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MTB-O: GARA MIDDLE,
SCARAVONATI 6^,
DALLAVALLE 12°
Nella gara Middle dei Campionati
Europei di Mtb-O piazzamento di
prestigio per Laura Scaravonati
che ha conquistato la 6^
posizione. Fuori dalla top 10
invece Luca Dallavalle che è giunto
12°. Piero Turra 41°.

COPPA ITALIA: CORONA
E TORGGLER A FAI DELLA
PAGANELLA
Vittoria per Emiliano Corona
(Forestale 1h:39':55") tra gli
uomini, con quasi 10' di vantaggio
su Michele Franco (1h:49':45"
Erebus Vicenza) e Gianluca
Salvioni (1h:53':17" IkPrato) alla 4^
prova di Coppa Italia di Corsa
Orientamento Long che si è
disputata a Fai della Paganella.

Successo russo tra gli uomini con
Valerii Glukhov (49:53) che ha
battuto il finlandese Pekka Niemi
(51:31) ed il ceco Jiri Hradil
(51:46). Vittoria britannica tra le
donne con Emily Benham (47:43)
che distanzia la svedese Cecilia
Thomasson (49:56) e la finlandese
Ingrid Stengard (51:07).
Un bilancio positivo per l'Italia, e
che si aggiunge al 4° ottenuto
nella Sprint da Luca Dallavalle.
"Una gara molto fisica nella prima
parte - racconta Laura Scaravonati
- con una seconda molto tecnica
ed impegnativa. Avevamo studiato
le vecchie mappe di gara ed
ipotizzato i possibili sviluppi dei
percorsi, questo ci ha permesso di
interpretare un finale in
crescendo".

Heike Torggler (1:34':55" S.C.
Merano) domina invece in campo
femminile. Bene Johanna Murer
(TOL 1:36:30), 2^, terza Maria
Chiara Crippa (Besanese
01:39:46).
Tra i giovani oro per Alice Ventura
(Lavazè) e Ivano Bettega (GS
Pavione) nelle categorie 20,
Arianna Taufer (Primiero) e
Fabiano Bettega (GS Pavione)
dominano invece nella 18.

TRAIL-O: NEL WEEK END
SI ASSEGNA IL TITOLO
ITALIANO
Il prossimo Week End a Folgaria,
altipiano situato poco sopra
Trento, si svolgono i Campionati
Italiani di Trail OrienteeringMemorial Antonio Lunardon.
Un appuntamento di grande
richiamo e che vede già iscritti
oltre 100 concorrenti
provenienti da molte Nazioni
essendo classificato come Trofeo
SLO-ITA-CRO ed Unofficial
European Cup.
L'evento, allestito dal Gronlait di
Rober to Sar tori, registra
adesioni da Norvegia, Svezia,
Finlandia, Ucraina, Russia,
Croazia, Hong Kong e, per la
prima volta nel Trail-O, anche
dalla Serbia.
Il titolo tricolore si assegna al
termine delle 2 giornate di gara,
quella di sabato e di domenica.
Per compilare la classifica è
necessario non commettere
errori nella parte classica, il PreO.
Per tutte le info www.fiso.it

