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E’ stato il land dello Steiermark
(Austria) davanti a Veneto e Lombardia a vincere l’Alpe Adria 2010.
Si è così conclusa, dopo una serie spettacolari di prove, la manifestazione
organizzata
dal
Comitato Lombardo e dall’Associazione Adolescere. Quasi 400 gli
atleti al via che hanno apprezzato
il lavoro degli oltre 50 volontari.
La gara finale sulla Middle Distance, è stata vinta da Klaus Schgaguler che ha saputo lasciarsi alle
spalle Alessio Tenani (Forestale-Veneto), Marco Seppi (Friuli) ed Emiliano Corona ( Forestale-Veneto).
Bis azzurro tra le donne dove
Michela Guizzardi (Emilia) ha
fatto sua la prova odierna battendo la giovane emergente Maria Chiara Crippa (Lombardia).
Massima la soddisfazione degli
organizzatori
come
dichiarato da Giuseppe Ceresa:
“Abbiamo vissuto 3 giorni fantastici in cui il nostro staff è stato
grandioso e all’altezza della situazione. Possiamo archiviare la
manifestazione come pienamente
riuscita e da più parti, atleti, tecnici, amministratori, sono giunti segnali positivi al nostro
operato. Archiviato questo appuntamento guardiamo già al futuro”.

Luca Dallavalle (2°) e Giaime Origgi
(3°) conquistano un fantastico podio
internazionale a Villach nella prova Long valida come World Ranking
Event di MTB-O. All’ottima performance generale della nazionale si è
aggiunto il 9° posto di Marco Guizzardi. In campo maschile da segnalare
anche il 3° posto di Simone Greco a cui
si sommano il 4° di Lorenzo Filippi e
il 5° di Matteo Zoppè nella categoria
Junior. Sempre nella categoria Junior,
però femminile, Silvia Simoni conferma i progressi costanti che quest’anno
le hanno fatto ottenere diversi podi
importanti, anche a Villach è giunta
2^.
“Nella Long abbiamo trovato un terreno meno pesante”, commenta il tecnico
Daniele Sacchet, “visti i risultati, direi
bilancio più che positivo, peccato solo
che Milena Cipriani abbia commesso un errore in fase di cambio carta
che ne ha quindi compromesso l’esito
della gara”. A proposito delle prestazioni dei singoli il CT ha precisato. “In
particolare Dallavalle ha saputo impressionarci perché era forse il meno
esperto. Peccato che nel finale abbia
commesso un errore ad un bivio che
gli ha fatto perdere molto tempo. La
vittoria è sfumata ma resta la grossa
soddisfazione per la prestazione, sua,
e del collettivo”.

MTB-O protagonista sui Colli Euganei. L’appuntamento è fissato
per Sabato 18 settembre quando
prenderà il v ia la Coppa del Mondo. Nella splendida cornice dei v igneti e delle terre venete, saranno
centinaia gli orientisti in gara. A l
v ia gli atleti azzurri Scaravonati,
plurititolata in forza alla Forestale, Varotti, campionessa italiana,
Origgi campione italiano in carica
e Luca Dallavalle, bronzo mondiale. L’evento sarà anche volano per
chi ancora non conosce la specialità. La MTB-O è infatti una disciplina dello sport orientamento
che consiste nel raggiungere una
sequenza di punti di controllo segnalati sul terreno da una “lanterna” percorrendo strade e sentieri
attraverso una apposita cartina
da orientamento disegnata con i
segni convenzionale che l’atleta
deve saper interpretare.
Conferenza stampa di presentazione:
• Lunedì’ 13 settembre – ore 11.00
presso Palazzo Bazzi - Via Euganea Treponti, 34 Treponti di Teolo
(PD)
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