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Il 32° MOV premia gli atleti dell’Est

La Fiso sarà presente con uno stand,

Laura Scaravonati, bronzo ai Mondiali

Europa. Migliore tra gli atleti azzurri

dal 24 al 26 novembre 2011, alla Fiera

di Mtb-Orienteering è stata ospite dal-

Alessio Tenani che centra il 2° posto,

di Verona dove si svolge JOB&Orienta,

la trasmissione “I soliti Ignoti”.

bene anche Roberto Dallavalle 7° e

la più importante mostra-convegno

Maria Chiara Crippa 16.^.

dedicata a orientamento, scuola, for-

La trasmissione è andata in onda dal

In campo maschile, pronostici rispet-

mazione e lavoro.

Teatro delle Vittorie di Roma. “Un’esperienza entusiasmante - ha com-

tati, con un bel duello tra il lituano Jonas Gvildys e l’azzurro Alessio Tenani,

La Mostra-Convegno - giunta alla XXI

mentato la campionessa di Casalmag-

che puntava al suo poker personale

edizione – si svilupperà quest’anno

giore, in Provincia di Cremona - dove

nella gara della laguna.

attorno al tema centrale della “cultu-

ho vissuto per una giornata a contat-

Tra le donne, fin dalle prime battute,

ra dei mestieri” sperimentando anche

to con un mondo affascinante come

la ceca Sarka Svobodna ha messo in

nuove modalità di coinvolgimento e di

quello dello spettacolo. In più è stata

luce una gran forma ed è andata così

relazione con i giovani.

una grande occasione per parlare e
promuovere l’orienteering, disciplina

a bissare la vittoria del 2010. Alle sue
spalle, la britannica Helen Gardner e

Oltre 46.000 i visitatori dell’edizione

che amo e che merita più attenzione

la lituana Gabija Razaityte. Gli stret-

2010, 450 le realtà in rassegna, 150 gli

da parte dei Media”.

ti vicoli, le calli affollate, i campielli

appuntamenti culturali tra convegni,

presi d’assalto dai turisti presenti a

dibattiti, tavole rotonde e workshop,

Un dato significativo riguarda i dati di

Venezia grazie all’eccezionale giorna-

350 i relatori: numeri che testimonia-

ascolto: 5.300.000 sono gli spettatori

ta tiepida e soleggiata, hanno messo a

no il costante trend di crescita e l’au-

che seguono mediamente il program-

dura prova le capacità dei concorrenti,

torevole livello della manifestazione.

ma condotto da Fabrizio Frizzi che
ieri ha realizzato uno share del 21%.

con gli elite lanciati su un tracciato di
circa 11 chilometri e 29 punti di con-

L’ingresso alla manifestazione e agli

In quella fascia oraria solo Striscia la

trollo, con lanterne mimetizzate nei

eventi correlati è libero.

Notizia sa fare meglio.

punti più nascosti.
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