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SCI-O: DOMENICA SI
APRE LA STAGIONE
INVERNALE

MTB-O: IL MONDIALE FED: PREMIATE A
SULLE DUE RUOTE SI BOLOGNA GUIZZARDI
E SCARAVONATI
AVVICINA

La prossima domenica si aprirà ufficialmente la stagione nazionale
dello SKI-O con la prima prova di
Coppa Italia, a Vermiglio in Alta
Valle di Sole. Il G.S. Monte Giner
si prepara così ad inaugurare l’annata 2010-11 sulla neve. Dopo l’intensa attività degli ultimi anni,
con l’organizzazione dello Ski-O
Tour e dei Campionati Italiani, il
sodalizio gialloverde si ripropone
nuovamente come una delle società leader di specialità (vanta però
anche il biker Luca Dallavalle tra
le sue fila ndr). La rete di piste sarà
ideata da Marco Bezzi, tracciatore
noto per la fisicità e qualità dei suoi
percorsi, mentre l’intera macchina organizzativa verrà guidata da
Giancarlo Dell’Eva che coordinerà i
suoi ragazzi.
Ci si prepara così ad un periodo ricco di impegni per lo SKI-O azzurro
che avrà i suoi appuntamenti principali in terra scandinava. A febbraio centinaia di atleti riscalderanno la cittadina di Lillehammer,
in Norvegia, per l’assegnazione dei
titoli mondiali juniores e di quelli
europei assoluti. A marzo ci si trasferirà in Svezia dove questa volta
in palio ci saranno i titoli di campione del mondo.

A duecentoventi giorni dal via dei
Campionati del Mondo Mountain Bike
- Orientamento 2011, si svolgerà sabato 18 dicembre p.v. la riunione tecnica
di tutti Coordinatori e Responsabili di
Settore della complessa macchina organizzativa. Sede dell’ incontro la prestigiosa cornice dell’Hotel Castelli a
Montecchio Maggiore che dal 22 al 28
agosto del prossimo anno ospiterà l’Event Center della manifestazione. All’
ordine del giorno un aggiornamento
su tutti i settori e la pianificazione
dettagliata per proseguire al meglio il
percorso di avvicinamento all’ evento
iridato.
Sono stati ultimati nel frattempo, i
lavori cartografici delle zone di Marostica/Bassano e Alonte che ospiteranno ad agosto 2011 rispettivamente le prove mondiali specialità long e
staffetta Saranno presenti: Gabriele
Viale - coordinatore Generale, Paolo
Di Bert - direzione gara; Bepi Simoni –
responsabile tracciatori; Roberto Manea – responsabile controllori; Angelo
Frighetto – responsabile cartografia;
Cecilia Colonna - responsabile segreteria gara; Giulia Zenere – assistente
segreteria logistica; Maurizio Ongania – Delegato tecnico FISO.
Per la FISO interverranno il Consigliere Nazionale di settore Andrea Visioli
ed il Presidente del Comitato FISO Veneto Mauro Gazzerro.

L’azzurra Michela Guizzardi verrà
premiata (premio CONI) per i brillanti risultati agonistici ottenuti
nella corsa orientamento.
In occasione dell’ultima riunione
del Consiglio del CONI di Bologna
che si terrà oggi alle 20.00 presso
l’Hotel Savoia Regency, il presidente Renato R izzoli consegnerà
le medaglie al valore atletico che il
CONI Nazionale conferisce a campioni mondiali, europei, italiani,
oppure ad atleti che raggiungono
le venti presenze con la maglia azzurra. I riconoscimenti andranno
ad atleti bolognesi o tesserati per
società della provincia che hanno
ottenuto brillanti risultati nell’annata sportiva. Tra i premiati appunto Michela Guizzardi – Sport
orientamento Campionessa italiana Corta, Media e Lunga distanza
(2009). Il riconoscimento arriva
dopo che un’altra azzurra in settimana aveva ricev uto un importante premio: Laura Scaravonati,
in ritiro in questo giorni in Valdobbiadene presso la caserma della
Guardia Forestale, ha lasciato per
un pomeriggio la sua dimora per
raggiungere Bologna dove ha ritirato il neonato, ma già prestigioso
premio, Federeventi Italia - Il Resto del Carlino.
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