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Gli azzurri della CO si trovano in Francia

Gli azzurri della Mtb-O sono rientrati

E’ prevista oggi a Treviso, presso il Mu-

per gareggiare e per allenarsi sui terre-

in Italia dopo la trasferta svizzera che

seo Etnografico Provinciale Case Piavon,

ni dei prossimi campionati del mondo.

li ha visti protagonisti di una due giorni

la terza prova della Coppa Italia di trail

di gare intensa.

orienteering.

“Si tratta di un training camp di selezio-

Il bilancio parla di un 2° posto (middle)

La situazione di classifica dopo le prime

ne al WOC 2011, - ha spiegato il CT Jaro-

ed un 3° (sprint) per Luca Dallavalle, e di

due gare si presenta quanto mai fluida,

slav Kachmarcik - con me ci sono Tena-

un 8° e 5° per Origgi. Ottimo, nella cate-

con in testa alla classifica quattro atleti

ni, Schgaguler, Seppi, Negrello, Corona,

goria junior, l’oro odierno di Rossetto.

racchiusi nell’arco di cinque punti, e pre-

Caraglio, Dallavalle R., Guizzardi, Sca-

Gli azzurri si sono trovati a competere

cisamente, nell’ordine, Fulvio Lenarduzzi,

let (Nicole e Carlotta) , Adrienne Brandi,

sul classico terreno continentale dove

Renato Betin, Elvio Cereser e Susy de Pie-

e due juniors: Marsoner e Zanetel”. Gli

era necessario pedalare molto e con un

ri. Figura solo quinto al momento Remo

azzurri hanno gareggiato nel week end

lungo rapporto. Differenti anche le sen-

Madella, che tuttavia, dopo aver dovuto

ed il prossimo 10 giugno il CT presenterà

sazioni al termine della prova. Se Dal-

necessariamente pagar pegno come trac-

l’elenco dei selezionati.

lavalle ha ostentato la sua solita sicu-

ciatore della prima gara di Coppa Italia a

“Due eventi - ha aggiunto Kachmarcik

rezza, per Origgi un leggero rammarico

Roma, si è immediatamente rifatto vin-

- middle il primo e long il secondo, che

perchè consapevole di poter esprimere

cendo la seconda gara a Torino. Madella

si sono svolti su terreni molto vicini a

qualcosa in più.

dunque, considerato anche il suo recen-

quelli dei prossimi mondiali e molte

In campo femminile Scaravonati e Ci-

tissimo nono posto nel SuperWeekend

nazionali hanno ritenuto opportuno ve-

priani non hanno commesso errori evi-

di Tampere, primo degli atleti italiani, si

nire in Francia a testare queste foreste.

denti ma il cronometro le ha respinte.

presenta senz’altro a Treviso come favo-

Su una scala 1:15:000 gli atleti hanno

Se Varotti ha disputato una gara discre-

rito d’obbligo. Fuori dal gioco necessaria-

trovato pietre, colline, scelte di percorso

ta, discorso a parte merita Silvia Simoni

mente sia Lenarduzzi, sia Betin, sia De

somiglianti a quelle che troveranno ad

che merita un plauso per aver gareggia-

Pieri, tutti impegnati in ruoli connessi

agosto. Un’esperienza molto utile, so-

to in Elite, nonostante sia ancora Junior.

all’organizzazione della gara.

prattutto per i giovani”.
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