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WTOC: MICHELOTTI 10° NEL
TEMP-O
Giudo MIchelotti, con una bella rimonta,
ottiene un 10° posto nel Temp-O che si è
svolto in Finlandia e ha di fatto concluso il
programma dei WTOC 2013. Susy De Pieri, è
la 2^ miglior azzurra con un 13° posto. Più
indietro Remo Madella, con un 16° posto.
La gara era divisa in 2 manches, la prima su
un terreno piatto, la seconda su uno molto
roccioso in cui le curve di livello erano
costituite dalle rocce stesse. Gli atleti hanno
potuto contare su un clima gradevole e
soleggiato.
Il vincitore è stato il finlandese Pinja Mäkinen
con 354 secondi, davanti allo svedese Marit
Wiksell, in 424. Terzo in finlandese Lauri
Kontkanen con 459.
SCARAVONATI E ROSSETTO
TRICOLORI
Si è svolto a Crespano del Grappa, il
Campionato Italiano Sprint di Mtb-O. Sorpresa
tra gli uomini dove Riccardo Rossetto, in 29',
ha ottenuto il titolo tricolore su Piero Turra
(30') ed Andrea Cipriani (32'). Conferma tra le
donne con Laura Scaravonati, in 27', davanti a
Milena Cipriani, 30', e Giuliana Zoppè, 37'.

LUGLIO

WOC RELAY: UNA BELLA ITALIA CHIUDE
IL MONDIALE
Una bella Italia quella che ha
chiuso i WOC 2013. Con una
prova d'orgoglio gli azzurri
hanno portato a termine
l'esperienza finlandese
registrando uno dei migliori
risultati in campo femminile,
che eguaglia quello ottenuto
ai Mondiali del 2003 in
Svizzera. Carlotta Scalet, e
Christine Kichlechner e
Michela Guizzardi hanno
infatti ottenuto un 11° posto
come Laura Scaravonati, Renate Fauner e Sabine
Rottensteiner.
Da sottolineare la tenacia di Michela Guizzardi, oggi
terza frazionista, che dopo una rassegna iridata
snervante, in cui ha disputato tutte le prove, ha trovato
ancora le energie per disputare un' ottima frazione.
Kirchlechner ha invece gareggiato la miglior prova
dell'evento, segno di un feeling con il terreno, arrivato
tardivamente. Infine, Carlotta Scalet ha messo a frutto
solo parzialmente i suoi 2 anni di esperienza in
Scandinavia portando a termine una frazione discreta.
Nel complesso un bel miglioramento rispetto agli ultimi
anni in cui non s'era andati oltre il ventesimo posto.
Non sono riusciti ad entrare nella top 10 gli uomini che
hanno chiuso al 13° posto con Schgaguler, Tenani e
Mamleev. I nostri portacolori sono sembrati contenti
della performance.

