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I Numeri di questo 2005 da GALACTICOS!

1

Classifica finale nella MTB nei settori Generale (e quindi campioni
d’italia), Assoluta e Giovanile

2

Posizione finale di Coppa
Italia nella categoria D55 con
Maria Cristina. RECORD!

3

Posizione ai campionati italiani di
corsa a staffetta con Anna-FedericaAntonella. Piazzamento così alto
mai ottenuto in regione! RECORD!

3

Atleti convocati nella nazionale italiana ai campionati del
mondo di MTB-O: Anutis, Cuk
e Rudy

4

Campioni italiani di Coppa Italia:
Anna in D Elite, Martina in D20,
Nicola in H15, Francesco M in H20

5

Posizione nella classifica di
corsa nella categoria Assoluti.
RECORD!

6

Numero di tricolori vinti dalla NordEst con quello di quest’anno

13

Posizione nella classifica generale di corsa. RECORD!

37

Il numero di atleti che quest’anno
ha fatto alemno una gara. RECORD!

61

Numero di gare a cui ha preso
il via almeno un atleta della
NET. RECORD!

505

Numero di iscrizioni a gare effettuate quest’anno. RECORD!

LETTERA DEL PRESIDENTE
Annata fantastica, questa del 2005. Ed i numeri sopra riportati giustificano questa affermazione.
Mai la NET aveva fatto così bene.
Un applauso quindi a tutti gli atleti della NET, che quest’anno hanno dimostrato di essere un gruppo
fantastico, un gruppo di atleti forti ma anche un bel gruppo di amici.
Però va ricordato che per giungere a questo successo, vanno ringraziati anche i dirigenti che
quest’anno, dopo un lungo cammino hanno trovato coronamento ai loro sforzi con questi fantastici
risultati.
Tra poco inizierà una nuova stagione: all’inizio del 2005 avevamo presentato 6 nuovi atleti. Questo
trend sembra continuare e con buona probabilità si uniranno al nostro gruppo altri 5 nuovi atleti. Il
tutto per aumentare questo gruppo che sempre di più farà sentire il suo peso e la sua gioia a tutte le
altre società italiane di orienteering. Bravi ragazzi! Ed ora ri-rimbocchiamoci le maniche che il 2006
sta per iniziare e sono sicuro che sarà ancora migliore del 2005!!!

NORDESTDAY
SABATO 17 DICEMBRE 2005

Come tutti gli anni siamo arrivati alla fine ed al meritato momento dei festeggiamenti. Quest’anno ci sono
molte cose da festeggiare: tricolore, nuovi tesserati, tantissimi record sbriciolati e soprattutto le agguerritissime classifiche societarie dell’orientista e dell’ultima lanterna.
L’appuntamento per i festeggiamenti è sabato 17 dicembre e stavolta andremo a mangiare a BUIA.
in breve:
17 dicembre 2005, ore 20.00
Ristorante
“Da Rita”, a Buja via Sottocostoia 138
Ritrovo
Piazza di Tarcento ore 19.30
Prezzo
20 euro a capoccia
Menù
- Aperitivo
- Antipasti misti (affettati)
- Tre primi piatti: risotto salsiccia e radicchio rosso, pasticcio al ragù, taglioline ai funghi
- Secondo piatto: grigliata mista carne
- Contorni: patate arrosto e verdura
- Dolce: crostata della casa
- Caffè
Bevande incluse (vino e acqua)
Bisogna dare conferma a Cristian o ad Anna entro il 10 dicembre perchè dobbiamo confermare i posti.
Ricordate che questa è una festa, e che più si è e più le feste sono belle; per cui saranno i benvenuti anche
gli amici ed i parenti!!!!

GARE DI C-O
Settembre e ottobre sono stati mesi importanti per quanto riguarda la corsa. Ad inizio settembre si
sono svolti a Barricata (TN) i Campionati Italiani Lunga Distanza e a Staffetta. Grande partecipazione
della Nordest, ma tra tutti spiccano Cristina, 2^ nella prova individuale in D55, e le nostre Anna, Antonella e Federica che conquistano un grande 3° posto nella staffetta D21: un risultato che tutte e tre
volevano raggiungere e che è stato ottenuto grazie ad una gara regolare fin dalla prima frazione.
Sottotono le due prove di Coppa Italia che si sono svolte a Transacqua (TN) e a Carano (TN) a metà
settembre. La pioggia e il freddo hanno fatto brillare solamente Cristian, che nella sprint di sabato
ha conquistato un grande 3° posto in HB, e Cristina che, dopo la gara mediocre del sabato, è riuscita
a rifarsi domenica vincendo la D55.
Con Nova Ponente (BZ) si conclude anche il circuito di Coppa Italia di corsa. Nonostante il freddo,
molti sono gli atleti che hanno partecipato a quest’ultima prova, tra cui Flavio, che dopo mesi di assenza dalle gare di CO, torna e conquista subito il 3° posto in HC. Molto bene, come sempre, Cristina
che però, arrivando 2^, vede definitivamente allontanarsi il gradino più alto del podio nella classifica
generale di Coppa Italia. Il suo 2° posto finale le fa comunque onore!
A conclusione delle gare più importanti di corsa l’unica cosa che rimane da fare sono i complimenti…a
tutti, perché mai come quest’anno anche le gare di corsa hanno attirato così tanta gente.

CAMPIONATI ITALIANI
PASSO COE

VILLA VARDA - PN
CAMPIONATO FVG
SPRINT

DOBERDO’ - GO
STAFFETTA FVG

VENEZIA
MEETING
INTERNAZIONALE

