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Ottimo 5° posto nella prova di chiusu-

Il Veneto vince l’Alpe Adria 2011. Si trat-

Sabato 12 giugno, nella suggestiva

ra del week end di Coppa del Mondo

ta di un successo storico per il Land ita-

ed imponente cornice del Castello

di Mountain Bike Orienteering per

liano che per la prima volta si aggiudica

Dentice di Frasso a Carovigno, si è

la Nazionale italiana. Laura Scara-

la manifestazione con 20 punti di van-

svolta l’Assemblea nazionale ordi-

vonati è infatti riuscita ad ottenere

taggio sui tedeschi di Bayern Monaco

naria

il prestigioso piazzamento dopo una

ed i vincitori uscenti dello Steiermark

che riunisce i Parchi nazionali, re-

prova di 1h38’ con un inedito arrivo

(Aus).

gionali e riserve naturali e ne coor-

allo sprint di 8 atlete. Hanno chiu-

Brindisi

di

Federparchi,l’organismo

dina le attività.
Tanti i successi parziali dei veneti con

All’importante assise è stata invi-

Emiliano Corona che si è imposto nella

tata a partecipare, unica tra le Fe-

Inconveniente per i maschi elite che

long (3° Pagliari), il secondo di Paglia-

derazioni sportive, anche la FISO,

hanno dovuto posticipare la parten-

ri nella Middle ed il nuovo successo in

rappresentata dal Vice Presidente

za alle 15 per un’errata consegna della

staffetta (Corona-Pagliari-Franco). Ter-

Sandro Passante che, nel suo inter-

carta in partenza stamane alle 10. La

za l’altra staffetta (Comuzzi-Pin-Bag-

vento, oltre a rivolgere i rituali sa-

prova è stata entusiasmante per gli

gio). In M35 vince Roland Pin. In Elite

luti a nome del Presidente Grifoni e

azzurri ma con un finale amaro. Luca

femminile bronzo per Nicole Anedda.

di tutto il mondo degli orientisti, ha

so in 1h58’ Cipriani e 2h12’ Varotti.

Dallavalle è stato a lungo in testa a bat-

colto l’occasione per sottolineare la

tagliare con il danese Erik Skovgaard

Un’edizione che ha avuto qualche incon-

straordinaria importanza del

Knudsen, medaglia di bronzo mondiale

veniente organizzativo, come lamen-

protocollo d’intesa sottoscritto nel-

nel 2010 long, quando ha perso il leg-

tato dai partecipanti, inoltre, a favore

lo scorso mese di marzo dai Presi-

gio. L’azzurro ha comunque prosegui-

dell’evento, non ha giovato la concomi-

denti dei due organismi e che mira

to con la mappa fra i denti, entrando

tanza della staffetta svedese Jukola,

alla promozione del territorio at-

nella top 10. Argento al russo Anton

che ha visto al via numerosi atleti ita-

traverso la diffusione della pratica

Foliforov, bronzo all’estone Tonis Erm.

liani.

sportiva dell’Orientamento, sempre
nel pieno rispetto dell’ambiente.
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