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Borlange (SWE)

CO: GUIZZARDI 3^ AL MONDIALE
SPRINT UNIVERSITARIO
Dopo il Bronzo di Dallavalle nella Mtb-O, un nuovo
alloro Mondiale per gli azzurri con Michela Guizzardi che è riuscita ad ottenere il 3° posto nella
prova Sprint del Campionati Mondiali Universitari che sono in pieno svolgimento in questi giorni in
Svezia.
Guizzardi, a lungo in testa, ha dovuto inchinarsi
alla francese Chataing ed alla svizzera Cejka.
L’azzurra ha così ripetuto l’impresa di 4 anni or sono
quando seppe conquistare un altro bronzo iridato.
Il risultato odierno però poteva anche essere più
importante come spiegato dall’atleta: “Innanzitutto devo dire che sono molto soddisfatta della mia
prova che poteva anche essere migliore. Nella parte finale, quando sono giunta ai 2 punti spettacolo,
ho capito dal boato della folla e dal commento dello
speaker di essere in testa. Proprio in quel momento
credo di essermi deconcentrata e di aver commesso
degli errori che mi sono costati l’argento”.

LA GAR A: Michela Guizzardi si presenta in prima posizione al 1° punto di controllo radio; il suo vantaggio è di
4 secondi sulla francese Amelie Chataing e di 7 sulla svizzera Caroline Cejka. La sfida tra queste tre atlete prosegue nel finale di gara, senza inserimenti dalle retrovie: Guizzardi è ancora prima al controllo radio numero
2, con un vantaggio praticamente immutato di 3 e 6 secondi sulle due inseguitrici.
L’atleta italiana arriva terza sulla linea del traguardo. I secondi di distacco sono 25 dalla francese neo-campionessa del mondo, e 18 dalla svizzera; la bolognese mantiene due secondi di vantaggio sulla svizzera Sabine
Hauswirth, due secondi che le danno la medaglia di bronzo anche se per l’ufficialità si devono attendere gli
arrivi di Sluta (Ucraina), Effeney (Australia) e Mironova (Russia) che al secondo intermedio hanno distacchi
dalla testa inferiori a 25 secondi, ma che finiscono più indietro nella fase finale.
Nicole Scalet conclude la gara al 37° posto a 1’56”, staccando di 7 posizioni e di 34 secondi Maria Novella Sbaraglia.
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