolari èMedia:
occasione
del Campionati
Balatonfüred in
stato ampiamente rispettato: in MA Middle di CO, un incontro formativo
Ungheria
nel week
PRESENTAZIONE
RECORD
DI ISCRITTI SPECIALE MONTE
Massimo Bianchi e Gianluca Carbone aperto a tutti ma dedicato in particolare
end
appena
hannoIL
chiuso
con lo stesso tempoMORIA
agli allenatori
NAZIONALE ITALIANA PER
30 ENNALE
NELe ai tecnici e valido ai
concluso.
finale condividendo l’oro per la fini dell’aggiornamento obbligatorio
In una tre giorni di
DEL
MOV
vittoria.
Laura LAGUNARE
Carluccio ha invecePROGRAMMA
dei Quadri Tecnici federali.
g a r eSENIOR
fisicamente
impegnativa gli atleti Italiani hanno avuto la meglio nella WA
L’appuntamento in programma presso
dimostrato
di essere
cresciutidegli
sottosport
ogni Così capita anche nel settore della Così
Le stagioni
agonistiche
capita anche nel settore della
la Sala Braschi
in Piazza Sant’Andrea
aspetto
e
di
essere
competitivi
per
un
estivi si preparano in inverno, almeno Mountain bike Orienteering, coordi- Mountain
bike Orienteering,
coordia
Subiaco
(RM)
dalle
19 vedrà
postonel
nelle
zone
calde
della
classifica.
ciclismo avviene così. Atleti, tec- nato da Andrea Visioli, che ha iniziato nato da Andrea Visioli,
che17
haalle
iniziato
come
relatore
il
CT
della
Nazionale
nici e dirigenti pianificano gli impe- da tempo preparare la stagione 2010. da tempo preparare la stagione 2010.
CO passo
Jaroslav
Kacmarcik
gni futuri,
stendono programmi
d’alin quel
di Noventa VicenApertura
del programma
venerdì con
la Primo passo in quel di Noventa Vicen- Primo
e si mettono
in calendario
gara lenamento
sprint dove
i migliori
sono stati tina subito dopo la presentazione dei tina subito dopo la presentazione dei
gli 23°,
appuntamenti
obiettivi
Origgi
Bethaz 24°,fissando,
Turra 39°.
Sabato Campionati Mondiali di Mtb-O che si Campionati Mondiali di Mtb-O che si
modalitàcon
di avvicinamento.
ca- svolgeranno su questi terreni nell’ago- svolgeranno su questi terreni nell’agogara e middle
Ruggiero 20°,Così
Origgi
La prova è stata giudicata molto
anche nel settore della Mountain sto del 2011. Un appuntamento impor- sto del 2011. Un appuntamento impor22°, pita
L.Dallavalle
23° e Turra 35°. positivamente dai partecipanti con una
bike Orienteering, coordinato da An- tantissimo per tutto il movimento e tantissimo per tutto il movimento e
Domenica
infine gran finale con la serie
di messo
passaggi
obbligati
che sonoche ha già messo in moto la macchina
drea Visioli, che ha iniziato da tempo che
ha già
in moto
la macchina
spettacolare
long
distance
mass
start,
risultati
molto
spettacolari
con laorganizzativa. Un primo passo è stata
preparare la stagione 2010. Primo organizzativa. Un primo passo è stata
una passo
gara diin due
gli Vicentina
sforzi dei laLoggia
Lombardesca,
meravigliosa
quelore
di dopo
Noventa
conferenza
dei servizi che
si è svol- la conferenza dei servizi che si è svolgiorni
precedenti.
Altro azzurro
nei tatestimonianza
dei
primi delta a gennaio e che ha visto protagonisubito
dopo la presentazione
dei Cama gennaio e chestorica
ha visto
protagonitrentapionati
: al 18°
posto
di
L.Dallavalle.
