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LIPICA: NELLA
GENERALE I MIGLIORI
ITALIANI SONO TENANI
E KIRCHLECHNER
Al termine della giornata
conclusiva le graduatorie finali
della Lipica Open 2013 vedono
tra gli Elite Alessio Tenani come
miglior azzurro, all' 8° posto a 7':
37" dal ceco Tomáš Dlabaja che ha
battuto il norvegese Magne Dæhli
(di soli 30") ed il ceco Jan
Procházka.
G l i a l t r i a z z u rr i o c c u p a n o
posizioni nella Top 20 a partire
dall'11° posto di Caraglio e, a
seguire, in ordine crescente,
Rober to Dallavalle , Mikhail
Mamleev, Emiliano Corona e Klaus
Schgaguler.
Vittoria generale della lettone Inga
Dambe al femminile, con l'azzurra
Kirchlechner a 12': 49", al 9°
posto. Il podio è stato completato
dalle ceche Dana Šafka Brožková
ed Eva Jureníková. 17° l'altra
azzurra, Nicole Scalet. Presenti
anche altre atlete italiane ma
iscritte come club: Lucia Curzio,
20° e Heike Torggler 25^

TROFEO ITAS A FIRENZE
GLORIA PER FIOCCA E
SHUTKOVSKAYA
Si è conclusa a Firenze la tappa
inaugurale del Trofeo Centri
Storici ITAS. Vittoria per Michele
Fiocca (CCRoma 35':50"), che si
conferma specialista nelle gare
cittadine. Dietro di lui Enrico
Gottardo (Amatori Orienteering
36':30") e Luigi Lerose (Erebus
Vicenza 37':42"). In campo
femminile, successo alla sempre
presente Julia Shutkovskaya
(Oricomo 40':31") su Liliana
Papandrea (Orisasso 44':59") e
Sara Martinelli (IKP 48':27").
Il Presidente Gazzerro ha voluto
onorare l'inizio del Circuito ITAS
ed essere in Toscana portando un
suo messaggio: "Complimenti agli
organizzatori che si sono
impegnati per dar vita ad un
appuntamento prestigioso in un
contesto architettonico e
culturale meraviglioso. Ora
auspico che la Regione possa
ripartire e superare le
incomprensioni del passato".

TRIS ITALIANO A LIPICA
NEL TEMP-O
Tris per gli italini a Lipica con Susi
De Pieri che batte Remo Madella
e Marco Giovannini. La prova di
Temp-O che si è svolta lo scorso
week-end in Slovenia era di livello
internazionale e valida come terza
prova del Circuito CRO-ITA-SLO
di Trail-O. Il Temp-O viene ormai
considerato come la versione
'Sprint' del Trail-O.
De Pieri e Madella hanno
dimostrato la loro forza con soli
quattro e tre errori oltre ad aver
fornito risposte con tempestività.
Ottima prestazioni di Giovannini,
per lui 6 errori. La gara è stata
caratterizzata da una giornata
uggiosa. La pioggia ha messo a
dura prova l' attenzione degli
atleti durante il percorso che
prevedeva otto piazzole con
cinque quesiti per piazzola.
Il prossimo appuntamento è per
Domenica, 17 Marzo a Bosco di
Valeriano, (PN) per una prova di
Coppa Italia Trail-O, dove saranno
ancora una volta presenti tutti
gli interpreti nazionali di questa
affascinante disciplina.

