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Passo San Pellegrino

Schio

CONI: PIOGGIA DI
RICONOSCIMENTI
PER L’ORIENTEERING

ALLENAMENTO DI
ORIENTEERING PER
LA MAGLIA ROSA

MTB-O: LA STAGIONE
RIPARTE
DA SCHIO

Sono stati numerosi i riconoscimenti consegnati dal CONI per Società e Dirigenti del mondo dell’Orienteering.

Passando dal Passo San Pellegrino
può capitare di incrociare le maglie
dei corridori Liquigas Sport. Questa
volta non in bicicletta, anche se di qui
il Giro è passato tante volte, ma con le
ciaspole o sul bob.
E’ proprio sulle nevi del Passo San Pellegrino, in Val di Fassa a cavallo tra
le province di Trento e Belluno, che
anche quest’anno per il terzo anno
consecutivo si è svolto il primo raduno stagionale di Liquigas Sport. Il re
del Giro 2010 Ivan Basso, il vincitore
della Vuelta a España Vincenzo Nibali, i loro compagni di squadra e tutto
lo staff tecnico e il management del
team hanno soggiornato da lunedì 29
novembre fino ad oggi, giovedì 2 dicembre.
Mercoledì, accompagnati da una suggestiva nevicata, corridori e staff tecnico della squadra si sono cimentati in
una entusiasmante prova di orienteering con le ciaspole con partenza e arrivo dallo Chalet Cima Uomo. A vincere non poteva che essere la pattuglia
di esploratori capitanata dalla maglia
rosa Ivan Basso che qui al Passo ormai
è di casa.

L’Orienteering a Schio è ormai di casa.
Dopo il Consiglio Federale della scorsa
settimana e la giornata della formazione, ora saranno gli atleti della Mtb-O ad
usufruire del centro di preparazione
olimpica del Coni. Gli atleti delle nazionali, coordinati dal CT Daniele Sacchet,
inizieranno a lavorare in vista del 2011..
Programma giornata
09:30 Ritrovo nella struttura CONI
10:15 (Gruppo senior) presentazione stagione 2011 ed intervento dell’ Allenatore Squadra Nazionale Assoluta MTB-O
Daniele Sacchet
10:15 (Gruppo junior) intervento della
Dott.ssa Chiara Sergenti
12:15 Intervento di Giuseppe Simoni Direttore Tecnico dei WOC MTB-O 2011
14:30 Intervento dell’ Allenatore Squadra Nazionale Junior MTB-O Massimo
Bianchi
14:30 (Gruppo senior) intervento della
Dott.ssa Chiara Sergenti per l’approccio
psicologico al 2011
16:30 Presentazione della Stagione 2011
(campi di allenamento e competizioni)
17:15 Tempo a disposizione per la stampa o tavolo di discussione con tutti gli
Atleti

Uno è av venuto per mano dello
stesso presidente nazionale, Gianni Petrucci, che ieri a Roma, ha assegnato a Stefano Mappa, vicepresidente Fiso, la stella di bronzo al
merito sportivo.
Riconoscimenti anche per Mauro Gazzerro (A.S.D. Sphera, Veneto) e Benito Cavini ( Orienteering
Coredo Smarano Sfruz, Trentino)
che hanno avuto la stella al merito
sportivo per l’anno 2008.
Per le società onori per l’ Erebus
Orientamento Vicenza.
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