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Numeri da far girare la testa quelli del

Buone nuove dal mondo dello sci-o. La

Alessio Tenani (Forestale) e Laura

MOV che quest’anno festeggerà la 32.a

scorsa settimana, dopo un incontro

Carluccio (Masi) si confermano spe-

edizione. Il 13 novembre oltre 4.300

con i vertici russi dei Giochi Olimpici

cialisti delle gare nei centri cittadini.

orientisti provenienti da tutto il mondo

Invernali di Sochi 2014, presenti Com-

A Brescia si sono infatti imposti nella

si riverseranno per vie e sottoportici di

missione Sci e Vice Presidente IOF, si

5^ prova Centri Storici ITAS batten-

Venezia, cercando di destreggiarsi tra

è riusciti ad inserire lo sci-0 (gare di

do rispettivamente Emiliano Corona

bussole, lanterne e punti di controllo

Coppa del Mondo) nel programma de-

e Lucia Curzio. Sul podio pure Fabio

fino a raggiungere il traguardo finale.

gli eventi olimpici.

Marsoner e Sara Di Furia.
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Diverso l’esito della classifica finale

tà e, dato ancora più significativo, rap-

La disciplina dello sci-o entrerebbe

del circuito ITAS che vede vincitore

presentano 39 diversi Paesi: insieme a
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tra gli Elite il trentino Emiliano Co-

1600 italiani figurano anche atleti di

strativi. Il tutto è programmato nei
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Australia, Brasile, Olanda, Russia, USA,
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successo di Sara Di Furia.

in pratica da tutto il mondo. In partico-

Nelle categorie junior da segnalare la

lare, dati alla mano, le iscrizioni 2011

Non si tratta di una novità assoluta vi-

bella vittoria di Marco Goffi (Agorosso

rendono conto di una crescita sensibile

sto che già a Nagano si tenne la 1ª pro-

Bergamo M16) ed i podi di Mattia Sal-

dei partecipanti, sia per quel che riguar-

va dimostrativa di Sci orientamento

vioni (Pol. Besanese M18), Eleonora De

da il numero complessivo di atleti sia

ai Giochi Olimpici del 1998.

Favari (Punto Nord Monza W12), Erica

per gli italiani, con una menzione d’ono-
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re per il panorama straniero. È infatti

Il Progetto olimpico risulta essere
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che il numero di nazioni partecipanti è
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