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Pian delle Fugazze

Trento

FEDERAZIONE:
RAI PARTNER DELLA
FISO PER IL 2011

SCI-O: CANELLA E
JAGHER VINCONO
IN COPPA ITALIA

SCI-O: CANELLA,
SFIDO ME STESSO
PER MIGLIORARE

La Commissione Comunicazione
e Marketing ha raggiunto un’importante intesa con RAI, Radio
Televisione Italiana.

Nella terza prova di Coppa Italia, allestita dall’ ASD Produciamo Salute con la collaborazione
tecnica del Trent-O, è andata in
scena una spettacolare giornata di Sci-Orienteering.

Gabriele Canella, vincitore a
Pian delle Fugazze, località a
cavallo tra Trentino e Veneto,
ha confermato il pronostico che
lo vedeva favoritissimo. “Una
gara insolita per noi sciatori”
questa la spiegazione del longilineo atleta tesserato per il
Monte Giner” dove si poteva
correre in maglietta corta per
il grande caldo.
Una competizione ufficialmente Middle ma dal percorso Long.
Una bella faticaccia insomma”.
Una vittoria apparentemente
facile ma, come spiegato da Canella, più impegnativa del previsto.
“Per riuscire a migliorare, devo
cercare di rimanere concentrato il più possibile, per imparare ad esserlo anche quando mi
trovo in situazioni più difficili
e stressanti come nelle gare di
livello internazionale.
Limare minuti vuol dire migliorare posizioni anche in questi
grandi appuntamenti. Penso al
Campionato italiano di domenica ma in particolar modo, agli
Europei di Norvegia, ormai dietro l’angolo”.

Per il 2011 infatti la FISO si impegnerà a produrre le immagini
che verranno utilizzate dalla redazione Sport del network per la
creazione di servizi da inserire
nel palinsesto nazionale.
L’accordo prevede la messa in
onda dei Campionati Italiani
Long Distance delle discipline
C-O, Mtb-O e Sci-O.
Oltre a questi eventi si aggiungono le trasmissioni dei Campionati
Mondiali di Mtb-O del prossimo
mese di agosto a Vicenza e il Meeting di Venezia.
Gli appuntamenti verranno programmati all’interno della piattaforma Rai, sui canali Rai Sport
1 e Rai Sport 2.

Vittoria in Elite Femminile di
Elena Jagher (in 1h 29’) su Johanna Murer.
Tra gli uomini Gabriele Canella
(53’) ha centrato il successo davanti a Jhonny Malacarne e Roberto Dallavalle.
Tra i giovani M 20 Slanzi 1h 06
davanti ai fratelli Bettega.
In W 20 Alice Ventura ha fatto
registrare il miglior tempo su
Camilla Caserotti e Meryl Pradel. Giornata straordinaria di
caldo (10°) e neve pesante.
Ringraziamenti al gruppo del
Soccorso e SAT (Società alpinisti trentina)
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