AZIMUT
NEWSLETTER

IL SALUTO DEL
PRESIDENTE MAURO
GAZZERRO

AL BONDONE SI LOTTA
PER IL TRICOLORE
"NONES SPORT"

MADELLA BIS IN COPPA

Il nuovo Presidente della Fiso,
Mauro Gazzerro, per la prima volta
si presenta agli orientisti nella sua
nuova veste federale.
A pochi giorni dalla nomina, il neo
Presidente è un fiume in piena, tante
proposte, obiettivi da raggiungere,
per dare ancora più vigore al
movimento. “Un presidente di tutti
che porterà avanti il lavoro con
tutta la squadra – precisa subito
Gazzerro – al mio fianco un gruppo
di super tecnici che sanno già come
devono muoversi. Non mi
intrometterò nelle tematiche legate
alla cartografia, ai regolamenti ecc.
Piuttosto voglio essere vicino al
territorio, presente e pronto ad
ascoltare tutti per cercare soluzioni
ai problemi che verranno sollevati”.

Si svolgono questo Week End a
Monte Bondone i Campionati
Italiani Long e Staffetta di SciOrienteering "Nones Sport".
Un appuntamento importante con
al via circa 100 concorrenti che si
contenderanno il titolo tricolore.
Favoriti d’obbligo i campioni
uscenti: Gabriele Canella da
Cogolo (Val di Sole) ed Elena
Iagher da Primiero.
Gli azzurri sono reduci da un
periodo intenso di gare con lo Ski
O Tour ed un allenamento tecnico
sulle piste di Andalo. Alcuni di
loro hanno rifinito la preparazione
partecipando, lo scorso week
end, alla Marcialonga.
Il commento di Canella: "I favori
del pronostico non mi pesano,
sono reduce da una fase di
preparazione e di gare piuttosto
intensa dove credo di essermi ben
comportato. Vedo in Thomas
W i d m a n n l ' av ve r s a r i o p i ù
agguerrito. Ci sono anche alcuni
atleti delle categorie giovanili che
si cimenteranno nella prova Elite
per migliorare il loro livello".

Inizia con un importante bis la
stagione Trail-O 2013 di Remo
Madella che si aggiudica le prime
prove della stagione nazionale. La
due giorni di gare d'apertura,
predisposta in modo da
permettere la partecipazione alla
gara di corsa orientamento
notturna di Venezia, ha premiato
gli organizzatori con una buona e
qualificata presenza.
Oltre che sui compagni della
nazionale italiana, Madella ha
prevalso su avversari di tutto
rispetto, come il croato Ivo Tjslar
e lo sloveno Kreso Kerestes,
giunti in Veneto per onorare le
prime gare del Trofeo TrailO Cup
CRO-ITA-SLO arrivato alla sua
quarta edizione.
La gara domenicale si è svolta in
ambito urbano, utilizzando i
numerosi parchi pubblici di cui la
cittadina di Marcon è dotata. I
tracciati, curati da Susy De Pieri
secondo la specialità del TempO,
hanno messo a dura prova i
concorrenti, che alla fine del
percorso hanno dovuto fornire le
risposte in ben 40 punti e nel
minor tempo possibile.
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