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Crespano del Grappa

Roma

MTB-O: IL TROFEO
DELLE REGIONI AL
TRENTINO

MTB-O: COPPA
ITALIA PER mogno
E CIPRIANI

ACCORDO CON SOCIETÀ CARTOGRAFICA
ITALIANA E INSEGNANTI

Come nella Corsa, anche nella
Mountain Bike Orienteering successo
per il Trentino che si aggiudica così il
Trofeo delle Regioni 2010. Sul secondo
gradino del podio è salito il Veneto davanti all’Emilia Romagna.
Una prova molto partecipata quella di
oggi a Crespano del Grappa (TV) al termine di una settimana che ha visto sul
territorio veneto una serie di training
camp di livello internazionale.

I trentini Ivan Gasperotti e Milena
Cipriani vincono la prova veneta di
Coppa Italia che si è svolta oggi in
Veneto a Crespano del Grappa. La
challange nazionale ha visto invece trionfare, dopo 8 prove, Michele
Mogno e la stessa Milena Cipriani
che hanno dimostrano grande continuità per tutta la stagione.

E’ stato siglato a Roma, presso la sede
del Parco del Circeo, un importante
accordo tra FISO, Società Geografica
Italiana e Associazione Insegnanti di
Geografia. Il Direttore del Parco, Dott.
Tallone, ha ospitato nell’accogliente
sede del Centro Visitatori, i protagonisti di questa intesa.
Alla presenza del Dott. Latella, in rappresentanza del Ministero dell’Ambiente, il Presidente Grifoni ha firmato il protocollo con Gino De Vecchis
Presidente dell’Associazione Insegnati di Geografia, e Franco Salvatori Presidente del Società Geografica
Italiana, auspicando l’avvio di simili
collaborazioni anche in altri Parchi
Italiani. La firma è arrivata a termine
di un percorso iniziato in primavera
proprio su proposta delle due associazione che hanno individuato nell’orienteering l’attività ideale per avvicinare i giovani all’ambiente facendoli
allo stesso tempo divertire.
L’orienteering è stato quindi inserito
nel Progetto, promosso dal Ministero
dell’Ambiente “E…state nei Parchi”.
Sede di tale attività, svolta grazie alla
collaborazione con FISO Lazio, è stato
proprio il Parco del Circeo, dove gruppi di ragazzi delle scuole elementari,
medie e superiori si sono avvicendati
durante l’estate per attività orientistiche e naturalistiche.

Crespano del Grappa

Il maltempo del venerdì ha risparmiato gli atleti ed i terreni che nonostante
l’abbondante pioggia hanno retto molto bene e sono risultati essere piuttosto scorrevoli. La prova è stata giudicata meno tecnica rispetto a quella di
ieri e sono risultati favoriti gli atleti
potente e bravi nello spingere il lungo
rapporto, oltre che validi tecnicamente, ed in grado di anticipare il punto di
controllo.
CLASSIFICHE
1 TRENTINO 54
2 VENETO 70
3 EMILIA 76
4 LOMBARDIA 77
5 TOSCANA
6 FRIULI
7 ALTO ADIGE

Percorso velocissimo, tecnicamente
non difficile, in cui c’era molto da
pedalare. Facile prevedere il successo di giornata per un ex stradista, come Gasperotti, e per l’atleta
più in forma del momento, Cipriani.
Dopo una stagione lunga ed impegnativa, è dunque quasi giunta alla
conclusione la stagione dei bikers
con la bussola. Domani replica con il
Trofeo delle Regioni.

FINALE COPPA ITALIA
MEN
1 Mogno
2 Ruggiero
3 Origgi
WOMEN
1 Cipriani
2 Varotti
3 Zoppè
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