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MTB-O: VITTORIA DI
SCARAVONATI,
ORIGGI KO

FISO: ORIENTEERING
MTB-O: I MONDIALI
PRESENTATI ALLA BIT SULLA TV NAZIONALE
E REGIONALE
DI MILANO

Laura Scaravonati vince la prova
Long disputata a Sesimbra e con
essa il Meeting di Portogallo. Una
vittoria che vale doppio se si considera che lo scorso anno, proprio
in terra lusitana, l’atleta della Forestale vide infrangere tutte le sue
ambizioni agonistiche ed in pratica
perse tutta la stagione per un infortunio alla spalla.
Giaime Origgi invece dopo la vittoria nella Sprint del primo giorno,
non ha nemmeno preso il via alla
giornata finale a causa di alcune linee di febbre.

Si è svolta alla BIT di Milano presso
il padiglione della Regione Veneto la
conferenza stampa di presentazione
dei Campionati del Mondo di Mtb-O
alla presenza del direttore del Consorzio Vicenza Vladimiro Riva, del Presidente FISO Veneto Mauro Gazzerro e
del Direttore Gara Gabriele Viale.
Proprio Gazzerro ha così introdotto
l’evento: “E’ con orgoglio e soddisfazione che come Presidente Regionale
FISO ho accettato con il Comitato Regionale e le società venete la sfida di
un Campionato Mondiale in casa. La
rassegna iridata che accenderà i riflettori su Vicenza e i Colli Berici nel
prossimo mese di agosto, è una vera e
propria sfida che vedrà la nostra Federazione fare sistema con le Istituzioni
e le Pubbliche Amministrazioni per
la miglior riuscita dell’evento. La IX°
edizione dei Campionati del Mondo
di Mtb-O deve lasciare un segno nella
storia della nostra Federazione, e al
contempo deve esaltare e valorizzare nel mondo il patrimonio turistico
e culturale del Veneto e le eccellenze
della Provincia di Vicenza”.

Scaravonati (1h:52’) ha lasciato alle
spalle la tedesca Dannowsky di ben
13 minuti. Un’av versaria di buon livello se si considera il suo curriculum che l’ha vista 6^ nella Middle e
8^ nella Sprint Mondiale 2010.
Una decisa dimostrazione di valore
in campo internazionale dunque da
parte degli atleti azzurri in questo
inizio di stagione.
“Sono contento per Laura - ha commentato il responsabile federale
Mtb-O Andrea Visioli - che ha saputo superare un momento molto
delicato. Peccato invece per Origgi,
ma la sua scelta di non gareggiare
ha dimostrato maturità”.

Soddisfatto pure il direttore Riva: “L’
impegno delle istituzioni deve essere
quello di collaborazione per iniziative
che portano ricchezza sul territorio,
ed il Campionato del Mondo di Mtb-O
è uno di questi”.
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Ancora spazio in tv per l’orienteering sia sulle frequenze nazionali
che su quelle locali.
A livello nazionale, questa volta a
dedicare attenzioni allo sport dei
boschi è stato il TG2 con un servizio di approfondimento sulla
trentesima edizione del Meeting
Internazionale di Venezia andato
in onda all’interno del programma
“Storie, i racconti della settimana”
condotto da Maria Mattei. Il video trasmesso la scorsa settimana è ancora visibile su w w w.rai.tv
all’interno della sotto pagina dedicata al programma.
A livello locale invece Mauro Gazzerro è stato ospite di Romina Disconzi, nel contenitore in onda
ogni settimana su Triveneta Network, emittente del Nord-Est che
negli ultimi anni ha raccontato
con frequenti servizi e approfondimenti l’orienteering nelle sue
quattro discipline.
Per il Presidente del Comitato Regionale Veneto l’occasione di parlare di Mondiali di Mtb-O e dell’attività del movimento orientistico
regionale. Gazzerro sarà inoltre
ospite sempre della stessa emittente nello spazio del CONI regionale questa settimana.
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