NEWS DEL

NE ITALIANA
LA FEDER AZIO

SPORT ORIENTA

MENTO

Alina Kabaeva

N E W S L E T T E R
jan goas - flickr.com

31 AGOSTO

Trento

Trento

Trento

CO: PRESENTATI I
CO: A BELLAMONTE
CAMPIONATI ITALIANI IN 900, C’E’ ANCHE
LONG E STAFFETTA
LA RAI

CO: LE ATTESE DEL
CT KACHMARCIK SUI
GIOVANI

Sono stati presentati a Trento, pres-

Sono stati raggiunti i 900 iscritti per

Il prossimo week end parte la stagio-

so la sede Coni, i Campionati italiani

la prova valida per l’assegnazione

ne autunnale dell’orienteering. Tre

di Corsa Orientamento Long e Staf-

del titolo di campione Italiano Long

settimane dopo i WOC è tempo del più

fetta che si terranno a Bellamonte

Distance. Tutti i big saranno al via, a

importante evento italiano: il Campio-

(TN) il 10-11 settembre prossimi.

partire dal campione uscente Manuel

nato sulla lunga distanza.

Negrello (foto in alto), agli azzurri

Poi in serie i South East european

Alla presentazione hanno preso

protagonisti della staffetta mondia-

championship - WRE, gli JEC - Junior

parte Giorgio Torgler, Presidente

le, Tenani, Schgaguler e Mamleev.

European Cup e infine le prove di Cop-

Coni Trento, Giancarlo Dell’Eva, Vi-

Attesi anche Seppi, Pagliari, Cara-

pa del Mondo di Repubblica Ceca e

cepresidente Fiso, Giuseppe Simo-

glio e Corona. Tra le donne Murer,

Svizzera per i senior (22 settembre e 2

ni, Presidente Comitato Trentino

Guizzardi, Nicole e Carlotta Scalet.

ottobre).

Fiso, Giacobbe Zortea, Presiden-

Confermato anche l’impegno televi-

Queste le considerazioni del tecnico Ja-

te del Parco Naturale Paneveg-

sivo di Rai che sarà presente nelle 2

roslav Kacmarcik per i giovani (Junior

gio Pale di San Martino, Rober-

giornate di gara con una troupe. Per

e Youth): “Spero che loro abbiano usato

to De Zulian, Assessore Sport di

facilitare il lavoro dei Media è stato

le vacanze estive per allenamenti im-

Predazzo

Bettega,

predisposto dagli organizzatori del

pegnativi e proficui”, commenta il Ct

Presidente ASD Pavione, Rober-

e

Adriano

GS Pavione, coordinato da Adriano

azzurro. “Se loro vogliono migliorare

to De Zulian (Campione Italiano

Bettega, un quad in grado di favorire

per il futuro devono allenarsi molto e

di Orienteering negli anni 80).

gli spostamenti dei cineoperatori.

con costanza per tutto l’arco della sta-

Un evento spettacolare che vedrà al

gione, anno dopo anno. Abbiamo biso-

via 900 atleti, con rappresentative

Anche i quotidiani locali, l’agenzia di

gno di giovani ed abbiamo bisogno di

anche da Austria, Gran Bretagna,

informazione nazionale Ansa, i siti

migliorare tutti i nostri team. Siamo

Ungheria e Svizzera. La gara long

di informazione sportiva e turistica

sulla via, fra soli tre anni ci saranno gli

sarà valida anche come prova WRE

hanno mostrato vivo interesse per un

Woc in casa. Ricordiamocelo, lavoria-

(World Ranking Event) e per que-

evento che si preannuncia spettaco-

mo per quello. Tutti hanno delle possi-

sto vede al via numerosi stranieri.

lare.

bilità”.
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