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Andalo

Trento

L’ATLANTE
C-O: ARGE ALP AL
TRENTINO DAVANTI A CARTOGRAFICO DI
TICINO E SAN GALLO CAVAZZANI
Il Trentino torna al successo nel
Trofeo Arge Alp 2010 grazie ai 328
punti conquistati che gli hanno permesso di sopravanzare i Cantoni Svizzeri del Ticino (311 punti) e del San
Gallo (295). Risultato buono anche per
la Lombardia, 6^, l’Alto Adige 7°.
“Sapevamo di essere forti - ha commentato il selezionatore del Comitato
vincitore, Fabio Hueller - ed il fattore
campo ci ha aiutato grazie alla presenza di atleti importanti, distribuiti
in varie categorie: Dellasanta, Cavazzani, Corradini, Tavernaro, Rigoni ad
esempio. Nonostante alcune defezioni
(Corona, Nicole e Carlotta Scalet in WC
con la Nazionale; Negrello che ha concluso anzitempo la stagione ndr) siamo riusciti ad imporci e porre termine
ad un digiuno che durava sin dal 2003.
E’ stata un’ottima manifestazione con
standard qualitativi molto alti. Una
nota particolare va a Luca Dallavalle,
biker, che ancora una volta ha dimostrato il suo elevato livello atletico e
tecnico”.
Soddisfatti anche gli altri Land italiani. “Avevamo davanti team molto
forti - ha commentato il presidente
del Comitato Lombardo - un risultato
che per noi è fantastico, nel complesso
avevamo una formazione competitiva
in un evento di caratura internazionale che ha permesso a molti dei nostri
giovani di fare esperienza.

Il territorio rilevato è quello trentino, ma il successo ed i consensi
sono arrivati da tutta Italia per Augusto Cavazzani autore dell’opera
“Atlante cartografico del Trentino”.
L’autore, dopo oltre 2 anni di lavoro
ha raccolto per la prima volta in un
unico volume tutto il Trentino nella
scala escursionistica 1:25.000, con
questa pubblicazione si pone come
riferimento nel panorama cartografico della provincia alpina. “Ho dedicato moltissime ore a questo lavoro - ha dichiarato l’autore - partendo
dalla carta base della Provincia di
Trento che è stata da me ridisegnata
e colorata. Un lavoro paziente e certosino anche a causa delle numerose
modifiche che ho dovuto apportare
dato che sentieri e strade di montagna possono subire modificati nel
tempo”.
A questo si aggiungono altri dettagli che confermano la bontà del prodotto: “Le carte sono georeferenziate e utilizzabili con GPS, un lavoro
di inquadramento geografico che le
rende maggiormente fruibili. In più,
per non doversi portare appresso la
pubblicazione, sono state create 99
differenti cartine pieghevoli che
possono essere facilmente consultate durante le escursioni. Previsti
anche 18 itinerari di trekking di vario livello”.

Ginevra - Svizzera

C-O: IL TRIONFO DI
NIGGLI E HUBMANN
IN WORLD CUP
La World Cup 2010 ha fatto tappa
finale nello splendido scenario cittadino di Ginevra. Gli organizzatori
dell’ultimo appuntamento di stagione hanno infatti allestito una sprint
suggestiva in cui il pubblico ha potuto vivere da vicino le emozioni della
Coppa del Mondo. Emozioni che non
sono mancate grazie alle superbe
prestazioni degli atleti di casa. Daniel Hubmann infatti nonostante una
forma non eccelsa a causa di un infortunio ha saputo comunque vincere la
sprint e la classifica finale. Simone
Niggli invece conquista la 50^ vittoria in carriera in Coppa del Mondo e
si porta a casa il trofeo dopo una stagione che lei stessa ha definito come
una delle migliori della sua immensa
carriera. Ecco le classifiche:
Men
1) Daniel Hubmann SUI – 807 pp
2) Matthias Müller SUI – 613
3) Thierry Gueorgiou FRA – 450
4) Carl Waaler Kaas NOR – 403
5) Olav Lundanes NOR – 402
6) Matthias Merz SUI – 400
Women
1) Simone Niggli SUI – 1080 pp
2) Helena Jansson SWE – 710
3) Maja Alm DEN – 422
4) Minna Kauppi FIN – 379
5) Lena Eliasson SWE – 378
6) Dana Brožková CZE – 368
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