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MTBO: ORIGGI E
VAROTTI CAMPIONI
ITALIANI SPRINT

MTB-O: RUGGIERO E
VAROTTI MATTATORI
IN LONG DISTANCE

TRAILO: QUESTA
VOLTA IN COPPA
SPUNTA GIOVANNINI

Una certezza in campo maschile,
una sorpresa in quello femminile.
In Foresta Umbra la MTB 2010 di
Orienteering, ha consacrato nella
categoria Elite, la più prestigiosa
di quelle in gara, il favorito Giaime Origgi e la novità Stella Varotti che dopo tanti podi conquista il
suo primo alloro tricolore. La gara,
valevole pure come prova di Coppa
Italia, si è svolta nel pomeriggio
sul campetto sportivo di Cutino
d’Umbra.
La Puglia, ed in particolare il Gargano, si sta confermando avamposto meridionale della disciplina,
anche secondo i vertici federali:
“Nell’ultimo anno la Puglia ha fatto
registrare una crescita impetuosa
di società e di tesserati – ha osservato il presidente della Federazione Italiana Sport Orientamento,
Sergio Grifoni – E’ una competizione importante, anche perché la
prima organizzata con uno staff
quasi interamente pugliese. La
mountain bike è una specialità che
ha un numero di agonisti inferiore
rispetto alla corsa orientamento
ma in questa regione può trovare
la sua dimensione ideale, perché
non ci sono molti boschi ma c’è
molta campagna”.

Il caldo torrido della Puglia non ferma gli atleti della MTBO. La Long Distance della Foresta Umbra, ha visto
il lecchese Mario Ruggiero (Nirvana
Verde 35,5 km in 1h 56’ e 41”) e Stella
Varotti (Cus Parma – 26,5 km in 1h
59’ 40”) vincere con autorità. Il veneto
Michele Mogno (Swallow) si è invece
aggiudicato con 2 prove di anticipo la
classifica finale della Coppa Italia. La
Long ha vissuto anche molti attimi di
suspence con la mancata punzonatura
al cambio carta di Giaime Origgi che è
stato così escluso dalla classifica finale nonostante il miglior tempo. Nella
prova femminile seconda classificata,
Milena Cipriani (Panda), 3^ Giuliana
Zoppè.
Tra gli uomini argento per Michele
Mogno e 3° per Piero Turra (Pavione).
Si chiude dunque con la massima soddisfazione per l’A.s.d. Orienteering
Academy Puglia il doppio impegno organizzativo. Il tutto è stato possibile
grazie alla collaborazione con Regione Puglia, Comune di Vico del Gargano, Aeronautica Militare-caserma
Jacotenente, M.I.U.R. Direzione Scolastica Regionale Sport, Scuola dello
Sport C.O.N.I. Puglia, Corso di Laurea
in Scienze delle Attività Motorie e
Sportive di Bari e Delegazione FISO
Puglia.

Va a Marco Giovannini, davanti a Piero Labanti e Marina Beltramo nell’ordine, la settimana prova di Coppa
Italia di Trail Orienteering, svoltasi
a Serrada sabato 12 giugno. Dopo un
impegnativo percorso tracciato da
Roberta Falda, è stato soltanto il tempo complessivo impiegato dai tre atleti ai punti a tempo a decidere le prime tre posizioni. Ottimo quarto Elvio
Cereser, che dopo il secondo posto
conquistato la domenica precedente
nella classifica complessiva delle due
gare svoltesi a Zagabria, ancora una
volta si conferma tra i primi. A ruota,
prevale su un gruppetto di ben nove
atleti con 14 risposte esatte Susy De
Pieri.Stella Varotti 38° in 81’43’’.
Sempre a Serrada, nel corso del
weekend, ha avuto luogo il primo raduno nazionale di Trail-O, con la partecipazione di un gruppo di atleti e
tecnici selezionati.
Nel corso del raduno vi è stato anche
l’intervento della dr.ssa Chiara Sergenti, psicologa della FISO, con l’effettuazione sia di un lavoro di gruppo, sia di colloqui individuali con i
singoli atleti, nel corso dei quali sono
stati esaminati i risultati di alcuni
test effettuati in un precedente incontro.
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