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TENANI E CURZIO
CAMPIONI ITALIANI
SPRINT
Alessio Tenani (Forestale 14’:20”)
e Lucia Curzio (Pol. Masi 13’:16”)
sono i nuovi campioni italiani
Sprint di Corsa Orientamento,
prova che si è disputata nel centro
storico di Subiaco. Argento per
Marco Seppi (Cus Bologna 15’:
22”) e Christine Kichlechner
(Sporting Club Merano 13’:34”) e
gradino più basso del podio per i
trentini Tommaso Scalet (US
Primiero 15’:28”) e Nicole Scalet
(US Primiero 14’:20”).
Nelle categorie giovanili, in W20 la
laziale Beatrice Baldi (CCRoma
13’:41’) ha la meglio su Viola
Zagonel (US Primiero 14’:06”) e
Francesca Taufer (US Primiero 14’:
16”). Tra i coetanei della M20
vittoria di Giacomo Zagonel (13’:
08” US Primiero) davanti al
piemontese Samuele Curzio (13’:
1 0 ” Ju n i o r P i e m o n t e a m ) e
Riccardo Scalet (13’:12” US
Primiero).
In W ed M 16 i nuovi campioni
sono invece Francesca De Nardis
(Pol. Masi 13’:22”) e Andrea
Rimondi (Pol. Masi 10’:47”).

MTB-O: CONCLUSA LA 2
GIORNI DI TEST
Gli atleti della Mtb-O hanno
concluso una 2 giorni di training
camp a Lavarone e Sella Valsugana.
Un test utile in vista dei
Campionati Europei di Polonia che
iniziano a metà giugno. “Abbiamo
sostenuto importanti allenamenti
in carta in vista della rassegna
continentale, - racconta Luca
Dallavalle -. Siamo contenti di
quanto fatto. Partiremo per la
Polonia il 12 di giugno, alcuni
giorni prima dell’Europeo, in
modo da testare i terreni con un
po’ di anticipo”. Queste le
considerazioni del CT Daniele
Sacchet: “Credo che la squadra nel
complesso abbia dimostrato di
essere in salute. Ora ci aspetta
ancora una fase di carico allenante
pre evento. Abbiamo accolto con
piacere il rientro di Giaime Origgi
che ha dato buoni segnali anche
oggi nel test sulla lunga distanza.
All’Europeo non ci sarà per
impegni lavorativi ma contiamo di
averlo al meglio al Campionato del
Mondo”. Gli atleti della
rappresentativa di Mtb-O si sono
esercitati soprattutto in certi
esercizi specifici dove in passato
hanno mostrato le maggiori
carenze

MEETING DELLA
RINASCITA: FIZZONI,
BILANCIO POSITIVO
Dopo dieci giorni di competizioni,
a volte di notevole rilevanza
agonistica, altre più promozionali,
si è concluso il Meeting della
Rinascita, la kermesse sportiva
organizzata dal progetto Nolympic
Sporting Games, che ha raccolto
quasi 3000 atleti di 18 discipline
sportive e si è sviluppato in cinque
comuni colpiti dal terremoto
come S.Agostino, Cento, Pieve di
Cento, Finale Emilia e Crevalcore.
Proprio qui, dopo la cerimonia di
apertura, si sono chiuse anche le
ultime manifestazioni sportive. Al
termine era palpabile la
soddisfazione degli organizzatori.
Abbiamo raccolto le impressioni
del numero uno del Comitato
Organizzatore Locale dei
Nolympic Sporting Games
Mauro Fizzoni, che ricopre
anche il ruolo di Presidente della
Delegazione Fiso dell'Emilia
Romangna e che già sta pensando
alle prossime sfide.
Segue su www.fiso.it

