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ORIENTEERING / Parte da Oria il Moc 
Championship 

Dopo aver riscosso successi in Grecia e 
Albania, il Mediterranean Open Championship 
2008 di orienteering, evento internazionale 
che vede in gara oltre 500 atleti provenienti da 
23 nazioni, si appresta a celebrare gli 
appuntamenti di più alto agonismo, con la 
disputa del MOC Championship, organizzato in 
collaborazione con il Circolo Velico Lucano e 
con gli Assessorati allo Sport, al Turismo ed 
alle Aree Protette della Provincia di Taranto e 
con il supporto logistico dell’Esercito Italiano.  
Prima tappa giovedì 28 Febbraio, nel Centro 
Storico di Oria, nel Brindisino, con un 

testimonial d’eccezione: Giacomo Leone, vincitore nel 1996 della 
Maratona di New York ed ex primatista italiano di maratona. Il MOC 
Championship toccherà nelle due tappe successive anche il Tarantino ed 
il Materano: venerdì 29 Febbraio si gareggerà a Palagiano, nella Pineta di 
Lenne-Chiatona; sabato 1 Marzo si correrà nel Bosco Pantano di Policoro. 
 
Tra i atleti internazionali iscritti spicca il nome di Thierry Gueorgiou (in 
foto), 29enne francese leader incontrastato della classifica mondiale. Per 
il pluricampione iridato, vincitore del World Orienteering Championships, 
sulla Middle Distance, per tre edizioni consecutivi (2003, 2005 e 2007, 
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anno in cui si impose anche nella gara Sprint), si tratta dell’esordio 
stagionale e della sua prima volta in Puglia.  
Gli avversari da battere, per il campione francese, saranno il russo 
Alexey Bortnik, vincitore del MOC 2007, il nazionale norvegese Øystein 
Kvaal Østerbø, già avversario di Georgiou nelle gare Sprint di Coppa del 
Mondo ed annunciato in gran spolvero dopo le ottime prove offerte agli 
Europei di Sci-orienteering, e l’italo-russo Mikhail Mamleev. In gara 
anche gli italiani Giancarlo Simion, campione nazionale Long Distance, ed 
Emiliano Corona, in rappresentanza del Centro Sportivo Esercito.  
In ambito femminile spicca la finlandese Paola Hapaakoski, campionessa 
del Mondo 2006 e 2007 di staffetta. Le contenderanno il primato le 
connazionali Saila Kinni, 3° classificata ai Mondiali Junior 2007, e Ulrika 
Uotila, vicecampionessa mondiale Junior nel 2006, entrambe nazionali 
Under 25, ed Elise Egseth, nazionale norvegese.  
Gli organizzatori del MOC 2008 sperano di bissare i consensi ottenuti per 
la gara di Tirana (108 atleti e 7 nazioni) di lunedì 25 Febbraio, disputata 
nella Hills of Artificial Lake e concisa con la seconda tappa del MOC 2008 
Tour, la prima organizzata in Albania, grazie all'impegno del Comitato 
Olimpico albanese, nella figura del dott. Bello, e dell'Assessorato al 
Mediterraneo della Regione Puglia, nella figura della dott.ssa Pinca.  
Grande soddisfazione è stata espressa dal Park World Tour Italia, il 
principale circuito di gare mondiali di orienteering nei centri storici e nei 
grandi parchi cittadini, e dal suo presidente Gabriele Viale, per aver 
lanciato un nuovo seme nello sviluppo dell'orienteering per continuare ad 
alimentare il sogno olimpico.  

