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ISF: SUCCESSO DEGLI MTB-O: LA NAZIONALE CO: AD ASIAGO
AZZURRI AI MONDIALI PRONTA PER IL WRE IN SCHGAGULER E
STUDENTESCHI
SVIZZERA
GUIZZARDI TRICOLORI
Trionfo azzurro ai Campionati del Mon-

Gli azzurri della Mtb-O, guidati

In una gara Middle battuta da un’inces-

do Studenteschi ISF. La giovane Nazio-

da Daniele Sacchet, si appresta-

sante pioggia, Klaus Schgaguler (5.000

nale Italiana ha centrato ben quattro

no a tornare alle competizioni

m in 30’32”Gronlait) e Michela Guizzardi

medaglie d’oro, tre nella long, una nella

orientistiche.

dome-

( 3.700 m in 30’:31”Cus Bologna) hanno

middle, più numerose medeaglie e piaz-

nica in cui molti di loro hanno

vinto il titolo italiano sulla middle distan-

zamenti. Nella Long, perfettamente

partecipato a gare di mountain-

ce. Argento per Nicole Scalet (Primiero)

a loro agio sulla cartina di Val Canali-

bike, un nuovo importante ap-

e Alessio Tenani (Forestale). Bronzo a Jo-

Piereni sono risultati Riccardo Scalet

puntamento di av vicinamento ai

hanna Murer (Tol) e Daniele Pagliari (Fo-

(Istituto Comprensivo del Primiero) vit-

Mondiali vicentini li aspetta. Per

restale).

torioso nella categoria School M2 (con

la prova di Frauenfeld / Winter-

Per Schgaguler una prestazione eccezio-

Emanuele Frison medaglia di bronzo),

thur (Svizzera), sono convocati:

nale che ha regalato all’altoatesino con-

Dopo

Elisa Lucian (Istituto Comprensivo del

una

tinuità dopo la grande 10Mila disputata

Primiero) nella categoria School F2 e

in Svezia. “Penso di aver sbagliato poco e

Mattia Debertolis nella categoria M2

Luca DALLAVALLE

già al penultimo punto ho capito che avrei

riservata alla rappresentativa federali.

Ivan GASPEROTTI

vinto, quando ho raggiunto gli avversari

Nella middle altre medaglie con un oro,

Giaime ORIGGI

partiti prima di me. Una soddisfazione

un argento e due bronzi. Un bottino de-

Mario RUGGIERO

enorme visto che era tanto tempo che non

cisamente ricco per la squadra italiana

Alberto BETHAZ

riuscivo ad impormi in Italia”.

con il secondo oro di Riccardo Scalet

Piero TURR A

Medaglia di legno, l’ennesima della sta-

nella categoria School M2 (Istituto

Milena CIPRIANI

gione, per Emiliano Corona che ha pre-

Comprensivo del Primiero), l’argento e

Laura SCAR AVONATI

ceduto uno dei favoriti, Manuel Negrello.

il bronzo di Gaia Sebastiani ed Arianna

Stella VAROTTI

Lontano dai primi il campione uscente,

Taufer nella W2 riservata alle rappre-

Cristian GALTER

Marco Seppi, incappato in un infortunio

sentative federali e il bronzo di Mattia

Riccardo ROSSETTO

alla caviglia destra già sofferente da un

Debertolis nella M2 (rappresentative

Silvia SIMONI

paio di giorni.

federali).
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