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Il milanese, tesserato CUS Parma,
Remo Madella ha vinto la prima storica medaglia ai Campionati Italiani
di TRAIL-O. Il titolo di Campione
d’Italia è per Madella una soddisfazione importante, soprattutto perché
arrivata con il peso del pronostico
sulle spalle.
“Ero molto tranquillo dato che gli
obiettivi internazionali erano ormai
alle spalle. Sabato, nel parco cittadino di Trieste, sono subentrate molte
variabili e distrazioni esterne.
Domenica, a Monte Prat, con bosco e
terreno aperto, lo scenario è cambiato completamente”. Questa la sintesi
di Madella.
Il Campionato Italiano è dato dalla
somma dei punteggi con 2 terreni
differenti. Per questa prima rassegna tricolore i terreni erano quelli del
parco cittadino di Trieste sabato e di
Monte Prat, Udine, la domenica.
“Era importante essere completi dal
punto di vista tecnico, sabato una
p r o v a c o r t a e d o m e n i c a lu n g a .
In particolare domenica c’era la presenza di pratoni aperti e poi una parte in bosco, da lettura tecnica. Ho faticato molto all’inizio, prendendomi
tutto il tempo a disposizione. Una volta entrato nel bosco ho vinto la gara
capendo subito i punti e distanziando
il mio avversario Michelotti in modo
definitivo”.

Si sono conclusi, con la conferenza stampa nella sala Ferracina del
Comune di Bassano del Grappa, gli
incontri programmati dal Comitato
Organizzatore per la definizione del
programma dei prossimi Campionati del Mondo MTB-O 2011.
L a con feren za sta mpa , voluta
congiuntamente
dall’Assessore
Fabris e dal collega di Marostica
Minuzzo, ha presentato con largo
anticipo ai media l’adesione delle
Amministrazioni Comunali al progetto iridato, con partenza dalla
piazza degli Scacchi di Marostica e
arrivo dopo un passaggio sul ponte degli Alpini, nella centralissima
piazza Libertà di Bassano del Grappa.
“Un percorso affascinante - hanno spiegato i dirigenti della società Sphera di Padova che per conto
della FISO organizza l’evento - che
porterà gli atleti alla scoperta delle bellezze storiche evidenziando le eccellenze non solo in campo
sportivo del territorio”. Soddisfatto
dell’iniziativa l’Assessore allo Sport
Fabris che ha sottolineato come
l’evento “rappresenta un grande
opportunità per promuovere Bassano
e il suo territorio con uno sport particolarmente legato all’ambiente e
con importanti valenze didattiche e
multidisciplinari”.

Annecy - Francia

MTB-O: IL MONDIALE C-O: GLI AZZURRI
TRAIL-O: IL PRIMO
CAMPIONE ITALIANO 2011 PRESENTATO A BRILLANO NEL
“WARM UP”
BASSANO
E’ MADELLA
La Nazionale assoluta di C-O è impegnata in questi giorni in una sessione
di gare e allenamenti ad alto contenuto tecnico.
Il programma fitto ha visto gli atleti
impegnati già dallo scorso week end
ad Annecy, Francia per la terzultima
prova di Coppa del Mondo e per una
serie di allenamenti sui terreni del
Campionato del Mondo francesi 2011.
Il programma terminerà il prossimo
week end con la finale di WC 2010 in
Svizzera.
La Coppa del Mondo ad Annecy -long
distance- è stata vinta con un tempo
impressionante da Gueorgiou (FRA).
Molti gli atleti in difficoltà su una
carta ricchissima di particolari e su
un terreno a tratti molto lento. Gli
azzurri non hanno brillato. Miglior
risultato per Mamleev tra gli uomini con u n 34° p o s to i n c l a s s i f ica .
Po s i zione analoga per Nicole Scalet
tra le donne.
Il giorno prima della long come “warm
up” alla WC suggestiva sprint notturna in centro storico ad Annecy con ottimo risultato di Tenani, 4° e di Seppi,
10° in una classifica in cui pesavano
le assenze di gran parte dei nazionali.
La WC ora si sposta in svizzera la
finale con middle il sabato e sprint la
domenica.
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