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LECCE: PRESENTATO
WEEK END DI MTB-O IN
PUGLIA

FOR MEN MAGAZINE IN
EDICOLA
L'ORIENTEERING

Sono stati presentati a Palazzo
Carafa di Lecce, il Campionato
Italiano middle e la Coppa Italia
sprint di MTB-O che si svolgeranno
a Casalabate sabato 18 e domenica
19 maggio. Alla conferenza stampa di
presentazione hanno preso parte
l’assessore alle Politiche Ambientali
della Provincia di Lecce e Presidente
del Parco di Rauccio, Andrea Guido;
il dirigente del settore Politiche
Ambientali Fernando Bonocuore, il
generale Sandro Passante, consigliere
della Federazione Italiana Sport
Orientamento e Armando Nuzzone,
direttore di gara della
manifestazione. Un evento di grande
rilevanza al quale parteciperanno
alcuni componenti delle nazionali
assolute, maschile e femminile, della
specialità. La manifestazione sarà
seguita dalle telecamere di Rai Sport.
Le due gare sono state organizzate
dall’Associazione Sportiva
Dilettantistica Centro Atletico
Sportleader di Squinzano. Entrambe
le manifestazioni si svolgeranno
presso il Parco Naturale Regionale
Bosco e Paludi di Rauccio, nelle
relative aree d’influenza.

E' in edicola il numero di maggio
di "For Men Magazine", rivista di
C a i ro E d i t o r e d e d i c a t a a l
benessere. Nell'approfondimento,
a cura di Diana Marsanich e
coordinato dall'Ufficio Stampa
Fiso, sono trattati vari aspetti
dell'orienteering. Dopo una breve
introduzione generica, si trattano
le discipline ed i benefici della
pratica. Spazio poi agli elementi
legati all'abbigliamento
dell'orientista ed un occhio al
turismo abbinato alle gare. In un
apposito box sono indicate 3
prove del calendario nazionale a
cui è possibile abbinare una
vacanza. Infine i consigli del
campione a cura di Alessio Tenani.

ASSE ITALO SVIZZERO,
INCONTRO AL VERTICE
Incontro al vertice in territorio
italiano a Cunardo, in provincia di
Varese, dove il numero uno
dell'Orienteering tricolore, Mauro
Gazzerro, ha incontrato il suo
omologo svizzero Marcel Schiess.
Con loro anche il Presidente del
C omi tat o lombard o ( C RL ) ,
Giuseppe Ceresa e di quello
ticinese (ASTI) Edoardo Pellandini.
Il contesto era quello dalla "4
giorni di Svizzera" che prevede le
ultime 2 tappe in Italia, a Cunardo,
con la Middle di oggi, e la Long,
domani. Presenti anche Roberto
Biella, delegato Fiso varesino, e
Claudio Massa, responsabile
marketing del Comitato
Lombardo. "Un incontro utile per
dar vita ad alcune sinergie future il commento di Mauro Gazzerro sia per la realizzazione e l'uso delle
carte che un' ottimizzazione dei
calendari. Abbiamo trovato un
movimento in grande salute, i
rossocrociati hanno energia e
voglia di fare. Si tratta di un
movimento tra i migliori al mondo
che può rappresentare una bella
opportunità per Lombardia ed
anche per il Piemonte".

