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MTBO : COPPA ITALIA

TRAILO : COPPA ITALIA

FLASH NEWS
AZZURRINI DI DANIMARCA

SUPER SCARAVONATI
SUPER DALLAVALLE

GUIDO MICHELOTTI VINCE
A PARCO LAMBRO

CAVALLIRIO (NO) : Luca Dallavalle e
Laura Scaravonati, sono i vincitori
della Coppa Italia Long Distance
Mtb-O che si è svolta nel novarese, a
Cavallirio. Un successo netto per
l’azzurra, mai messo in discussione
nonostante un incidente di percorso
che le poteva precludere la
conquista dell’oro. “In discesa ho
investito un concorrente che stava
salendo in senso opposto – ha
raccontato la pluricampionessa
italiana – sono caduta ed ho
impiegato un attimo a riprendermi.
Ma domenica “non sentivo la
catena” ed ho raggiunto la 2^
(Cipriani ndr) a metà gara”. Terza
Va ro t t i . D a l l a v a l l e i n v e c e h a
impostato una gara all’insegna della
regolarità senza mai dare segni di
cedimento e lasciandosi alle spalle
Turra e Gasperotti. “Una prova
tecnicamente valida quella allestita
dall’ASD Sesto 76 Lisanza” – ha
commentato Visioli, responsabile
settore MTBO.

PARCO LAMBRO (MI) : Alle porte di
Milano impeccabile organizzazione
della Unione Lombarda per la
Coppa Italia di Trail-O. La prova è
stata dominata da Guido Michelotti
che ha saputo ritagliarsi in questo
2009 uno spazio d’oro imponendosi
di prepotenza nella classifica
generale di Coppa nonostante le
apparizioni centellinate. Un
percorso netto quello del regista
ligure, che ha battuto in questa
occasione l’azzurro Renato Bettin,
secondo pure nella graduatoria
generale. Dalla prova meneghina è
emerso con chiarezza come nel
Trail-O si stiano delineando sempre
più le gerarchie nazionali, con un
gruppo ristretto di atleti che stanno
riuscendo ad emergere in ogni
situazione. Sono stati ben 38 i
partecipanti prova che per il 4°
anno ha portato il Trail-O a Milano.
Per l’Unione Lombarda che era
partita da San Donato Milanese una
bella dimostrazione di continuità
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Appena concluso il training camp
del Team Italy junior in Danimarca.
Il CT Kacmarcik come per la
Nazionale assoluta ha voluto dare
un segnale forte per il 2010
organizzando allenamenti sui
terreni dei prossimi JWOC. Nel test
race middle distance bene Scalet a
3’ dalla Campionessa del Mondo
Long, la danese Ida Bobach.

MASTER IN AUSTRALIA
Grande prova di Roland Pin ai
Campionati del Mondo Master di
Sydney, Australia. Dopo la
cocente delusione nella Sprint,
Roland si riscatta nella Long in
M35 e coglie l’8° posto in una
gara vinta da un mito
dell’orienteering moderno: quel
Carsten Jorgensen capace di
vincere un titolo Continentale di
Cross nel 97. L’atleta veneto era
l’unico azzurro al via ai WTOC, un
grande vanto per la
FedOrientamento.

LE ROSE A TAIPEI
Luigi Le Rose rientra dalle
Deaflympics (le Olimpiadi dei
Sordi) con un 6° posto nella sprint.
Per l’atleta del CUS Parma tanta
esperienza e la consapevolezza di
poter puntare al podio nella
prossima edizione del 2011.

