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EOC : IN FINALE
LONG INFORTUNIO
PER MAMLEEV

IN COPPA ITALIA
PROTAGONISTA
RIGONI

WC MTBO : MIDDLE
IN CHIARO-SCURO
DEGLI AZZURRI

Un Campionato Europeo che si è concluso all’insegna della sfortuna per
gli azzurri. Infatti per Mamleev un
infortunio alla caviglia che gli ha
impedito di concludere la prova Long
vinta da Daniel Hubmann ( 104:29)
davanti al francese Philippe Adamsk
(108:00) e l’altro elvetico Fabian Hertner (108’:43” ). Miglior azzurro Klaus
Schgaguler (30°).
L’ azzurro Mamleev non ha nemmeno
concluso la prova per evitare complicazioni a livello fisico. Al momento
non è ancora possibile valutare l’entità dell’infortunio alla caviglia. Un
vero peccato per il capitano azzurro
che nella finale Middle, dopo aver
sbagliato al 2° ed al 9° punto, aveva
risparmiato energie proprio in vista
dell’impegno di sulla Long. La gara
ha registrato altri ritiri illustri come
quelli del francese Thierry Gueorgeou
e lo svizzero Matthias Merz.
In campo femminile Michela Guizzardi 44^. Vittoria ancora per Simone
Niggli Luder, davanti a Dana Brozkova e Helena Jansson.
Una prima analisi ha portato i tecnici
federali a stilare un bilancio di squadra positivo con 4 atleti qualificati per
la finale. Un passo avanti rispetto il
2008.

Carlo Rigoni vince davanti a Marco
Seppi e Roberto Dallavalle la 4^ prova
di Coppa Italia di CO. Il navigato atleta
trentino è riuscito così a strappare un
prestigioso successo che lo ripropone
ai massimi livelli nazionali. In campo
femminile successo per Christine Kirchlechner che ha battutto Federica
Maggioni e Maria Chiara Crippa.
Tra gli uomini la prova è stata incerta
fino alla fine con Rigoni che ha vinto
per soli 10” su Seppi (6km con 200m di
dislivello con 43’ di tempo). Il giovane
Dallavalle è giunto con 3’. 4° Corona e
5° Pagliari. Kirchlechner ha vinto invece con la consueta sicurezza, mancavano le sue avversarie di sempre:
Guizzardi, Scalet e Sbaraglia, ma ha
trovato nelle due giovani ed emergenti della Pol Besanese valide avversarie.
500 gli atleti al via in una manifestazione perfettamente organizzata dal
FRIULI MTB & ORIENTEERING. La
prova non ha visto al via molti degli
azzurri, impegnati agli EOC in Bulgaria. Oltre al Presidente Federale, Sergio Grifoni, la prova friulana ha registrato la visita di Giorgio Di Centa e di
Manuele Di Centa, grandi stelle dello
Sci di Fondo italiano.

Terreno decisamente più ripido, in Polonia per la Middle Distance di Coppa
del Mondo, ma cambiando il tracciatore tutto è risultato più scorrevole e
meno impervio. Come volevasi dimostrare la differenza l’hanno fatta i tagli
liberi nel bosco, dove bisognava essere
dei giocolieri con il mezzo per saltare e
divincolarsi tra le ramaglie.
Gli Azzurri hanno fatto registrare dei
tempi intermedi dignitosi, qualcuno
molto interessante, ma quasi tutti riportando sugli split errori che li hanno
scalzati dalle alte classifiche. Origgi
lascia sul 5° punto almeno 3minuti
per un errore parallelo, scambiando
un puntinato per un altro; mentre l’azzurro si riprende quasi subito, Varotti
rimane ancora sul posto qualche altro
minuto, convinta di essere nel giusto
per il sopraggiungere di molti atleti
incappati nello stesso tranello. Per la
tesserata Cus Parma alla fine 9minuti
sulla stessa lanterna che significa il
38esimo tempo finale, chiudendo senza forzare.
Giaime Origgi 30° in 64’37’’
Luca Dallavalle 34° in 65’37’’
Lukas Stampfer 39° in 67’27’’
Piero Turra 48° in 73’10’’
Alberto Bethaz 53° in 79’17’’
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