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SCHGAGULER E
KIRCHLECHNER IN
COPPA ITALIA

WTOC 2014 SEMINARIO
PER GIUDICI DI GARA DI
TRAIL-O

A SUBIACO SI LOTTA PER
TITOLO E POSTO IN
AZZURRO

Christine Kirchlechner (S.C.
Merano 1h:23': 54") e Klaus
Schgaguler (Gronlait 1.41.49)
sono i migliori azzurri nella prova
di Coppa Italia di Corsa
Orientamento Long distance che
si è svolta a Bosco Chiesanuova.
Tra gli uomini il top performer è
però Jarkko Huovilla (1.39.47
Kalevan Rasti), atleta finlandese,
campione del mondo 2001. Il
podio maschile di Coppa è
completato da Mikhail Mamleev
(S.C. Merano 1.42.30) e Manuel
Negrello (Primiero 1.47.39). 5°
Emiliano Corona (Forestale
1.48.38). Kirchlechner ha
distanziato di oltre 4' la finlandese
Anni Maija Fincke (1.27.57
Tampereen Pyrintö), Michela
Guizzardi (1.42.39) e Jessica Orler
(Primiero1.44.52). Fuori dal podio
Nicole Scalet (1.45.07) e Lucia
Curzio (2h:00). La prova si è
disputata in una giornata di sole su
un percorso molto fisico come
emerso anche dalle categorie
giovanili. Nella categoria 20
successi per Viola Zagonel
(Primiero1.17.02) e Samuele
Curzio (Junior Piemonteam
1.28.44).

In vista del Campionato del
Mondo di Orienteering e TrailOrienteering che approderà in
Veneto e Trentino dal 5 al 13
l u g l i o 2 0 1 4 , l a I O F, i n
collaborazione con il Comitato
Organizzatore del World Trail
Orienteering Championship 2014,
ha aperto le candidature al
seminario per giudici di gara di
Trail-O che si terrà il 20 e 21
giugno a Folgaria (TN). La due
giorni di corso sarà in
concomitanza con il pre-WTOC
training camp che si terrà dal 19 al
2 1 g i u g n o e i n t ro d u rr à a l
Campionato Italiano Trail-O del 22
e 23 giugno in programma proprio
a Folgaria.

Tutto pronto a Subiaco, cittadina a
circa 70 chilometri da Roma, per i
Campionati Italiani Sprint e la
prova di Coppa Italia long di
Corsa Orientamento. I maggiori
interpreti della disciplina dei
boschi saranno al via della 2 giorni
allestita dal Gruppo Orientisti
S u b i a c o, re a l t à d a l l a l u n g a
tradizione sportiva che ha dato
vita anche alla prova finale di
Coppa del Mondo nel 2005. Circa
500 gli atleti al via in un week-end
che vede 2 prove totalmente
differenti tra loro. Il sabato si
gareggia in città con un confronto
molto tecnico e veloce. Una corsa
dai continui cambi di ritmo anche
se in alcuni tratti sarà
indispensabile saper spingere a
fondo.
Scenario totalmente
differente domenica, con la prova
Long, nelle tipiche faggete di
Livata. Una gara molto fisica dove
potrebbe esserci anche qualche
traccia di neve ad ostacolare
ulteriormente la fatica degli atleti.
Alcuni fiocchi sono scesi pure nei
giorni scorsi ma gli organizzatori
confidano in condizioni meteo
stabili.

