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SCI-O: TAIVANEN
VINCE LA SPRINT.
CANELLA 28°

CO: MAMLEEV E
federazione: FISO
ZAGONEL VINCENTI
ED EDEN VIAGGI
insieme per vincere NEL TROFEO ITAS

Nella prima gara dei Campionati Mondiali svedesi si conferma la classe di
Olli Markus Taivainen (FIN), che vince in 18’.04 davanti al compagno di
squadra e già campione europeo long,
Staffan Tunis (18’.07), e Peter Arnesson (SWE), 18’.27. Tra gli italiani, buon
risultato di Gabriele Canella che chiude 28° con il tempo di 20’.57. Anche il
distacco dal vincitore è di buon auspicio per il prosieguo dei campionati.
Thomas Widmann si è piazzato al 46°
posto con il tempo di 24’.26, penalizzato sicuramente dall’essere partito con
il pettorale numero 1.
In campo femminile, vittoria della
giovanissima svedese Tov Alexandersson 15’.11 (già vincitrice della middle
ai mondiali junior di corsa orientamento 2010), seconda Helene Soderlund (SWE), 15’.14, terza Liisa Anttila
(FIN), 15’.24. Per la compagine azzurra, 34° Elena Iagher, 21’.16; alla sua
prima esperienza internazionale elite
è purtroppo incappata in alcuni errori
che le hanno fatto perdere alcuni minuti.

Importante accordo di Partnership è
stato siglato dalla Federazione Italiana Sport Orientamento ed il Tour Operator “Eden Viaggi”.
La collaborazione nasce con lo scopo di
promuovere lo sport dell’orienteering
all’interno di alcuni villaggi turistici italiani di EDEN Viaggi, impiegare
nelle citate strutture di vacanza figure professionali provenienti dal mondo orientistico, offrire opportunità di
soggiorni a prezzi scontati ai tesserati
ed alle proprie famiglie ed ancora garantire servizio di booking ai comitati
organizzatori delle manifestazioni
sportive nazionali ed internazionali
più importanti d’ Italia.
L’accordo valido per il biennio 2011
2012, permetterà altresì alla FISO
di ampliare il numero dei praticanti
dell’orienteering e collaborare all’organizzazione alle annuali edizioni
dei “Giochi sportivi del mare”, sempre
di previsto svolgimento, attraverso
l’impiego di tecnici formati in appositi
corsi di formazione presso l’Università di “Tor Vergata” a Roma.

Levico Terme

Mikhail Mamleev e Viola Zagonel
sono i vincitori della 2^ tappa del Trofeo Centri Storici Itas, gara nazionale,
che si è svolta a Levico Terme con 350
concorrenti al via. Se per Mamleev
è stata una conferma attesa, per la
giovane trentina una performance di
alto livello che ha sorpreso le avversarie, Carluccio e Di Furia, dominatrici
della prova di Genova della settimana
precedente.
Una sorpresa anche sul podio maschile con il giovane Fabio Marsoner che è
andato a guadagnare la seconda piazza. Terzo l’emiliano Pittau. 4° posto ad
Emiliano Corona.
Entusiasmo per il successo di Zagonel che ha confermato di essere una
giovane di talento e che vanta nel suo
palmares una medaglia ai Campionati
Mondiali Studenteschi di Madrid.
La soddisfazione degli organizzatori è
giunta per voce di Giancarlo Gozzer: “Il
bel tempo ed il buon numero di partecipanti hanno confermato la bontà del
nostro lavoro in questa prima grande
manifestazione agonistica trentina
della stagione della corsa orientamento”.
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