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MTB-O: SCARAVONATI 3^
IN REPUBBLICA CECA
Sklárna (REP. CEC A): Laura
Scaravonati ha ottenuto un 3°
posto in Repubblica Ceca nella
Middle Distance della "5 giorni
internazionale di R. Ceca" che si è
svolta a Sklárna, 40 chilometri a
nord di Pilsen. Al via tutte le
migliori interpreti della disciplina.
Queste le prime dichiarazioni
dell'azzurra raccolte al termine
della prova: "Finalmente un
tracciato adatto alle mie
caratteristiche, tecnico e ricco di
salite. Particolare soddisfazione
viene dal fatto di aver distanziato
anche la neo campionessa
europea (13^)". Vittoria per
Marika Hara in 50':22" che ha
battuto Stanislava Fajtova (53':18")
e Scaravonati (54':21").
In campo maschile, Luca Dallavalle
centra la top ten con il settimo
posto, nella prova vinta da
Frantisek Bogar (60':16"). 18esimo
Piero Turra. Tra i giovani, 6^ Katia
Dal Molin e 8^ Francesca Simoni
in W17; tra i maschi pari
categoria, punzonatura mancante
per Stefano Pozzan, 13esimo
posto invece per Piero Osti.
Chiude David Bettega , 22esimo in
M20.

LUGLIO

DALLAVALLE BISSA IL 2°
POSTO IN REPUBBLICA
CECA

MTB-O: SUPER
DALLAVALLE NELLA
MIDDLE

REPUBBLICA CECA: Luca
Dallavalle, protagonista indiscusso
alla Cinque giorni internazionale
di Repubblica Ceca, bissa il 2°
posto conquistato nella Sprint.
Questo il commento del bikers
trentino al termine della Middle
Distance vinta dal beniamino di
casa Kryštof Bogar, in 52':41":
"Gara perfetta molto facile
tecnicamente e tracciata come
una Sprint,
n e s s u n
errore , ho
corso come
in un cross
country".
Con
il
risultato
odierno il
trentino si
conferma 3°
n e l l a
graduatoria generale dietro a
Bodnar e Stránský.

PILSEN (REP. CECA): Gli atleti
della Nazionale Italiana di
Mountani Bike Orienteering
terminano da grandi protagonisti
la "5 giorni internazionale di MtbO", in Repubblica Ceca, che si è
conclusa a Pilsen dopo 5 tappe
impegnative. I migliori azzurri
sono stati Luca Dallavalle, 2° della
generale tra gli uomini, e Laura
Scaravoanti,
4^, tra le
donne.

Tra gli uomini 24° posto di
giornata per Piero Turra che
commenta così la sua prova "un
errore all'inizio mi ha un po'
demotivato ma sono riuscito a
completare il resto del percorso
senza altre sbavature".

Per i 2
italiani si
è trattato
di una
prova di
livello
mondiale
che li ha
visti 4
volte a podio (2 secondi posti per
Dallavalle, due 3' per Scaravonati).
La vittoria generale ha premiato la
finlandese Marica Hara ed il ceco
Martin Ševèík.
Segue su www.fiso.it