VELA / Con il 'Città di Bari' sfide d'altura 
da novembre a marzo 

Il mondo velico barese è pronto all'annuale 
sfida invernale con la nona edizione del 
Campionato di Vela d'Altura "Città di Bari", che 
dall'11 novembre al 16 marzo chiamerà alla 

competizione non meno di cinquanta imbarcazioni. Una fortunata 
formula nata nove anni fa con l'obiettivo di portare in acqua, in piena 
stagione invernale, non solo i regatanti abituali ma anche barche ed 
armatori normalmente inclini alle sole crociere estive. E ciò grazie al 
coinvolgimento attivo di tutti i sei circoli velici baresi, uniti dal comune 
intento di "smuovere" dagli ormeggi una quota sempre più cospicua di 
imbarcazioni oltrecchè dall'opportunità di utilizzare sinergicamente le 
risorse.  
Quest'anno sarà il Circolo della Vela Bari a coordinare la manifestazione, 
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valida anche per l'assegnazione delle Coppe Challenge "Banca Popolare 
di Bari" e "Florenzo Brattelli VIII Zona". Il programma prevede sei 
distinte regate per un totale di otto prove, da disputarsi su due campi, a 
Nord-Ovest e a Sud-Est della città. Si inizia l'11 novembre con lo storico 
"Trofeo Bottiglieri", organizzato proprio dal Circolo della Vela Bari. A 
seguire la "Coppa Barion", organizzata dal Circolo Canottieri Barion. Fra 
gennaio e febbraio le imbarcazioni si contenderanno la "Coppa 
Maestrale", la "Coppa CUS" e la "Coppa Costa del Sole", organizzate 
dagli omonimi circoli. Il Campionato Invernale si concluderà con il 
"Trofeo Domingo Milella" organizzato dalla Lega Navale di Bari. Due le 
giornate dedicate all'eventuale recupero delle regate annullate per 
eccessi invernali.  
Per garantire la massima partecipazione, ma anche i giusti contenuti 
tecnico-agonistici, il Comitato Organizzatore ha previsto classifiche 
distinte per ogni classe di imbarcazioni. La partecipazione più numerosa 
è prevista nell'IMS, le barche d'altura con certificati di stazza rilasciati 
dall'UVAI (Unione Vela d'Altura), suddivise a loro volta nelle categorie 
Crociera/Regata, Crociera e Minialtura.  
Ma ci saranno anche i "Monotipi", barche tutte uguali che si 
confronteranno in tempo reale, disputando due prove al giorno su 
percorsi a bastone a loro riservati. Ai migliori di ogni classe andrà il titolo 
di "Campione d'Inverno". Comunicati e classifiche saranno online sul sito 
del Circolo della Vela Bari (www.cvbari.it)  

Dal 30 maggio 'TransAdriiatiic Raiid Boat 
Vieste-Lastovo' 

Si svolgerà dal 30 maggio al 2 Giugno, il 
TransAdriatic Raid Boat (ZAR…mania over the 
sea) da Vieste (Italia) a Lastovo (Croazia), 
raid in gommone organizzato dall’Adventure 

Club Foggia, con meta il paradiso naturale dell’arcipelago Croato della 
Dalmazia centro-meridionale.  
La spedizione nautica, partirà dal porto di Manfredonia e raggiungerà il 
porto di Vieste per una sosta tecnica per rifornimento carburante e 
riunione di tutti gli equipaggi presso la locale Sezione della Lega Navale. 
Da Vieste rotta diretta per Lastovo, 60 miglia di navigazione d’altura da 
affrontare in flotta. E’ preventivata una partecipazione al raid di oltre 
venti equipaggi del Club Foggiano.  
Base logistica del Raid, l’Hotel Solitudo a Lastovo che per posizione e 
strutture portuali è quanto di meglio si possa desiderare per il diportismo 
nautico. Grazie alla sua posizione geografica e alla sua lontananza dalla  
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terraferma, l’isola di Lastovo è riuscita a mantenersi praticamente intatta 
senza le contaminazioni del turismo di massa. Recentemente è stato 
istituito un parco naturale, definito una delle meraviglie dell'intero bacino 
mediterraneo. Da Lastovo il raid proseguirà con tappe giornaliere alle 
isole di Mljet e Korcula.  
Il TransAdriatic Raid Boat, vedrà anche la presenza di una 
numerosissima flottiglia di gommoni ZAR per una edizione ”Over the 
Sea” di “Zarmania”, il tradizionale raduno annuale monomarca dei 
gommoni ZAR. Prevista la partecipazione diretta del cantiere FORSEA 
con il patron “Piero Formenti” che crede  
fermamente in queste occasioni d’incontro con il popolo dei diportisti.  
Skipper e Capo Spedizione Marcello Cavallo, Presidente dell’Adventure 
Club Foggia che con la  
collaborazione del dott. Zeljko Kurta (sales manager Hotel Solitudo) ha 
organizzato questa nuova avventura marina del club nautico Foggiano. 
Sport, Mare & Avventura, ma anche occasione per stare insieme e 
mettere a disposizione anche dei neofiti, conoscenze, esperienze e 
amore per il mare affrontato sempre  
con rispetto e in assoluta sicurezza. Questa la filosofia che anima i soci 
dell’Adventure Club Foggia , da oltre 25 anni tra più attivi del panorama 
gommonautico nazionale.  
 
