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La scuola trentina conferma la tradizione vincente ed anche nel 2010
il Trofeo delle Regioni ha preso la
via di Trento, per la decima volta
consecutiva. Un successo netto davanti a Veneto (2°), Emilia Romagna
(3°). Il primo a commentare la notizia è stato il presidente del Comitato
vincitore, Giuseppe Simoni: “Per noi
si tratta di un risultato importante.
Ce lo aspettavamo, ma confermarsi è sempre difficile. In particolar
modo quello che ci soddisfa è il fatto
di aver presentato al via una squadra composta da molti giovani che
stanno confermando i progressi
già evidenziati. Il gruppo si è ancor
più amalgamato, in questa settimana sull’Altopiano, e ci permette di
guardare al futuro con ottimismo.”

Va a Remo Madella la vittoria nell’ottava e penultima prova di Coppa Italia
di Trail-O. In una gara particolarmente affollata, con ben 60 atleti iscritti
alla categoria Elite, oltre agli ulteriori 33 iscritti alle categorie Open A ed
Esordienti, Remo Madella, con 15 risposte esatte in 18 postazioni prevale
su Emiliano Corona ed Alberto Grilli,
giunti rispettivamente secondo e terzo con una risposta esatta in meno.
L’attenzione del mondo trail-orientistico italiano si sposta ora sui primi
Campionati Italiani, in programma
il 2 e 3 ottobre rispettivamente al
parco di S.Giovanni a Trieste ed a Forgaria - Monte Prat. Il sito web della
manifestazione è in via di realizzazione, ma già le prime informazioni si
possono reperire all’indirizzo www.
itoc2010.it
Per chi non abbia la pazienza di aspettare fino ai primi giorni di ottobre, ricordiamo che la prossima domenica 5
settembre avrà luogo una prova della
Coppa di Trail-O tra Croazia, Friuli
- Venezia Giulia e Slovenia. La gara,
organizzata dalla società slovena
OK Trzin dell’ex-campione del mondo
Krešo Keresteš, si svolgerà nella valle
alpina di Kamniška Bistrica, ai piedi
del monte Grintovec, la cima più alta
delle Alpi di Kamnik.

Tre v ittorie, con Luca Dallavalle,
Milena Cipriani e Simoni. Tre podi
sempre con il terzetto Simoni,
Dallavalle, Cipriani.
E’ questo il prezioso bottino degli
azzurri che hanno preso parte nel
week end alle prove austriache di
Mountain Bike Orienteering.
Una trasferta molto positiva per
gli azzurri che hanno partecipato
al Campionato Austriaco che si è
svolto Mieming.
In particolare il CT Daniele Sacchet ha tratto alcune interessanti indicazioni: “Dopo l’impegnativa parentesi del Campionato
del Mondo di Portogallo ci siamo
concessi alcuni giorni di scarico
in v ista dei nuov i impegni che ci
attendono per il finale di stagioni.
Noto però con soddisfazione che i
nostri atleti hanno ripreso con entusiasmo ad allenarsi con intensità ed i risultati si sono v isti subito. In particolare ci hanno molto
gratificato i complimenti ricev uti
da alcuni campioni della rappresentativa austriaca”.

Asiago

Trofeo delle Regioni 2010
1 TRENTINO 		
1352
2 VENETO 		
1223
3 EMILIA ROMAGNA
1212
4 LOMBARDIA 		
1177
5 ALTO ADIGE 		
1020
6 FRIULI V.G. 		
945
7 LAZIO 			
850
8 PIEMONTE 		
804
9 LIGURIA 		
420
10 TOSCANA 		
351
11 PUGLIA 		
28
12 SICILIA 		
12

Prossimi impegni i Campionati
Italiani e la Coppa del Mondo.
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