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MTB-O: Training Camp in corso...
NOVENTA VICENTINA: Sta entrando nel vivo il Training Camp della Mtb-O a Noventa Vicentina. I primi atleti ad
arrivare sono stati Origgi e Scaravonati, 2 giorni or sono. Da oggi le squadre Nazionali A e B, saranno al lavoro
sotto la guida del CT Sacchet. 25 in totale gli atleti presenti. "Fa molto freddo - ha spiegato il CT - e in questi 2
giorni proveremo alcuni terreni prima della chiusura in vista dei Mondiali 2011. Oltre agli allenamenti avremo
diversi momenti di confronto e verifica, a partire da stasera con il medico Federale. Inoltre verificheremo il
calendario gare e programmeremo la stagione agonistica 2011".
Nel frattempo non sono ancora state perfezionate dalla IOF le date del Mondiale vicentino che dovrebbe svolgersi
ad Agosto (scelta preferita dagli organizzatori) oppure ad Ottobre.

PROGRAMMA:
Programma 12 dicembre.
Ritrovo ore 09.30 presso
Albergo Romagnolo NOVENTA VICENTINO.
Ore 10:00 uscita MTBO
Ore 12:00 pranzo
Ore 15:00 uscita MTBO
Ore 18:00 riunione tecnica (Sacchet)
Ore 19:30 cena
Ore 20:30 riunione tecnica (Mattiotti)
Ore 20:30 discussione e definizione programma
2010.(solo tecnici)
Parallelamente:
Mattino: Riunione Tecnica con i Responsabili delle 4Discipline per coordinare le strategie per il 2010-2011
Pomeriggio: Consiglio di Presidenza FISO

Programma 13 dicembre
Ore 09:00 uscita mtbo
Ore 12:00 pranzo
Ore 13:00 presentazione programma 2010
Termine Campo allenamento.
Pietro Illarietti
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