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Cartella Stampa  
 
 

Campionato Mediterraneo di Corsa Orientamento  
10^ edizione 

(Veneto-Toscana,  10 – 15 Marzo 2014) 
 

Trofeo internazionale PWT Park World Tour in Toscana 
 

Collegato al progetto ambientale: 
  

“Sport-Turismo-Scuola-Ambiente: MOC 2014” 
 

     (MOC è l’acronimo di Mediterranean Open Championship)  

 

 

Gli svizzeri dominano la seconda tappa Moc 

Si è conclusa sulla spiaggia di Marina di Cecina la seconda tappa del Moc 

(Mediterranean Championship Orienteering) una giornata bagnata da un 

caldo sole che ha messo alla prova  272 atleti provenienti da  ben 19 

nazioni. 

Se durante la prima tappa, delle tre previste dal Moc,  gli atleti si sono 

confrontati con una prova sprint di 4 chilometri tra le vie del comune di 

Montecatini Terme, nella seconda hanno allungato il percorso confrontandosi  

con una middle distance , circa 6 chilometri di percorso, reso  più ostico  

per il terreno sabbioso  alternato a un tracciato  cronometrato all'interno di 

una suggestiva pineta. 

Lo svedese Jonas leanderson dopo una interpretazione da autore durante 

la prima tappa del Moc  si è dovuto accontentare del secondo gradino del 

podio a Marina di Cecina, cedendo l'oro  allo svizzero pluripremiato 
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campione del Mondo   Hubman Daniel   che oltre a lasciare  uno scarto di 36 

secondi nella tappa odierna, si è impossessato anche della  classifica 

assoluta  di questi 2 giorni con un tempo totale di 35 minuti e 17 secondi. 

Daniele Hubmann: “2 anni fa mi sono infortunato seriamente alla gamba e 

questo successo è il segnale di un ritorno ad alti livelli. Ora sono veramente 

sereno e punto con decisone alla vittoria finale di Firenze” 

   Risultato ancora tutto da scrivere anche per le atlete, visto la brutta batosta 

calata sulla danese Emma klingenberg, vincitrice a Montecatini,  slittata di 

oltre 10 posizioni nella tappa di Cecina, ribaltando così, in maniera drastica, il 

podio  di ieri.  Ottimo invece il risultato della svizzera Sabine Hauswirtz che 

al bronzo di ieri sostituisce un grande oro nella tappa balneare con un tempo  

di 26 minuti e 27 secondi. 

La svizzera Hauswirtz ambisce al risultato pieno: “A questo punto mi pare 

giusto crederci, anche se una volta arrivata in Italia non sapevo bene quali 

fossero le mie reali possibilità di successo”. Per lei un'intensa fase di training 

in vista di obiettivi importanti. “Sono stata prima in Veneto ed ho gareggiato a 

Venezia. Ora penso ai Campionati del Mondo che si terranno sull’altopiano di 

Asiago e Lavarone-Folgaria, a luglio. Fino ad ora tutto procede al meglio”. 

   Per sigillare la tappa, immancabile l'appuntamento con le premiazioni, 

condotte da Gabriele Viale presidente Park World Tour Italia alla presenza 

delle autorità locali sia della politica che del panorama sportivo. 

Domani, 15 marzo avrà  luogo a Firenze la conclusiva tappa del del 10^ 

anniversario Moc, con l'incoronamento del campione assoluto. 
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I contatti per i media  
 
Gabriele Viale 
Presidente asd Park World Tour  e Responsabile relazioni esterne/Marketing 
Campionato Mediterraneo di Corsa Orientamento 
Cell. 338.6138508   viale@orienteering.it  
 
Pasi Attila  
Addetto stampa Campionato Mediterraneo di Corsa Orientamento 
Cell. 349.6145106 
 attilasofy@yahoo.it;  
 
Sito ufficiale  
 
www.orienteering.it   
 

www.facebook.com/pwtorienteering  
 

https://twitter.com/PWTorienteering  
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