Poco
Mondiali di Mtb-O che si svol- sti
i 15sullo
sindaci
del comprensorio. Il Ve- sti i 15 sindaci del comprensorio. Il Ve500,
sfondo.
oltregeranno
Turra 33°,
Ruggiero
Bethaz neto è da sempre terra orgogliosa e di neto è da sempre terra orgogliosa e di
su poi
questi
terreni39°,
nell’agosto
2011. Un56°.
appuntamento importan- grande
ciclismo. La sfida
è ambiziosa
e grande ciclismo. La sfida è ambiziosa e
46°, del
Thomaseth
Da sottolineare
il grande
successo
tissimo per tutto il movimento e che aldell’orienteering
tempo stesso rappresenta
una
valiculturale, eventoal tempo stesso rappresenta una valiha già
messodell’infortunio
in moto la macchina
or- da opportunità sia per il territorio che da opportunità sia per il territorio che
Assente
a causa
alla spalla
organizzato in concomitanza del
ganizzativa.
Un primo
è stata la per il movimento dell’Orienteering perIl iltecnico
movimento
tecnicodell’Orienteering
Azzurro affronterà i
subito
nel training
camp passo
in Portogallo,
Trofeo ITAS, con 450 bambini delle
conferenza dei servizi che si è svolta a azzurro che con un evento di tale por- azzurro
chetemi:
con un evento di tale porLaura Scaravonati scuole primarie della Regione Emilia seguenti
gennaio e che ha visto protagonisti i tata ha la possibilità di uscire dai bo- tata ha la possibilità di uscire dai bouna delle colonne Romagna
cheincontro
hanno corso
per
la cittàschi ed andare incontro ad una massa
15 sindaci del comprensorio. Il Veneto schi
ed andare
ad una
massa
- allenamento atleti di alto livello
d
i
q
u
e
s
t
a
con
carta
e
bussola
nel
giorniconsiderevole
è da sempre terra orgogliosa e di gran- considerevole di potenziali praticanti.
praticanti.
- modelli didipotenziali
allenamento
vincenti:
Nazionale.
precedente
la sembrano
gara agonistica
de ciclismo. La sfida è ambiziosa e al Gli
Enti locali
averlo capi- Gli Enti locali sembrano averlo capil’approccio
Danese
L’
a
t
l
e
t
a
d
e
l
C
S
tempo stesso rappresenta una valida to ed in parte sono rimasti spiazzati to ed in parte sono rimasti spiazzati
- programma di
squadre
Nazionali CO
Forestale
dopo che
un dall’assegnazione
I risultati
opportunità sia per
il territorio
di un Campionato dall’assegnazione
un Campionato
2010 - 2012
rientro
reso difficile Mondiale. La considerazione espressa Mondiale.
per il movimento
dell’Orienteering
La considerazione espressa
azzurro che con un
evento
di tale degli
por- daMEN
alcuni
dalla
chiusura
A sindaci è stata incoraggian- da alcuni sindaci è stata incoraggianSono previsti
un numero
limitato
tata ha la possibilità
la crisi è giusto avere il te “Nonostante
la crisi
è giusto avere
il di
s p adiz uscire
i a e rdai
e i bod i te1“Nonostante
Massimo Bianchi
schi ed andare incontro
una massaè coraggio
di investire”.
presupposto
posti, di
le investire”.
iscrizioni Ilverranno
pertanto
mezzaadEuropa,
1 Gianluca
Carbone Il presupposto coraggio
considerevole di potenziali
praticanti. di3partenza
essere buono anche di partenza
pare in
essere
buono
confermate
base
allaanche
data e
stata finalmente
Francescopare
Buselli
Gli Enti locali sembrano averlo capi- se la strada verso il 2011, per quanto se dovranno
la strada verso
il
2011,
per
pervenire entroquanto
lunedì 3
operata all’ospedale
to ed in parte sono rimasti spiazzati possa sembrare, è ancora lunga e dif- possa
sembrare,
è ancora
lunga e difmaggio
all’indirizzo
segreteria@fiso.it
di Parma.
Per lei gli auguri di una pronta WOMEN A
dall’assegnazione di un Campionato ficile. Dopo i Jwoc 2009 in Valle di Pri- ficile. Dopo i Jwoc 2009 in Valle di Priguarigione!
1 Laura Carluccio
La quota di partecipazione è di 10 €
2 Sara Di Furia
3 Anna Chiandetti
Press Office: pietro.illarietti@fiso.it
www.vimeo.com/channels/fedorientamento
www.flickr.com/photos/fedorientamento/

