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ORIENTEERING AD "A
COME AVVENTURA"
RAI 2
Domenica 3 marzo, alle 10.50 su
RAIDUE all’interno di "A come
Avventura", andrà in onda il
ser vizio sull’Orienteering in
Mountain Bike girato a dicembre
con la collaborazione di Laura
Scaravonati, Stella Varotti e Andrea
Visioli.
http://www.acomeavventura.rai.it/
A come Avventura - il programma
ideato da Roberto Giacobbo e
dedicato alle più entusiasmanti
imprese di carattere naturalistico
e sportivo - si conferma per la
quarta stagione, dopo il crescente
successo ottenuto nelle
precedenti edizioni.

COMOF: VITTORIA DI
BEATRICE BALDI

GIRO D'ITALIA DEL
PRESIDENTE

Chiuso
il
COMOF
2013. Nell’ultimo giorno era
in programma la Middle
Distance WRE: Vittoria tra gli
atleti COMOF per Beatrice
Baldi che si è aggiudicata
l'oro in W20. Terzo posto M
Elite per Klaus Schgaguler ;
q u i n t i A l e s s i o Te n a n i e
Riccardo Scalet, 6^ Carlotta
Scalet.

Il Presidente della FISO Mauro
Gazzerro, è stato a Milano alla
Consulta delle società lombarde.

La classifica per Nazioni è
stata vinta dalla Spagna, su
Turchia ed Italia, anche per il
regolamento che penalizzava
molto le assenze (Azzurri
presenti in 5 invece di 8).

Dal canto suo il Presidente
Gazzerro ha salutato
cordialmente le associazioni
intervenute, facendo un riassunto
del primo mese di lavoro del
nuovo Consiglio Federale ed ha
risposto a moltissime domande
poste dai presenti.

Questo il commento di
Roberto Pradel, responsabile
del settore CO della Fiso:
"Il vero grande risultato nella
middle in termini assoluti è
quello di Riccardo Scalet che
ha gareggiato con atleti 3
anni più vecchi di lui, tenendo
loro testa. Peccato per un
e rro re i n i z i a l e , m a p e r i l
resto ha corso alla pari".

A fare gli onori di casa Giuseppe
Ceresa, che guida la Lombardia
orientistica da ormai 5 anni e che
ha accolto così il nuovo leader
FISO: "Diamo il benvenuto al
numero uno federale alle prese
con il suo personale Giro d'Italia".

" U n b i l a n c i o d e l l ' i n c o n t ro
sicuramente positivo, non sono
mancati gli spunti di riflessione.
Avverto molta voglia di fare nel
movimento". Questa la
dichiarazione di Gazzerro che ha
inoltre presentato alcune
innovative proposte riguardanti il
mondo della scuola. Le varie
richieste delle società lombarde
saranno poste all' attenzione del
Consiglio Federale.

