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SCARAVONATI E
DALLAVALLE CAMPIONI
ITALIANI MIDDLE

TUTTI IN PISTA A
ROVERETO PER IL TEST
SUI 3.000

TRAIL-O: FATTA LA
NAZIONALE PER I
MONDIALI

Tutto secondo pronostico a
Casalabate con Luca Dallavalle
(Gronlait Orienteering Team, 16
km in 50’:28”) e Laura Scaravonati
(GS Forestale, 13 km in 49’:13”)
c h e , a l P a r c o d i R a u c c i o,
conquistano il titolo di Campione
d’Italia Middle Distance di MTB-O.

Fine settimana di test per gli
azzurri che aspirano alla selezione
per i prossimi Campionati del
Mondo Senior e Junior. Un banco
di prova importante per quegli
atleti che si candidano per la
prova Sprint e Long.
L'appuntamento di sabato infatti è
uno dei passaggi fondamentali per
chi punta alla convocazione nella
distanza breve . Domenica
l'attenzione è invece posta sugli
azzurrabili per la Long Distance.
Alle giornate sono invitati anche i
tecnici degli atleti. Presente tutto
il vertice federale del settore C-O
ed il medico Paolo Crepaz. "Il
sabato ci aspetta il test in pista a
Rovereto sulla distanza di 3.000 m
- spiega il CT Jaroslav Kacmarcik Un momento importante perchè
strettamente legato alla selezione
per la Sprint dei JWOC e WOC.
Appuntamento fondamentale
anche la domenica con una gara
che rappresenta infatti la prima
parte della selezione per la
competizione Long iridata.

Di seguito l'elenco dei selezionati
per la prova Premondiale ed il

Tra gli uomini argento al veneto
Riccardo Rossetto (Misquilenses,
51’:46”) e bronzo per il trentino
Piero Turra (G.S. Pavione, 52’:07”).
Giù dal podio oggi, Matteo Zoppè
(Panda Valsugana, 4° in 1h:06’: 24”)
e 5° Piero Osti (M17 del Panda
Valsugana in 1h:12’:13”).
Tra le donne 2^ Pamela Gaigher
(Gronlait, 1h: 06’: 16”), 3^ Giuliana
Zoppè (Panda Valsugana, in 1h:21’:
41”).
Una prova che ha riservato
parecchie difficoltà soprattutto
per le tecniche di navigazione
utilizzate che richiedevano un uso
costante della bussola.

Campionato del Mondo di TrailO (WTOC 2013) che si
svolgerà in Finlandia dal 4 al 13
Luglio 2013.
Su proposta del Responsabile
C o m m i s s i o n e Tr a i l - O , s i
convocano:
Responsabile Trasferta, Remo
Madella (Capitano)
Squadra Assoluta
Remo Madella (Pre-O+TempO) Cus Parma sez. Orienteering
Guido Michelotti (Pre-O+TempO
- Arco di carta
Marco Giovannini (Pre-O) - OK
Trzin - Slovenia
Susy de Pieri (TempO) - Cus
Parma sez. Orienteering
Francesco Valentini (Pre-O+Para)
- Padova Orienteering
Riserve a Casa
Michele Cera (Pre-O) - Erebus
Orientamento Vicenza
R e n a t o B e t t i n ( Te m p O ) Orienteering swallows Noale