TECNICAL SPONSOR:  
- NAUTICA MICUCCI di Foggia (allestimenti gommoni e attrezzature 
nautiche);  
- Cantiere FORSEA by FORMENTI (gommoni);  
- SUZUKI Marine (motori fuoribordo);  
- HOTEL SOLITUDO Lastovo – Croazia (organizzazione turistica e 
ospitalità)  
 
Info: www.adventureclub.fg.it  
adventureclubfoggia@isnet.it  
368.7190997 (Marcello Cavallo)

BASKET / Dal 31 maggio a Barletta finali 
nazionali under 17 

Dal 31 maggio al 5 giugno Barletta ospiterà la 
fase finale nazionale under 17 di 
pallacanestro, che si svolgerà con il patrocinio 
dell’Amministrazione comunale. Le gare – in 
programma sia al Paladisfida “Mario Borgia” 
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sia sul parquet della struttura intitolata ad Angelo Marchiselli – 
prevedono la partecipazione di 16 squadre provenienti da tutta Italia, 
che si fronteggeranno per aggiudicarsi il titolo nazionale giovanile di 
categoria “Under 17”. Una manifestazione di prestigio, essendo Barletta 
l’unica località del centro sud prescelta per questa stagione agonistica, 
disputandosi le altre competizioni di finale a Bormio (Under 15), Venezia 
(Under 19) e Torino (Under 21).  

Bari, il 26 ottobre la Terry Fox Run - 
Corsa della Speranza 

II 26 ottobre 2008 si svolgera a Bari la IV 
edizione della "Corsa della Speranza per 
Terry", manifestazione podistica non 
competitiva ed evento intemaiionale di 

informazione e raccolta fondi per la ricerca sul cancro, della lunghezza di 
5 Km 0,1 Km, a seconda delle capacita dei partecipanti, da percorrere a 
ritmo libero e alia velocita che si preferisce, in ricordo di Terry Fox, 
coraggioso ragazzo canadese, che all'eta di 18 anni fu colpito da un 
carcinoma e che iniziò una corsa per tutto il Canada allo scopo di 
raccogliere fondi per la ricerca sul cancro. Oltre alla corsa, ci saranno in 
quei giorni anche eventi collaterali per discutere sul tema della 
prevenzione della malattia con le rappresentanze scolastiche.  
La Corsa della Speranza si svolge in 50 paesi del mondo, con l'obiettivo 
principale di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della prevenzione 
e sulla cura del cancro. Bari, città famosa per la sua sensibilita e per il 
suo amore per lo sport, raccoglie la sfida anche quest'anno, 
organizzando questo evento così importante e contribuendo, come già 
fatto nelle precedenti tre edizioni, al sogno di Terry Fox, cosi come 
avviene gia in gran parte del mondo.  
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