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TENANI E CURZIO
VINCONO L'ITAS DI
CASTELCIVITA

SACCHET, IL BILANCIO
DANESE DELLA MTB-O

Tutto secondo i pronostici a
Castelcivita, per la prova valida
per il Trofeo Nazionale Centri
S t o r i c i c o n A l e s s i o Te n a n i
(Forestale 17':25") e Lucia Curzio
( Po l . M a s i 2 5 ' : 5 1 " ) c h e s i
aggiudicano la gara riservata agli
atleti Elite. Sorprese invece sul
podio con Avgustina Davydchuk
(Aok Agropoli) che è riuscita a
fare meglio di Laura Carluccio
(Pol. Masi), autentica specialista
delle prove cittadine.

Si è chiuso il primo training camp
impegnativo per la Squadra
Nazionale Mtb-O. Quest’anno la
location è stata predisposta nella
base militare di Norresundby,
Aalborg, nella parte più a nord
della Danimarca. Rispetto al 2012,
i terreni si sono rivelati più
difficoltosi, sia per il fondo, spesso
sabbioso, che per la molteplicità di
sentieri. Al via, come al solito,
parte dei migliori specialisti della
disciplina, che garantivano ottimi
riferimenti agonistici sul campo.

L'argento maschile è andato
invece a Giacomo Nisi
(CCRoma), bronzo a Michele
Fiocca (CCRoma).
"Una gara bellissima - la prima
dichiarazione di Alessio Tenani - su
un percorso labirintico che mi si
addiceva molto. Abbiamo trovato
salite brevi e molto ripide, con
anche scalinate, di fatto non c'era
un metro di pianura".
Alla premiazione è intervenuto il
Presidente Fiso, Mauro Gazzerro,
che si è cimentato in qualche
passaggio con mappa e bussola nel
centro storico cittadino.

"L’obiettivo dei nostri atleti, in
questa prima parte di stagione"
spiega il CT azzurro Daniele
Sacchet "era quello di assimilare la
tecnica più appropriata per gestire
le difficoltà di questi terreni,
cercando di “automatizzare” le
procedure di base che si devono
applicare nella disciplina
dell’orienteering".
Secondo la valutazione del tecnico
gli atleti della nazionale si sono
ben comportati, facendo vedere
dei miglioramenti sia dal punto di
vista fisico che tecnico.

TOMMASO SCALET,
COACH ASSISTANT DI
KACMARCIK
Novità nel settore C-O dove il
C T J a ro s l av K a c m a rc i k h a
segnalato alla Commissione di
settore il nome di Tommaso Scalet
per un ruolo di supporto allo
stesso CT durante le trasferte
internazionali. Per Scalet, con un
passato da azzurro, un ruolo che
gratifica la sua competenza tecnica
e la capacità di lavorare per il
gruppo.
Questa la spiegazione della scelta
da parte di Roberto Pradel,
responsabile di settore: "Per la
settimana dei prossimi JWOC,
ser virà al CT un giovane
assistente, per diversi motivi, non
da ultimo il fatto che Kacmarcik,
l'ultimo giorno di gare si dovrà
spostare in Finlandia per i WOC".
Scalet verrà coinvolto nel gruppo
C-O fin da subito ed avrà modo di
crescere dal punto di vista
tecnico. Questo passo rappresenta
un altro piccolo tassello verso il
coinvolgimento di nuovi tecnici,
come annunciato nelle linee guida
federali".

