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MTB-O: DALLAVALLE
NON BASTA,
STAFFETTA 8^ IN WC

MTB-O: DALLAVALLE
C-O: AL VIA
ARGENTO NELLA SPRINT I GIOCHI SPORTIVI
IN WORLD CUP
STUDENTESCHI

Gran finale alla WC con la staffetta.
La vittoria è andata alla Danimarca
che per poco meno di un minuto è riuscita ad avere la meglio su Austria e
Svizzera.
Solo 8° posto invece per l’ITALIA. Pronostico rispettato dunque con i Danesi, che vantano una serie di titoli internazionali di tutto rispetto, mentre
per l’Austria si tratta del primo podio
internazionale in questa gara. Anche
gli svizzeri hanno confermato le previsioni andando a podio.
Gara dai 2 volti per gli azzurri che
sono partiti piuttosto bene con un 7°
posto in prima frazione per Origgi. Da
rivedere invece la performance della
2^ frazionista, Cipriani.
La trentina ha commesso una serie
di errori che ha fatto precipitare gli
azzurri al 20° posto. A quel punto è
toccato a Dallavalle tentare l’impresa
disperata. Dallavalle ha fornito una
prestazione esaltante con una serie di
passaggi da record che lo hanno ancora una volta confermato come atleta
di livello assoluto. Miglior tempo di
frazione con 4’ danesi vincitori, 6’ agli
austriaci e 5’ agli svizzeri. La rimonta
i m p o s s i b i l e n o n è a v v e nu t a , m a
a l m e n o l’ It a l i a h a a v u to l a s o dd isfazione d i vedere la sua rapp r e s e nt at i v a n a z i o n a l e e nt r a r e
n e l l a To p 10 m o n d i a l e.

La Coppa del Mondo MTB-O fa registrare lo strepitoso argento dell’azzurro Luca Dallavalle che chiude
la prova Sprint a meno di un minuto dal vincitore, il danese Erik
Skovgaard Knudsen (36’:10”). Bronzo all’austriaco Bernhard Schachinger.
Per i colori italiani è sicuramente
un risultato che vale quanto l’oro
e che dimostra il talento di Dallavalle che aveva già piacevolmente
impressionato quest’estate con il
bronzo conquistato in Portogallo
durante i WOC.
Dallavalle ha centrato questo 2°
posto dopo aver condotto una gara
davvero importante soprattutto se
si tiene conto del ritardo di 1 minuto ad inizio gara, al primo punto di
controllo, e la caduta nella fase finale. Tra gli azzurri da segnalare l’
11° posto di Giaime Origgi e in campo femminile il 17° di Laura Scaravonati che è rientrata proprio oggi
alle gare dopo il brutto infortunio
alla spalla che l’ha tenuta lontana
per mesi. 20° posto invece per l’altra atleta della nazionale, guidata
del CT Daniele Sacchet, Milena Cipriani. Più indietro Stella Varotti.
Il titolo women va alla Svizzera con
Christine Schaffner, argento all’Austria e bronzo alla Finlandia.

Saracena, cornice d’eccezione delle finali nazionali dei GSS per le
scuole secondarie di 2° grado. Da
domani a venerdì, nella Terra dei
Limoni, arriveranno oltre 200 ragazzi in rappresentanza di 40 Istituti: 101 ragazzi nella cat. A lliev i,
106 ragazze nella cat. A llieve e 4
concorrenti nella disciplina del
Trail-O.
Le scuole v incitrici nelle categorie A lliev i e A llieve, si qualificheranno ai Mondiali studenteschi
che si svolgeranno nel mese di
maggio 2011 in Trentino. In collaborazione al Comune di Saracena
saranno attiv i l’ Ufficio Scolastico
Prov inciale di Cosenza, mediante
il Coordinatore degli Insegnanti
di Educazione Fisica, prof. Bernardo Madia, Delegato MIUR , e la
Delegazione Regionale FISO Calabria, diretta dalla prof.ssa Daniela Zicari. La FISO è l’unica delle
DSA che organizza la finale nazionale per ambedue i gradi della
Scuola Secondaria ed una delle
poche, considerando anche le FSN,
da quando il MIUR , in accordo con
il CONI, ha demandato tutti gli
oneri organizzativ i, salvo i trasporti dalle sedi di residenza alla
località della manifestazione, alle
Istituzioni Sportive interessate.
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