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orienteering
L’orienteering si corre nei boschi più belli d’Italia con
mappe colorate in cui le colline, i sentieri, i sassi e perfino
le piccole radure sono riportate con grande precisione.
È una prova contro il tempo, in cui si deve raggiungere il
traguardo transitando da tutti i punti di controllo segnati
sulla carta e indicati sul terreno da bandierine bianche e
arancioni chiamate lanterne.
Vince chi oltre a correre veloce, sceglie il percorso migliore
passando da tutte le lanterne indicate sulla mappa.
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VOLANTINO PROMO- JWOC: PARTENZA AL 6 GIORNI DEL TIROZIONALE UFFICIALE RALLENTATORE PER LO: MAMLEEV VINCE.
SCHGAGULER E’ RE
FISO PER LE SOCIETA’ GLI AZZURRI
Da questa mattina è disponibile sul
sito fiso.it il volantino promozionale,
prodotto dall’ufficio Comunicazione e
Immagine federale, nella sua versione
personalizzabile dalle società.
Il volantino è stato creato per consentire a società e organi periferici di
avere a disposizione uno strumento
professionale da personalizzare con i
propri contatti e da stampare. E’ composto da:
- una meravigliosa fotografia di Klaus
Schgaguler fatta da Simone Martinetto nella fase di uscita di un punto, nel
bosco di Civezzano
- un testo in cui è concentrata l’essenza e la passione che si nasconde dentro
ogni gara di orienteering
- uno spazio bianco sul retro accanto
al logo fiso personalizzabile da ciascuna società
Il volantino è disponibile in PDF alta
risoluzione con le abbondanze per lo
stampatore ed è liberamente riproducibile dagli organi affiliati alla FISO.
Il volantino è raggiungibile nell’Area Pubblicazioni -> Brochure FISO
o dal link presente sulla homepage
di www.fiso.it

Con la prova Sprint gli azzurrini
hanno esordito al Mondiale Junior
danese nella cittadina di Aalborg.
Al termine della gara il CT Jaroslav
Kacmarcik ha analizzato in breve la
performance.
“Non siamo andati molto bene, è
vero. Oggi probabilmente non era
nemmeno la prova più adatta alle
nostre caratteristiche e Dallavalle ha commesso un grave errore
nell’ultima parte del percorso”. Secondo il CT, lo sbaglio del trentino è
costato circa 20 posizioni in classifica. “Lui era il nostro faro ed avendo disputato una prova non positiva
anche il bilancio del team ne ha risentito”. Analizzando i tempi intermedi Kacmarcik ha avuto modo di
trarre altre conclusioni. “Dobbiamo
migliorare dal punto di vista atletico rispetto ai nostri avversari”.
Per la trasferta dei Mondiali danesi
sono presenti: Carlotta Scalet, Claudia Zanetel e Viola Zagonel dell’US
Primiero e Roberto Dalla Valle del
GS Monte Giner, l’altoatesino Fabio
Marsoner del TOL, il lecchese Nicola
Manzoni del Nirvana Verde e la bolognese Liliana Papandrea del Marconi.

Mikhail Mamleev (Sport Club Merano) vince l’ultima tappa della 6 giorni del Tirolo e Klaus Schgaguler (OLC
Graz) ottiene il primato nella graduatoria generale. Quest’ultimo si è
anche aggiudicato il titolo di Campione Austriaco sulla long distance.
Tra le donne successo parziale a
Karin Schmalfeld (AUT) mentre il
trionfo finale è andato a Jenny Johansson (SWE)
La Sei Giorni ha offerto 6 tappe molto interessanti, come spiegato dai
tecnici, in particolar modo nell’ultima tappa. Il terreno era ricco di dettagli e con molti sassi, moltissimi gli
atleti che hanno perso tanti minuti
per errori, compresi i vincitori.
Pure Mamleev ha commesso un
grosso errore nella fase iniziale di
gara. Per lui, alla fine, solo 50” di
vantaggio su Schgaguler che per
tutta la durata dell’evento ha mantenuto un livello di rendimento altissimo e regolare.
I concorrenti hanno comunque apprezzato molto la tipologia di terreno proposta con gli organizzatori
che hanno poturo contare sul bel
tempo che ha contribuito al successo
della 6 giorni.
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