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Vittoria di Manuel Negrello nella gara di Passo Coe, valida come
Coppa Italia. Il trentino ha battuto un altro atleta sempre presente
negli ordini d’arrivo, sia in estate
che in inverno, Andrea Cipriani.
I 2 sono giunti al traguardo divisi solo da 50”. Terzo, distaccato di
vari minuti, Jhonny Malacarne.
In campo femminile vittoria
appunto a Johanna Murer che
ha distanziato Giuliana Pezzè.

La seconda giornata di gare dello
Ski o tour 2011, ha regalato agli azzurri numerosi piazzamenti.

L’av vio del 2011 segna uno storico
ed importante accordo di sponsorizzazione tra la FISO e la Noname
abbigliamento.
Grazie ad una lunga trattativa portata avanti dal responsabile marketing della FISO, Stefano Mappa,
durante la quale altre due grandi
marchi hanno mostrato altrettanto interesse alla finalizzazione
della Partnership, dal 1 gennaio
del 2011 fino al 31 dicembre del
2014, l’azienda Finlandese sarà lo
sponsor tecnico della nostra Federazione e dei mondiali di Corsa d’Orientamento del 2014.
L’accordo prevede la fornitura di
120 capi d’abbigliamento di rappresentanza, il materiale da gara
per 90 atleti delle quattro nazionali.

Una prova impegnativa che ha
visto tutta la società presieduta da Roberto Sartori far fronte a diverse difficoltà per riuscire ad allestire la gara.
“Devo ringraziare tutti i ragazzi
dello staff Gronlait Orienteering
Team- ha spiegato Sartori - che si
sono impegnati a fondo per riuscire
ad allestire un evento impegnativo come quelli di sci orienteering”.
“Siamo stati fortemente penalizzati dalla pioggia che è caduta in
continuazione ieri ed oggi - hanno
aggiunto Carlo Cristellon e Luigi
Girardi - la temperatura mite ha
appesantito la pista che è risultata
più lenta del previsto. Oggi si è poi
aggiunta una fastidiosa nebbia”.

Nella gara long, da segnalare la
buona prestazione di Giordano
Slanzi, secondo in M17 con un distacco ridotto rispetto al vincitore
Simon Kugler, 3° Samuele Canella
mentre Fabiano Bettega ha pagato
un po’ la distanza. La prova non è
stata molto difficile tecnicamente
ma ogni sbavatura alla fine si paga.
In M20, prova sotto tono di Ivano
Bettega che, in difficoltà per la durezza del percorso, ha concluso la
gara solo al decimo posto.
Meglio le ragazze che in W20 centrano un 3° posto con Claudia Zanetel seguita dal 4° di Elena Jagher,
5° Camilla Caserotti e 8° Mery Pradel.
In Me vittoria indiscussa del finlandese Staffan Tunis con ben 2’ di
vantaggio sul secondo, primo degli
italiani Gabriele Canella che chiude la sua gara al 31° posto.
Squalifica invece per Widmann per
una mancata punzonatura.

Questo accordo, segue quelli firmati con altre grandi aziende che
in questi due anni hanno legato il
loro Brand a quello della FISO, ravvisando nel nuovo corso federale,
un management in grado di veicolare, attraverso una capillare ed
efficace azione di comunicazione, i
propri valori, le proprie emozioni e
le proprie professionalità.
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