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SCI-O: STAFFETTE
RUSSE. ITALIA 10°
POSTO ELITE E M20

MTB-O: TV e
ORIENTEERING,
CRESCE IL FEELING

FED: FISO e INOV8
INSIEME sino ai
WOC 2014

Nella località di Sjusjøen si sono conclusi i Campionati Europei e i Campionati
Mondiali Junior di SCI-O con la prova
a staffetta. I russi, guidati da un incontenibile Eduard Khrennikov, negli
uomini elite, e da Alena Trapezinkova,
fra le donne elite, hanno saputo conquistare un doppio alloro che ha riportato la Russia in alto. La sfida più entusiasmante è stata sicuramente quella
in campo maschile dove Khrennikov
ha saputo sfoderare una prestazione
maiuscola resistendo a due campioni
del calibro di Staffan Tunis (2° a 28”
Finlandia) ed Erik Rost (3° per la Svezia). Più netto il successo femminile
con Svezia e Norvegia rispettivamente piazzate per le altre due medaglie.
Per gli azzurri sono arrivati due importanti piazzamenti esattamente nella
categoria Elite dove il terzetto Daprà,
Canella, Widmann si è piazzato al 10°
posto a 36:34” dai vincitori, ed i giovani
della M20 a 28:47,3 (Samuele Canella,
Bettega e Slanzi). Qui il successo è stato
colto da Svezia su Finlandia e Norvegia.
Piazzamenti che hanno regalato un sorriso alla nazionale italiana dopo una
settimana di gare difficili dove gli azzurri si sono dovuti confrontare con i più
grandi campioni di questa disciplina.
Per loro alcune difficoltà di adattamento ai terreni ed alle piste norvegesi, tracciate e battute in modo completamente differente rispetto a quelle alpine.

Sabato 5 febbraio l’orienteering è
stato ospite, in mondovisione, di RAI
INTERNATIONAL, nel programma
settimanale la Giostra dei Gol.
Ospiti d’eccezione, sono stati il Presidente ed il Vice Presidente della
Federazione Italiana Sport Orientamento, Sergio Grifoni e Stefano Mappa, e l’atleta Luca Dallavalle, medaglia di bronzo ai mondiali di Mtb-O.
Dopo una breve presentazione iniziale dei rappresentanti federali
da parte della conduttrice Simona
Cantoni, sono state trasmesse delle
immagini video attraverso le quali
Sergio Grifoni ha potuto presentare
l’orienteering e le sue specialità. Stefano Mappa ha in seguito evidenziato il grande sforzo della Federazione
nel promuovere e diffondere su tutto
il territorio nazionale questa disciplina.
La lunga maratona televisiva ha
consentito di avere altre due finestre d’intervento. La prima è stata
dedicata al nostro atleta di punta del
settore MTB-O, Luca Dallavalle che
ha raccontato i brillanti risultati ottenuti nel corso della scorsa stagione
e risposto alle numerose domande
poste in studio dai vari giornalisti,
la seconda, invece, si è soffermata
sulla spiegazione di come si svolge
una gara di orientamento e sulla illustrazione di una cartina.

Altro importante rinnovo contrattuale è stato concluso dalla
Commissione Marketing FISO con
AICAD, azienda autorizzata alla
commercializzazione, in Italia, del
marchio INOV 8.
Dopo la fortunata esperienza dello scorso anno, il responsabile AICAD, Luca Pedrotti e Stefano Mappa, hanno chiuso un nuovo accordo
mirato a sostenere per altri tre
anni, la nazionale di corsa d’orientamento e, grande novità, anche
i vincitori delle varie categorie
partecipanti alle finali dei Giochi
Sportivi Studenteschi.
Nel primo caso, saranno messi a disposizione degli azzurri del settore C-O e dei vincitori delle categorie M-W Elite e M-W 20 della Coppa
Italia una fornitura gratuita di
scarpe d’orientamento mentre per
i vincitori delle categorie M-W 16
e 18, sempre di Coppa Italia e delle
varie categorie partecipanti alle
finali dei Giochi Sportivi Studenteschi, uno speciale zainetto.
Con questo nuovo accordo, ulteriore atto di fiducia degli sponsor alla
nuova “policy” della FISO, quest’ultima conferma la sua grande attenzione alle esigenze di crescita
di tutto movimento orientistico
italiano, dal settore scuola a quello degli atleti elite.
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