NEWS DEL

NE ITALIANA
LA FEDER AZIO

SPORT ORIENTA

MENTO

N E W S L E T T E R
16 GIUGNO

Vicenza

Trento

Gallio

MTB-O: APERITIVO
MONDIALE NELLE
GRANDI CLASSICHE

EDEN VIAGGI:
L’ORIENTEERING NEI
GIOCHI DEL MARE

TRAIL-O: BETTIN
TORNA A VINCERE IN
COPPA

Il 2011 sarà l’anno dei Mondiali di MTB-

Eden Viaggi conferma la realizzazio-

Va a Renato Bettin la vittoria nel-

O. Mancano poco più di due mesi all’e-

ne dell’iniziative denominata “GIOCHI

la quarta prova di Coppa Italia di

vento e il countdown ufficiale è partito

SPORTIVI DEL MARE” che si svolgerà

TrailO, svoltasi la scorsa domenica

martedì 14 giugno dal Golf Club Colli

nella stagione estiva 2011.

a Gallio e valida come quinto Memo-

Berici di Brendola alla presenza di stam-

Come è noto, è stato effettuato con la

rial Lunardon.

pa, atleti, sponsor e istituzioni. La mac-

collaborazione delle Federazioni Spor-

Se il tempo atmosferico, dopo gli ac-

china organizzativa procede spedita; le

tive interessate e dell’Università Tor

quazzoni che nei giorni precedenti

prossime settimane saranno dedicate

Vergata - Scienze Motorie, un corso di

hanno messo a dura prova gli orga-

alla promozione nei paesi nordici, dove

formazione che ha permesso di inseri-

nizzatori, ha voluto risparmiare gli

l’orienteering è nato e conta milioni di

re nei Villaggi un “operatore tecnico-

atleti giunti a Gallio, è stata la carta

appassionati. Lo stand itinerante MTB-

sportivo per il turismo” figura abilitata

di gara, un estratto non modificato

O 2011 allestito in collaborazione con

per lo svolgimento della pratica della

di una carta CO, a rendere la compe-

la Regione Veneto - Assessorato al Tu-

vostra beach disciplina sportiva.

tizione piuttosto impegnativa per i

rismo sarà in Finlandia e in Svezia per

Eden Viaggi convocherà una riunione

partecipanti. Ben sei sono stati in-

promuovere l’evento assieme alle ec-

tecnica con i rappresentanti delle fede-

fatti gli errori commessi, su venti-

cellenze del territorio e alle bellezze dei

razioni per definire tutti gli aspetti tec-

tré postazioni, dallo stesso Bettin,

monti e dei colli vicentini.

nici organizzativi della manifestazione

che ha prevalso per un solo punto

Il tour toccherà in particolare le due

nazionale che rappresenta unitamente

su Daniele Danieli, secondo e Guido

principali manifestazioni di orientee-

alla fase del villaggio, un momento pro-

Michelotti, anch’egli con 16 punti,

ring, la Jukola, staffetta in programma

mozionale e di sviluppo delle proprie

ma classificatosi terzo a causa di

tra il 18 e il 19 giugno nei boschi finlan-

discipline sportive.

una peggiore prestazione nelle po-

desi di Virolahti, e la 5 Giorni di Svezia,

Eden Viaggi creerà una brochure dei

stazioni a tempo. Buona la prova del

la mitica O-ringen, che si terrà a nord di

Giochi Sportivi del Mare che verrà di-

campione italiano Remo Madella,

Stoccolma (Mohed) dal 23 al 28 luglio.

stribuita nella propria rete commercia-

giunto quarto a parità di lanterne, a

le.

trentatré secondi da Michelotti.

P O WER E D B Y

