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C-O: A MAMLEEV E
KIRCHLECHNER
DOPPIETTA FINALE

C-O: L’US PRIMIERO
FESTEGGIA L’EN
PLEIN TRICOLORE

C-O: IN PRIMIERO IL
RADUNO GIOVANILE
UNDER 16

Tempo atmosferico da primo inverno per i concorrenti che a Fondo
hanno dato vita all’ultima prova di
Coppa Italia 2010. Nella gara, allestita con successo dai Fondisti Alta
Val di Non di Flavio Zini, vittorie di
Mikhail Mamleev e Criristine Kirchlechner. I due altoatesini si sono
imposti pure nella graduatoria generale del challange nazionale.
Nella gara finale a far la parte del
leone sono stati quegli atleti reduci
dalle prove internazionali di Coppa
del Mondo. Al 2° posto si è classificato infatti Emiliano Corona che
nell’ultima parte di stagione ha ritrovato brillantezza e fiducia nei
propri mezzi. Bronzo per il triestino, Marco Seppi, medaglia di legno
ad Alessio Tenani.
Queste le classifiche finali della
Coppa Italia 2010:

Festa grande per l’US Primiero San
Martino presieduto da Luigi Zanetel che nel fine settimana, ha potuto
celebrare il trionfo nel Campionato
Italiano di società conquistando
tutti e 4 gli allori disponibili.

Il movimento orientistico giovanile
si mette al lavoro. Gli atleti nati nel
1996, che nelle gare nazionali 2010
sono entrati almeno 3 volte nei primi
10 classificati e quelli nati nel 1995,
che sono entrati almeno 4 volte nei
primi 8 classificati, sono convocati
per un campo di allenamento dal 22
al 24 ottobre a Primiero (TN).
Ecco l’elenco dei convocati:
ARIANNA BORTOLOTTI (St Croce)
STEFANIA CORRADINI (Fiemme)
CHIARA GATTI (Punto Nord)
ELISA LUCIAN (US Primiero)
MARTINA PALUMBO (Trent-O)
MARTA SCAPIN (Galilei)
GAIA SEBASTIANI (JPT)
ARIANNA TAUFER (US Primiero)
FRANCESCA TAUFER (US Primiero)
MARIA VITTORIA (Bulferi)
MARCONI LINDA LIU (Or Como)
FABIANO BETTEGA (GS Pavione)
MATTIA DEBERTOLIS (US Primiero)
ALESSANDRO DE NONI (Or Tarzo)
ELIAS ECCLI (TOL)
EMANUELE FRISON (US Primiero)
RUPERT GOBBER (US Primiero)
THOMAS MANZONI (POL Besanese)
GIACOMO PEZZE’ (Trent-O)
RICCARDO SCALET (US Primiero)
GIULIO ZUCAL (Trent-O)
WALTER BETTEGA (GS Pavione)
SAMUELE CANELLA (GS Giner)
FRANCESCO MENEGHEL (GS Pavione)

COPPA ITALIA 2010 - MEN
1 MAMLEEV
(SC Meran)
2 SEPPI
(CUS Bologna)
3 TENANI
(CS Forestale)
COPPA ITALIA 2010 - WOMEN
1 KIRCHLECHNER (SC Meran)
2 SCALET
(US Primiero)
3 MAGGIONI
(Pol Besanese)

“Un risultato che ripaga il sodalizio
bianco giallo blu degli sforzi compiuti per la costanza dimostrata da
tecnici, allenatori e atleti”. - ha commentato Luigi Zanetel, presidente
dell’US Primiero. “Per noi si tratta di
un motivo di grande soddisfazione e
spero possa servire da stimolo a tutto il movimento. Credo che l’essere
leader a livello italiano debba spingere anche gli altri team. Se non ci
fosse la competizione a sostenerci,
pure noi rischieremmo di adagiarci
ed andare incontro ad un’involuzione, quindi speriamo che gli avversari possano darci del filo da torcere”.
Per Zanetel inoltre un sogno nel
cassetto. “Ci piacerebbe che dal nostro vivaio, potesse uscire un nuovo campione in grado di ottenere
risultati di rilievo. Penso a quanto
è stato fatto con Michele Tavernaro, cresciuto nelle nostre squadre
giovanili e poi arrivato nella top
10 mondiale con l’indimenticato 6°
posto ai mondiali di Giappone nel
2005”.
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