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WOC: KACMARCIK
ANALISI A TUTTO
TONDO

Il Campionato del Mondo di
Orienteering che si è svolto in
Finlandia, è ormai passato agli
archivi. Passati alcuni giorni è
tempo di un primo bilancio a
bocce ferme. Il CT Jaroslav
Kacmarcik ci ha inviato la sua
personalissima valutazione
dell'evento che ha visto impegnata
la Nazionale italiana.
"Il Campionato del Mondo è
ormai alle spalle e si guarda già al
prossimo "WOC di casa", il tempo
per prepararsi inizia ad esser
poco. Iniziamo però ad analizzare
quanto visto in Finlandia.”
[...] segue su www.fiso.it

RAI: LA PRIMA VOLTA
DEL TRAIL-O IN TV,
VENERDI' 19
Grazie all'interessamento del
Responsabile della Commissione
Marketing e Comunicazione,
Stefano Mappa, torna a
commentare l'Orienteering in TV,
Alessandro Tiberti, prestigioso
volto di Rai Sport.
L'appuntamento è speciale perchè
si tratta della prima volta in TV del
Trail-O, con i Campionati Italiani
di Lavarone-Folgaria organizzati
del Gronlait Team. La messa in
onda è prevista per venerdì 19
luglio, alle 13:55. Replica il lunedì
alle 15:15. La puntata è stata
sonorizzata a Roma, presso gli
studi Rai. Prossimo appuntamento
TV targato Fiso, è la "5 giorni degli
Appennini".

LUGLIO

MTB-O: SUPER
DALLAVALLE E CIPRIANI
Milena Cipriani ( 52’:59" Panda
Valsugana) e Luca Dallavalle ( 48':
13" Gronlait) sono i vincitori della
gara Middle Distance di Mtb
Orienteering che si è svolta a
Valmarana di Altavilla Vicentina.
Il trentino torna dunque al
successo. Cirpiani invece festeggia
la seconda vittoria stagionale.
Scaravonati, come anticipato, ha
gareggiato nella categoria maschile
dove ha strappato un ottimo 4°
posto dietro a Piero Turra e
Riccardo Rossetto. Il podio
femminile è stato completato da
Pamela Gaigher e Giuliana Zoppè.
La prova, che ha visto al via 70
concorrenti, è stata tracciata in
modo egregio da Daniele Danieli.
L'organizzazione era a cura dello
Swallow Noale.
"Un tracciato molto tecnico hanno commentato gli atleti dove non vi era mai una scelta di
percorso banale. Il terreno era
molto lento, lo conoscevamo per
esserci allenati in quest'area nel
2011, in occasione dei Campionati
del Mondo di Vicenza 2011".

