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DEAFLYMPICS:
LEROSE 20° NELLA
SPRINT DI SOFIA
Durante le Deaflympics di
Sofia, si è svolta la gara di
Sprint dove l'azzurro Luigi
Lerose si è classificato al
ventesimo posto.
5DAYS: BOSTROM E KUNZ CHIUSURA IMPERIALE
Il campione del mondo Mårten Boström, con il piglio del fuoriclasse, si
prende il successo alla "5 giorni degli Appennini" conquistando anche
l'ultima tappa e rimontando Yuri Masnyy che guidava la graduatoria con
soli 10" di vantaggio. Bostrom ha raggiunto e superato il russo
infliggendogli, sul traguardo di Pietranera, un distacco piuttosto
consistente e superiore ai 6'. Il finlandese ha terminato la gara a tappe
in 4h32'43", la prova Long finale in 1h06’01”.
Primo italiano al traguardo, il forestale Alessio Tenani, che non è
riuscito in nessuna delle 2 possibili rimonte verso l'argento (1h10'07").
Per il bolognese 3° posto nella generale e di tappa dietro ad Alexandr
Kharchenko.
Tra le donne il discorso era ormai archiviato ed anche l’ultimo giorno
Maya Kunz ha ribadito la sua superiorità (4h58’11” nella generale,
1h11’56” il tempo di giornata). Oltre 30' il suo vantaggio generale su
Karina Fershalova, svedese, e Matleena Boström, finlandese.
L’evento si è concluso con una spettacolare cerimonia di premiazione
che ha visto presenti gli oltre 1.000 concorrenti e le autorità locali,
comprendenti i sindaci di Fontanigorda, Fascia, Rovegno, Pietranera,
Gorreto. La Fiso era rappresentata al Presidente Nazionale, Mauro
Gazzerro, mentre la Fondazione Carige, partner dell’evento era
rappresentata dal Vicepresidente, Pierluigi Vinai.

La gara si è svolta in un
parco adiacente allo stadio
sportivo di Sofia Levsky e
prevedeva un percorso di
3,0 km con un dislivello di
20 mt.
Per Lerose la gara è iniziata
con difficoltà a causa di una
caduta (verso il 4° punto) e
poi per una serie di errori
che lo hanno tenuto lontano
dal TOP 10, in cui sperava di
entrare.
La vittoria è andata al
campione russo Victor
Dinges (462 in Ranking
WRE) con 17 secondi di
vantaggio sul fortissimo
lituano Tomas Kuzminski
(238 in WRE) e con 28
secondi sui terzi classificati,
a pari merito, Ivan Sadovnik
e Nikita Smirnov, anch’essi
russi.

