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ORGANIZZATORI
OTTIMISTI PER LA PRIMA
COPPA ITALIA
Tutto pronto a Transacqua per la
prima gara di Coppa Italia allestita
dal GS Pavione. Risolti i problemi
legati alla neve, con la modifica dei
percorsi che toccavano le quote
più alte della montagna, ora gli

organizzatori sperano nel bel
tempo. Sono ben 700 gli iscritti
per la gara della domenica e 400
per quella di sabato. "Siamo andati
oltre l'obiettivo" - commentano
soddisfatti gli organizzatori.
Al momento tutti i migliori atleti
del lotto nazionale hanno
confermato la presenza. Spicca, tra
le donne, l'assenza di Michela
Guizzardi.
Segue su www.fiso.it

SCARAVONATI E
DALLAVALLE SPRINT IN
VALSUGANA
2 vittorie in 2 giorni per Laura
Scaravonati (21,2 km1h:07':04" GS
Forestale) e Luca Dallavalle (1':13':
54" Gronlait). Dopo il successo
nella gara Sprint di ieri, i leader del
movimento azzurro si sono
ripetuti sulla Long distance
odierna nei boschi trentini.
Confermate anche le altre
posizioni del podio con Milena
Cipriani (1h:11':03" Panda
Valsugana) e Pamela Gaigher (1h:
31':42" Gronlait), mentre tra i
maschi Piero Turra (1h:15':52"
Pavione) e Riccardo Rossetto
( 1h:24':08" Misquilenses).
La giornata si era presentata come
invernale con i 9° che hanno
accolto i concorrenti giunti da
tutto il nord Italia. Un centinaio gli
iscritti. Tra gli uomini, la partenza
che non ti aspetti, con Piero Turra
in testa per 3/4 di gara fino a
quando non è incappato in un
errore di scelta. "Ho voluto
provare un taglio di percorso e mi
sono imbattutto in un muretto
che di fatto chiudeva la strada e
sono dovuto tornare sui miei
passi perdendo parecchio tempo".
Segue su www.fiso.it

TRAIL-O: UN INIZIO DI
STAGIONE INTENSO CON
MOLTE NOVITÀ
Il 2013 è iniziato, parecchie cose
sono cambiate nel settore del
Trail-O italiano, a partire dal
responsabile nazionale , il
Consigliere Federale Angelo
Frighetto, alla commissione TrailO, c o m p o s t a d a G i u l i a n o
Michelotti, Fulvio Lenarduzzi, Susy
De PIeri e Marco Giovannini. Si

prospetta una gestione più
fluida e soprattutto orientata
ad un forte sviluppo dell'attività
rivolta ai diversamente abili. In

ambito agonistico invece , i
protagonisti non sono cambiati. A
gennaio si sono svolte le prime 2
gare di Coppa Italia in provincia di
Ve n e z i a e i n e n t r a m b e l e
competizioni, Remo Madella si è
imposto sul nutrito gruppo di
atleti, di valore mondiale. Alla
seconda prova di Temp-O di Lipica
della coppa CRO-ITA-SLO altro
podio tutto azzurro dove Susy De
Pieri (tracciatrice della prima
prova) ha avuto la meglio su
Remo Madella per soli 5" e
sull'altro azzurro Marco
Giovannini.
Segue su www.fiso.it

