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Trento

SCI-O: CANELLA SI
CONFERMA. TRA LE
DONNE MURER

FISO e SUUNTO
SCI-O: TRICOLORE
PER MONTE GINER E RINNOVANO:
INSIEME fino al 2012
us PRIMIERO

Vincere rispettando i pronostici
non è semplice, ma Gabriele Canella, trentino tesserato per il Monte Giner, non è uomo che patisce il
pronostico e grazie ad una prestazione maiuscola ha conquistato il
Campionato Italiano di sci-orienteering, lasciandosi alle spalle Thomas Widmann e Andrea Cipriani.

La gara a staffetta dei Campionati Italiani di sci-o è stata vinta dal
Monte Giner con Gabriele Canella e
Federico Daprà, tra le donne trionfo per l’US Primiero con Elena Jagher e Claudia Zanetel.
Una grossa soddisfazione per i ragazzi del Monte Giner presieduto
da Giancarlo Dell’Eva, che hanno
confermato i favori del pronostico
avendo anche il titolo di campioni
uscenti ottenuto lo scorso anno a
Passo Campo Carlo Magno.
In particolare i 2 azzurri si sono testati in vista degli Europei di Lillehammer.

In
campo
femminile
successo
per l’esperta Johanna Murer che
ha avuto la meglio sulle azzurre
Claudia Zanetel ed Elena Jagher.
Nelle categorie M 20, Giordano
Slanzi è riuscito ad imporsi su Federico Daprà, quest’ultimo penalizzato da un grosso errore.
In W20, Alessia Ventura ha battuto Camilla Caserotti. Altro successo in casa Canella, con Samuele che si e’ imposto in M16.
Alcune
impressioni
post
gara,
raccolte a caldo da tecnici, atleti ed organizzatori che hanno dato
vita ad una bella prova di sci-o.
Per Canella il percorso si è rivelato
“piuttosto semplice con uno sviluppo
logico, senza particolari sorprese”.
Per Elena Jagher invece una sconfitta non completamente digerita. “So
che Johanna Murer ha un grande passato sugli sci ed oggi è andata forte.”

Più arduo il compito del duo del Primiero Jagher-Zanetel (campione
uscente), che doveva vedersela con
la coppia Murer - Innerrbner del
TOL.
Le altoatesine sembravano poter
contare su una forma molto buona di Murer fresca di titolo long. A
questo si era aggiunto il fatto che
Claudia Zanetel proprio alla vigilia della prova a staffetta, pareva intenzionata a dare forfait per
motivi di salute. Sciolte le ultime
riserve, l’azzurra di Primiero ha saputo ritrovare l’affiatamento con la
compagna e a distanziare di ben 5
minuti le av versarie.

POWERED BY

Con un accordo valido due anni, si
rinnova il rapporto di partnership
tra la tra la Federazione Italiana
Sport Orientamento e la AMER
SPORT ITALIA, licenziataria del
marchio SUUNTO, consolidando
una sinergia già av viata nel 2009.
La AMER SPORT ITALIA, azienda
specializzata nella commercializzazione dei prodotti SUUNTO
ed interessata a promuovere il
proprio marchio nel settore dello sport dell’orientamento, per il
biennio 2011-2012 si conferma
sponsor tecnico della FISO e delle
quattro rappresentative nazionali.
L’accordo prevede la fornitura di
cardiofrequenzimetri T6
Heart
Rate Monitor e bussole Arrow 5
per gli atleti nazionali e bussole
Arrow 5 per i vincitori delle categorie M-E e W-E dei campionati
italiani Sprint, middle e long delle
quattro discipline e 50 kit, composti da 10 lanterne e 10 punzoni,
per la promozione e la diffusione
dell’orienteering nelle scuole.
Infine, per tutti i tesserati sarà applicato uno sconto del 20% sull’acquisto del materiale SUUNTO.
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