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MTB-O SI PARTE PER LA
POLONIA
GSS: CHIUSI I GIOCHI
2013
Con la cerimonia di premiazione
in Piazza ad Ovindoli, si è chiusa
l’edizione 2013 dei Giochi Sportivi
Studenteschi Nazionali. Un evento
che ha visto presenti in
contemporanea sul territorio
aquilano anche le Federazioni di
Tennis (Castel di Sangro) e Golf
(Centro Golf Santi di Preturo).
A salire sul podio i ragazzi delle
Scuole Medie e Superiori suddivisi
nelle categorie Individuale, Allieve,
Allievi, Cadetti e Cadette .
Premiate anche le rappresentative
scolastiche con i successi di
M a r c o n , Te r l a n o , P r i m i e r o
Transacqua e Feltre.
Tante le autorità intervenute a
partire da quelle territoriali
guidate dal Sindaco di Ovindoli,
Pino Angelosanto, con gli assessori
allo sport e quello al bilancio, il
Presidente del Parco Sirente
Velino, Simone Angelosanto, il
Coordinatore scolastico regionale
dell’Abruzzo, Antonello
Passacantando, il Presidente
dell’Associazione Verde3, Santa Di
Tommaso. Segue su www.fiso.it

Gli azzurri della MTB-O sono
partiti alla volta di Zamosc in
Polonia, località a 350 km ad est di
Cracovia, dove dal 17 al 23 giugno
si svolgeranno i Campionati
E u ro p e i d i M o u n t a i n B i ke
Orienteering. Trasferta in aereo
con partenza da Orio al Serio alle
17:00 ed atterraggio a Varsavia
prima del trasferimento in zona
gare. La squadra è composta da
Laura Scaravonati (G.S Forestale),
Piero Turra (GS Pavione) e Luca
Dallavalle (Gronlait) seguiti dal
tecnico Daniele Sacchet.
Le gare, 5 in 6 giorni, saranno
valide anche per l'assegnazione del
punteggio per la classifica di
Coppa del Mondo. Lunedì 17
giugno spazio alla prova Sprint in
città per proseguire con la prova
Middle e la Staffetta Mista di
mercoledì 19 giugno. Quest'ultima
prova sarà composta da una
donna e due uomini. Dopo un
giorno di riposo riprenderanno le
gare con la prova regina sulla
distanza Long ed infine, sabato 22
giugno, si terrà la prova conclusiva
con una staffetta mista sulla
distanza Sprint.

TRAIL-O: WEEK END NEL
SEGNO DEL TRICOLORE
Sabato e domenica 8 e 9 giugno si
sono svolte 3 gare di Trail-O a
Rogla, in Slovenia, due valevoli
come coppa CRO-ITA-SLO.
Presenti gli atleti azzurri Remo
Madella, Susy De Pieri, Marco
Giovannini (convocati per i
prossimi mondiali che si
disputeranno a luglio), Renato
Bettin ed Elvio Cereser, che hanno
trovato in gara tutti i più forti
concorrenti sloveni e croati, in
quanto queste gare erano valevoli
per i rispettivi campionati
nazionali. La gara di Temp-O
svoltasi nella giornata di sabato ha
visto imporsi Remo Madella con
un tempo totale di 229'' su 7
piazzole; seconda, a quasi 100''
Susy De Pieri che ha preceduto la
croata Jasminka Cindric. Buoni i
risultati anche per Renato Bettin
ed Elvio Cereser, entrambi piazzati
nei primi sei.
Nella prova di Pre-O in notturna,
buona la prestazione di Marco
Giovannini, 2°, dietro alla titolata
Jasmonka Cindric. 4° posto per
Renato Bettin seguito da Susy De
Pieri.
Segue su www.fiso.it

