Agli Atleti
Alle Società
Allo Staff Tecnico
Agli Organi Centrali FASI
All’Ufficio Stampa

In seguito alla nomina da parte del Consiglio Federale del nuovo DS
della Nazionale Senior, Luca Giupponi, Corpo Polizia di Stato, in data
30/04/2016, è stato definito il nuovo staff tecnico che si occuperà
della gestione delle Nazionali per l’anno 2016, rimodulando parzialmente
le precedenti linee guida e lo staff.
La volontà principale è quella di creare un gruppo di lavoro
qualificato che in sinergia possa lavorare con gli atleti.
Il nuovo DS sarà affiancato dalle seguenti figure tecniche:
•

Luca Giupponi DS e Tecnico responsabile squadra LEAD senior

•

Pietro Pozza Tecnico responsabile squadra BOULDER senior

•

Aldo Reggi Tecnico Responsabile squadra SPEED senior

•

Franco Gianelli DS delle Nazionali giovanili.

•

Clara Maria Cristaudo Sport Manager logistica e

organizzazione trasferte.
•

Fabio Mioli Fisioterapista

L’obiettivo sportivo del 2016 sarà l’appuntamento dei Mondiali di
Parigi; le convocazioni, i raduni e l’organizzazione dei Team Nazionali
Senior saranno finalizzati a questo specifico evento.
Le squadre si costituiranno cercando di ottenere il massimo risultato
in ogni disciplina anche in previsione della classifica di Combinata.
A partire da giugno 2016, per ogni specialità si definiranno i
possibili atleti da coinvolgere per Parigi, i quali saranno inseriti in
un programma specifico di preparazione di alto livello, con la
condivisione di percorsi di allenamento individuali, di gruppo e la
partecipazioni a raduni collegiali.
Si considereranno come selezione per le diverse specialità le tappe di
Coppa Italia in svolgimento fino a giugno 2016, di cui si ritiene
discriminante la partecipazione ad almeno due tappe. La convocazione
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alle gare di WRC sarà legata a scelte tecniche che lo staff riterrà
opportune per la preparazione dei Mondiali di Parigi.
E’ volontà del DS e del suo STAFF avere il maggior numero di prove.
Per questo i convocati per Parigi verranno individuati entro la fine di
luglio 2016 tra gli atleti che si saranno distinti:
•

nelle gare di Coppa Italia;

•

nelle gare di WRC in cui verranno convocati;

•

nella partecipazione alle attività proposte dalla Nazionale;

•

dalla motivazione, serietà e disponibilità con cui

accetteranno di affrontare le attività e le scelte proposte.
Su queste linee guida di seguito l’elenco degli atleti convocati per
la WRC di Boulder che si terrà a Innsbruck il prossimo 20 e 21 maggio:
UOMINI - Michael Piccolruaz, Stefan Scarperi, Riccardo Piazza,
Gabriele Moroni, Alessandro Palma, Marcello Bombardi
DONNE - Giorgia Tesio, Asja Gollo, Annalisa De Marco, Andrea Ebner
Anna Borella.
Sono inseriti inoltre nella lista anche Filip Schenk e David
Piccolruaz le cui convocazioni sono legate alle wild card ottenute con
le vittorie agli scorsi Mondiali Giovanili di Arco 2015.
Ogni convocazione ufficiale verrà inviata tramite mail ai Presidenti
di società, ai tecnici e agli atleti interessati e in contemporanea
verrà pubblicate sul sito della Federazione.
I Responsabili tecnici di ogni specialità provvederanno, tramite lo
Sport Manager, a mettersi in contatto con i convocati per la definizione
della logistica e dei costi di ogni trasferta e dei raduni specifici.
Con questa prima comunicazione ufficiale, il nuovo staff, assicurando
la massima responsabilità e disponibilità nell’affrontare l’impegno
preso, augura a tutti gli atleti e alle proprie società di appartenenza
la migliore stagione agonistica.

IL DIRETTORE SPORTIVO
NAZIONALI SENIORES
Luca Giupponi
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