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EYOC: 3° POSTO DI SCALET E 6° DELLA STAFFETTA
Grande prestazione per Riccardo Scalet in Portogallo dove ha ottenuto un 3° posto (13:16)
nella Sprint degli Eyoc, i Campionati Europei Youth di Orienteering. La gara, vinta dallo
svizzero Tobia Pezzati (12:57), ha regalato così all'azzurro ed all'Italia, un'importante medaglia
in una competizione internazionale. Argento per il polacco Krzysztof Rzenca (12:58).
Gli altri azzurri: 45° posto per Fabiano Bettega, 46° Mattia Debertolis. Eleonora Donadini,
36^, Arianna Taufer, 62^.
Nella gara a staffetta altro grande risultato, con la squadra maschile capace di centrare un
sesto posto storico. Il successo è andato alla Finlandia, argento per la Norvegia, bronzo per la
Svizzera. Poi a seguire Svezia, Belgio e appunto Italia. Svedesi vincenti in campo femminile con
Svizzera e Russia sul podio. 16^ l'Italia.

ITAS: VITTORIA DI TENANI E MINDER
A BRESCIA
Come da pronostico a Brescia sfreccia Alessio Tenani
(36:08 GS Forestale) che batte Fabio Marsoner (37:39
TOL) e Samuele Curzio (38:32 JPT). Nella categoria
WA successo della svizzera Carmen Minder (40:05
OLV Baselland) che ha preceduto Lucia Curzio (43:05
Masi) ed Irene Pozzebon (46:02 Pol. Besanese).
L'elvetica è da tempo una presenza fissa in Italia ed è
parte integrante del gruppo degli orientisti bolognesi,
essendo nella città emiliana per motivi di studio. Per
lei un positivo ritorno all'agonismo dopo un
infortunio al tendine d'achille.
Per Tenani si tratta di una conferma, essendo uno dei
più grandi specialisti delle prove cittadine: per lui la
29^ vittoria in una gara urbana.

SCI-O: SI AVVICINA LA STAGIONE DELLA
NEVE
I ragazzi dello Sci-O sono stati impegnati, in Val di
Fiemme, in una 2 giorni di allenamento in vista
dell’imminente stagione agonistica delle nevi.
I ragazzi di Nicolò Corradini, durante l'estate hanno
vinto vari titoli italiani ed ottenuto podi anche in C-O.
Nel corso dello stage tutti hanno avuto buoni
miglioramenti rispetto a quelli sostenuti in precedenza.
Nella 2 giorni hanno svolto i test programmati di
verifica condizione fisica atletica. Il mattino il
programma prevedeva gli Ski roll attraverso il test sui
5,5 Km con la tecnica di pattinaggio su terreno misto
salita. Al pomeriggio test in salita solo con la spinta
delle braccia.

