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MTB-O: DALLAVALLE
E SCARAVONATI
CAMPIONI SPRINT

MTB-O: DALLAVALLE
ORO ANCHE NELLA
MIDDLE

TRAIL-O: NEL WEEK
END SI GAREGGIA A
MILANO

Laura Scaravonati e Luca Dalla-

Due vittorie in 2 giorni per Luca Dalla-

E’ in programma sabato, presso il

valle sono i nuovi campioni italia-

valle (GS Monte Giner) che si è aggiu-

parco del Ticinello di Milano, con

ni sprint di Mbt-Orienteering.

dicato anche il titolo Italiano Middle

organizzazione a cura del C.U.S.

Tra gli uomini a sorpresa si è ripro-

dopo quello Sprint. Immutato il podio

Parma, la terza ed ultima prova del

posto il duello Origgi - Dallavalle

con Giaime Origgi ad occupare la piaz-

primo circuito nazionale di Temp-O.

con il brianzolo che non ha ancora

za d’onore per pochi secondi dopo 56’

Si tratta della specialità del Trail-

superato i suoi problemi di salute

di gara. Terzo Piero Turra (GS Pavio-

O nella quale tutte le postazioni,

ed in gara lo si è visto. Il trentino

ne)’. Per il neo campione italiano un

ognuna comprendente 3-4 quesiti in

dal canto suo ha disputato un’ot-

risultato che lo riporta ai livelli rag-

sequenza, sono cronometrate. Nella

tima gara come confermato dallo

giunti prima dell’infortunio: “Sono

classifica provvisoria del circuito

stesso: “Sono tornato al 100% della

soddisfattissimo per quello che ho

figurano al momento ai primi due

forma ed il prossimo anno voglio

fatto, peccato solo che la stagione sia

posti nell’ordine Susy De Pieri ed Al-

riprendermi le soddisfazioni che

finita. Ho raggiunto un grande stato

berto Grilli del C.U.S. Parma, con 28

questo 2010 mi ha negato”.

di forma ed è ora di smettere per l’ar-

e 26 punti rispettivamente, mentre

Tra le donne Scaravonati non ha

rivo dell’inverno. Comunque tornerò

il terzo posto è condiviso da Guido

av uto av versarie visto che Cipria-

nel 2012 ancora competitivo e con la

Michelotti e Remo Madella con 20

ni e Zoppè (assente Varotti) sono

speranza di non incappare più in in-

punti. Sia Grilli sia Madella, impe-

state squalificate per un errore in

fortuni seri come quello di quest’anno

gnati nell’organizzazione della gara,

punzonatura. “Per me una gara pu-

che mi è costato la partecipazione al

si trovano tuttavia nell’impossibi-

lita su un percorso molto interes-

Campionato Mondiale in Italia”.

lità di migliorare ulteriormente la

sante ricco di tratte brevi, tipiche

Tra i giovani Marco Guizzardi (Oris-

loro posizione in classifica, per cui

da sprint” - ha commentato la cre-

sasso) ha vinto il suo titolo tricolore

ne consegue che un nutrito gruppo

monese.

battendo l’altoatesino Lukas Stampfer

di atleti, attualmente alle loro spal-

Successi anche per R iccardo Ros-

ed il veneto Riccardo Rossetto. Tra le

le, ha ancora la concreta possibilità

setto e Silvia Simoni nella catego-

donne Silvia Simoni si è confermata

di salire sul podio del circuito.

ria M20 e W20.

leader del movimento femminile.
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