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TROFEO ECOSPORT 2007 
Campioni Trofeo EcoSport – Fregona e Pischetola – vittoria dei  fuori classe 
alla finale del Giro dei Parchi d’Italia 
La manifestazione richiama l’attenzione all’ “Amico Orso” con una gara  
 
 
Parco Nazionale d’Abruzzo 
15 ottobre, 2007 
 
Le “Olimpiadi dell’Ambiente”? 
Il primo passo verso le “Olimpiadi dell’Ambiente” potrebbe già essere avviato! Alla seconda 
edizione del Trofeo EcoSport – il premio che aggiudica il miglior atleta di una serie eventi 
ecocompatibili – la vittoria è andata a due super-campioni:  Lucio Fregona, trevigiano della 
Forestale, campione italiano di skyrunning 2006, e Rosalinda Pischetola, pugliese, ex nazionale 
di atletica. Sul podio c’era anche il sette-volte campione italiano di pentathlon, Mauro 
Prosperi, assieme ad atleti specializzati in gare multi-sport come la napoletana Flavia Pucciarelli 
ed il triatleta, Gianluca Russo. 
 
Il Trofeo EcoSport è stato assegnato alla finale del Giro dei Parchi d’Italia in base ai tre migliori 
piazzamenti ottenuti in gare diverse - tutte rigorosamente nei parchi con un approccio altamente 
ecologista, dal trail running, allo skyrunning e le specialità del Water Raid Adventure, tra nuoto, 
canoa, corsa lungo le rive del mare e dei fiumi, e l’ecorunning con connotazioni della conoscenza 
dell’ambiente.  
 
Tra le montagne e boschi di castagni che accennavano l’arrivo dell’autunno, la gara si è corsa 
domenica su un tracciato di 16,400 km fino al bivio del Valico dell’Orso dove era fissato il giro di 
boa dall’Ente Parco in rispetto alla zona di massima protezione, integrato da tre anelli nell’area di 
partenza per raggiungere la distanza finale. 
 
L’orso – simbolo del Parco 
Sempre nell’ambito del progetto EcoSport, il giorno precedente si è organizzato una gara, 
“Amico Orso”, per i ragazzi delle scuole, intitolata “Bernardo Day Run” - il nome dell’orso 
simbolo del Parco d’Abruzzo. 
 
Alla luce dei recenti fatti di cronaca, il Movimento Ecosportivo Sportchallengers, 
(Associazione Nazionale di Protezione dell’Ambiente e promotore del Progetto EcoSport), grazie 
alla partecipazione del Ministero dell’Ambiente, lancia un concorso diretto alle scuole 
elementari per sensibilizzare i giovanissimi sulla salvaguardia degli orsi intitolato : “un disegno 
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per la salvaguardia dell’orso” con materiali didattici per un valore di € 10.000 e attrezzature 
informatiche in palio per la scuola vincitrice.   
 
 
Il Progetto EcoSport  
Il Progetto EcoSport promuove la certificazione ambientale degli eventi sportivi nelle Aree 
Protette, il cui primo Manuale di “buone pratiche” è stato presentato quest’anno a Park Life, la 
fiera dei Parchi d’Italia Roma, con l’intervento del Ministro dell’Ambiente, On Alfonso 
Pecoraro Scanio.   
 
EcoSport si inquadra in un ottica moderna e innovativa che sostiene il rapporto sport / ambiente 
con azioni “sostenibili” che possono determinare un forte impatto positivo, non solo nel 
miglioramento dei servizi ambientali sul territorio, ma anche nel campo dei flussi turistici e 
occupazionali.   
 
 
All classifica finale 
 
Per informazioni sul progetto e materiale fotografico:   
Tel/fax +39 015 252 2941, info@ecosport.it e www.ecosport.it     
 


