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PRIMO TEST
INTERNAZIONALE:
MAMLEEV IN FORMA
MONDIALE

JAGHER RISCRIVE LA
STORIA AI JWOC IN
ROMANIA

SEMPRE MADELLA E
FALDA: IL TRAILO È
TUTTO PER LORO

Primo successo di stagione per Mikhail Mamleev in una competizione
internazionale: sui terreni lusitani del
Portugal Orienteering Meeting l’atleta azzurro ha conquistato la classifica
generale al termine di una settimana
di altissimo livello, grazie alla presenza dei Team Nazionali di tutte europa
che hanno scelto il POM come teatro
del primo training camp del 2010.
L’atleta di Terlano ha mantenuto per
giorni la seconda posizione parziale
prima di dare l’ultima stoccata finale
che gli ha permesso di aggiudicarsi il
successo davanti a Scott Fraser ed al
giovanissimo Fabian Hertner. Gli altri azzurri hanno chiuso al 47° Klauss
Sghaguler, 73° Alessio Tenani. Tra le
donne Elite vittoria scontata per Simone Niggli davanti a Helena Jansson
e Yulia Novikova. 28^ l’azzurra Nicole
Scalet, 29^ Maria Novella Sbaraglia e
37^ Carlotta Scalet. La Nazionale ha
poi proseguito ad allenarsi nei giorni
successivi la gara, per ottimizzare al
massimo lo stage. Si è chiuso dunque
con il sorriso per gli azzurri l’esperienza portoghese che aveva come obiettivo quello di fare allenamenti di qualità e ri-trovare l’equilibrio tra corsa e
lettura della carta.

Gabriele Canella, Elena Jagher ed un
pizzico di suspanse. Così gli azzurri
dello SKI-O al rientro dalla Romania
dopo aver disputato una full immersion in cui erano concentrate prove di Coppa del Mondo, Campionati
Mondiali Junior, Campionato Europeo
Youth ed i Campionati Mondiali Master. Un evento molto ben organizzato
ma che ha registrato alcune note negative dal punto di vista tecnico. Gabriele Canella è stato il migliore tra gli
uomini con un 25° posto nella Middle
Distance, mentre Elena Jagher la forte
fondista di Transacqua (TN), tesserata
per l’US Primiero, ha stupito tutti con
un 10° posto nella Sprint Distance, che
le è valso il miglior risultato azzurro
di sempre ai Mondiali Junior. Peccato
solo che per un disguido tecnico sulla
elaborazione delle classifiche Elena
sia risultata nel dopo gara squalificata. Pronto il reclamo dei tecnici Azzurri e problema subito rientrato con
la conferma del risultato nonostante
alcuni attimi di panico.

Nella seconda prova di Coppa Italia
TRAIL-O, che si è svolta in Liguria, a
Sant’Olcese (Villa Serra – Comago),
è tornato al successo Remo Madella.
L’atleta del CUS Parma ha avuto la
meglio su un altro favorito della vigilia, Renato Bettin (Swallows Noale).
Conferma, come nella prova veneta,
di Elvio Cereser (GS Corivorivo Prata),
al terzo posto. Roberta Falda è prima
nella categoria paralimpici. La tappa
ligure non ha visto al via il vincitore
della prima frazione in Veneto, Alessio Tenani impegnato con la nazionale
Senior di CO in Portogallo. Ottima l’organizzazione dall’ASD Arco di Carta
(tracciatore Giuliano Michelotti) anche se il freddo ha reso veramente difficile per i partecipanti trovare la giusta concentrazione. La competizione,
per la sua lunghezza che prevedeva un
limite massimo di 65’, era classificata
come Sprint. Tecnicamente il tracciato è stato definito come vario. Prossimo appuntamento, a Parma fra 2 settimane, per la terza tappa del circuito
nazionale.
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