
Nei giorni scorsi la delegazione
del comitato organizzatore gui-
data dall'Event Director Gabriele
è stata in Francia, a Chambery
nell'AltaSavoia,dovesonoincor-
soicampionatidelmondodicor-
sa orientamento.

È stata un'occasione di incon-
tro con i vertici della federazione
internazionale, la International
Orienteering Federation, ai quali
èstatadistribuita labrochureuffi-
ciale del Mondiale vicentino.

Ma la visita in terra transalpina
siè rivelatasoprattuttoun'ulterio-
re opportunità di marketing terri-
toriale per i prodotti tipici e le ec-
cellenze provinciali e regionali,
grazie alla distribuzione di mate-
riale promo-pubblicitario fornito

dall'Assessorato alTurismodella
Regione Veneto.

D'obbligo la foto ricordo con il
nuovo campione del mondo, lo
svizzero Daniel Hubmann. Il for-
tissimoatletaelveticononèstato
però l'unico gradito ospite della
delegazione vicentina.

Tra i testimonial di MTBO 2011
c'è anche la leggenda dell'orien-
teering mondiale, lo svedese
Jörgen Mårtensson, che nella
prossima settimana sarà lo spe-
cial guest della rassegna iridata.
Duevoltevincitoredeicampiona-
tidelmondodicorsaorientamen-
to sulla distanza classica, Mår-
tensson è uno degli atleti più forti
di tutti i tempi.

Considerato l'ambasciatore

dell'orienteering nel mondo, ha
promosso lo sport con mappa e
bussola in oltre 100 nazioni ed è
stato fondatore del Park World
Tour. Sarà a Vicenza per godersi
lo spettacolo del mountain bike
orienteering.

DAL20AL28AGOSTOSISVOLGERANNOINTERRAVICENTINAICAMPIONATIMONDIALIDIMOUNTAINBIKEORIENTEERING

TuttoilmondoaBrendola
Veneto: una regione di grandi
tradizioni, di grandi esploratori
primo fra tutti Marco Polo, se
vogliamo orientista già nel XIII
secolo con la famosa "via della
seta" ideata per raggiungere la
Cina. Veneto, fonte di eccellen-
ze organizzative sportive, co-
meleOlimpiadi invernaliaCorti-
na nel 1956, sede più volte di
Campionati del Mondo di Cicli-
smoe regione di tanti campioni
olimpici e mondiali in numero-
se e diverse discipline sportive.
Nel cuore del Veneto si trova la
città di Vicenza, città del gran-
de architetto Palladio, città di
notevole ingegno industriale, di
intensa laboriosità e di tradizio-
ni enogastronomiche genuine.
Ed è proprio a Vicenza, tra la
montagna ed i colli Vicentini, in
mezzo ai vigneti che andrà in
scena la IX edizione dei Cam-
pionati del Mondo di Mountain
Bike Orienteering, disciplina in

rapida espansione. Un evento
reso possibile grazie al soste-
gno economico della Regione
Veneto, assessorati Turismo e
Sport, della Provincia di Vicen-
za e delle 23 amministrazioni
comunali che in misura diversa
hannodatoil lorocontributo im-
portante per questo Mondiale.
Da domani a Brendola si apre

ufficialmente il programma iri-
dato con il training ufficiale de-
stinato ai team internazionali
per testare i materiali e familia-
rizzare con i terreni e la carto-
grafia dei Colli Berici. Il ritrovo è
fissato presso il Golf Club Colli
Berici (mainpartnerdelcampio-
natodelmondoMTBO2011)al-
leore15.Laseduta test-allena-
mentosichiuderàalle18.Sem-
pre domani, alle 16.15, è previ-
sto un collegamento in diretta
da Brendola su RAI RADIO 1,
all'interno della trasmissione
"Sabato Sport".

Veneto of great history, great
explorers, first was Marco Polo:
an orienteer back in XIII centu-
ry, through theSilkRoadconce-
ived to reach China.Veneto rich
of mountains, sea and lakes.
The magnificent Dolomites are
UNESCO and world heritage.
Adriatic Sea and Garda Lake
complete the range of landsca-
pes. Veneto rich of poetry with
Verona, the city of Romeo and
Juliet, and Venice, superb capi-
talcityof theSerenissimaRepu-
blic foralmostone thousandye-
ars. Veneto, source of excellent
sport organizations, like the
Winter Olympics of Cortina in
1956,siteofmanyCyclingWor-
ld Championships. In the heart
of Veneto lies the city of Vicen-
za,cityof thegreatarchitectPal-
ladio, city of remarkable manu-

facturing talent, of strong indu-
striousness and genuine food
and wine customs. And exactly
in Vicenza, between the moun-
tains and the hills, through the
wineyards, it will take place the
9th edition of the World Moun-
tain Bike Orienteering Cham-
pionship.Aneventmadepossi-
ble by the economic support of
Veneto Region, Tourism and
Sport Departments, Vicenza
Provincial Administration, and
the 23 Local Administrations
which, in different degrees ga-
ve their important contribute to
this World Championship.
The World Championships

programisstarting tomorrowat
3 p.m. in Brendola with the offi-
cial training for the national te-
ams.Themodeleventwillclose
at 6 p.m.
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Alte di Montecchio M. (VI)
tel. 0444 696185

Prezzo sPeciale nel Periodo
della manifestazione

Laura Scaravonati (foto di Luigi Girardi)

Il Golf Club Colli Berici
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Orienteeringbikers
gather inBrendola

Jorgen Martensson
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dal 1917 una tradizione di famiglia
Ristorante al

Castello Superiore
Via Cansignorio della Scala, 4 Marostica (VI)

Tel. 0424 73315 - Fax 0424 475947
www.castellosuperiore.it

e-mail: info@castellosuperiore.it

Valle S.Floriano, c.tra’Marchetti, 4 - Marostica (VI)
Tel. 0424 75839 - Fax 0424 470290

www.larosina.it
e-mail: info@larosina.it
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di Faggion Alessandro

Cucina Casalinga
si consiglia la prenotazione

Via Tecchio, 105 - Tel. 0444 699559 - MONTECCHIO MAGGIORE (VI)

di Strafella Antonio

Via Volpato, 60
BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Tel. 0424 219274

Chiuso il lunedì
e martedì a pranzo

www.alpontedibassano.com | info@alpontedibassano.com
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CALENDARIO UFFICIALE EVENTI MTBO 2011

20/08 TEST TRAINING Brendola

21/08
MODEL EVENT Castegnero / Nanto / Arcugnano

Nordic Walking a Salcedo

22/08
QUALIFICAZIONI LUNGA DISTANZA Zugliano / Carrè / Chiuppano
Cerimonia di apertura Piazza dei Signori

Nordic Walking a Vicenza – La Rotonda

23/08
FINALE LUNGA DISTANZA Marostica/Bassano

Nordic Walking Piazza degli Scacchi - Marostica

24/08 GIORNATA DI RIPOSO ATLETI
Torneo di Golf - Golf Club Colli Berici Brendola

25/08
FINALE MEDIA DISTANZA Pozzolo di Villaga

Nordic Walking a Castegnero

26/08
FINALE STAFFETTA Alonte

Nordic Walking ad Alonte

27/08
FINALE SPRINT Sossano

Nordic Walking a Sossano / Festa finale a Sossano G
X
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A cura della Publiadige
Concessionaria di PubblicitàSpeciale MTBO 2011

IL GIORNALE DI VICENZA
Venerdì 19 Agosto 201134


