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AGOSTO

MTB-O: BETTEGA SFIORA IL
PODIO MONDIALE, 4° NELLA
SPRINT

MTB-O: DALLAVALLE, 5°
POSTO DI RABBIA

L'Italia sfiora il podio ai Campionati
Mondiali di Mtb-Orienteering a
Rakvere con la prova Sprint, grazie
alla giovane promessa Fabiano
Bettega, 4° nella categoria Junior con
un tempo di 19':20". Il trentino ha
perso la medaglia di bronzo per un
solo secondo alle spalle del finlandese
Anders Blomster (19':19"). Il successo
è andato al
transalpino Cedric
Beill (17':38")
sull'austriaco
A n d r e a s
Wa l d m a n n . I l
giovane trentino
era inizialmente
giunto 6°, ma 2
concorrenti che lo
a v e v a n o
preceduto, sono
stati squalificati per
transito in zona
proibita.
Al femminile oro per la svedese
Cecilia Thomasson (20':32") davanti
alla finlandese Eeva-Liisa Hakala
(20:42") ed alla russa Tatiana Repina.
L'azzurra Laura Scaravonati lontana
dalla top 10, si piazza 18^ con il
tempo di 24':21".

L'estone Tonis Erm (47':41") bissa il
titolo mondiale Sprint e si aggiudica
anche la Middle distance a Rakvere,
dove Luca Dallavalle ha strappato
un 5° posto (48':09") che a tratti ha
fatto sognare gli appassionati
italiani. Argento di giornata al russo
Anton Foliforov (47':46") e bronzo
al finlandese Samuli Saarela (47':
53"). 4° un
a l t r o
russo,
Ruslan
Gritsan,
47':59".
Ottima
p r o v a
anche per
Giaime
Origgi,
14°. Fuori
gara Piero
Turra.
Tr a
le
donne titolo a Marika Hara (Fin, 39':
31") davanti a Emily Berham (GBR,
40':04") e Susana Laurila (41':29").
20^ con un tempo di 45':06", Laura
Scaravonati. Tra gli Junior il
promettente Fabiano Bettega si è
piazzato 11°.

CO: IL VENETO
CONQUISTA IL
TROFEO DELLE
REGIONI
Il Veneto (1435 punti)
mantiene il pronostico e si
aggiudica il Trofeo delle
Regioni di Orienteering che
si è concluso nel week end
ai 1.315 metri del Piano di
Novacco, nel Comune di
Saracena.
Al secondo posto (1186
punti) si è classificato il
Trentino, campione uscente
e trionfatore incontrastato
dell'ultimo decennio. Sul
terzo gradino del podio
l’Emilia Romagna (396). Se
nel conteggio generale i
leoni veneti hanno riportato
un punteggio superiore, il
parziale giovanile parla a
favore dei trentini (532 a
514).
L’ evento è stato realizzato
grazie al contributo di
Regione Calabria, Provincia
di Cosenza, Parco Nazionale
del Pollino, GAL Pollino,
GAL Alto Ionio, GAL Sila
Greca.

