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TEMP-O: MICHELE
CERA NUOVO
CAMPIONE ITALIANO

MTB-O: ITALIANI FUORI
DALLA TOP 10

PALUZZA: INAUGURATO
IL NUOVO CENTRO
FEDERALE FISO

Nella gara valida come
Campionato Italiano di Temp-O,
successo per Michele Cera
davanti ad Enrico Gottardo e
Susy De Pieri. Si è gareggiato in
un percorso ritenuto molto
difficile, da segnalare che il
vincitore ha commesso 10
errori su 28 quesiti. 15 per il
secondo, mentre Susy De Pieri
16. La prova era divisa in due
manche. Cera in testa fin da
subito mentre De Pieri era 7^,
nella seconda frazione ha
effettuato una grande rimonta.

Italiani sfortunati e lontano dal podio
in Estonia alla gara Long dei
Campionati del Mondo di Mtb-O. Il
successo tra i maschi M21 è andato al
ceco Krystof Bogard (1h:55:24) che
ha avuto la meglio sul finlandese
Samuli Saarela (1h:58:30) ed il russo
Anton Foliforov (1h:59:20). Migliore
degli italiani Giaime Origgi, 30° in 2h:
10:06. Più dietro Luca Dallavalle , 42°
in 2h:14. 54° Piero Turra in 2h:24:23.

A Paluzza, è stato inaugurato il
nuovo Centro Federale FISO.

Nella categoria W21 la nuova
campionessa del mondo è la
finlandese Marika Hara (1h:42:41).
Argento per la connazionale Susana
Questo il commento del Laurila (1h:45:34) e bronzo alla
v i n c i t o r e : " L a g a r a e r a svedese Cecilia Thomasson (1h:
tecnicamente impegnativa in 46:46). Staccata Laura Scaravonati 19^
molte delle piazzole e dei in 1h:57:50.
quesiti proposti. Anche dopo Tra gli Junior Fabiano Bettega 39° in
diversi secondi di studio non si 2h:08:24. La prova è stata vinta
r i u s c i v a a d i n t e r p r e t a r e ancora una volta dal francese Cedric
perfettamente la mappa. Sono Beill (1h:39:06).
comunque riuscito ad essere
abbastanza veloce e a sbagliare Azzurri, come ricordato ieri dal CT
meno dei miei avversari. Ora Daniele Sacchet, che sono stati
rimane la finale di Coppa Italia penalizzati dall’ordine di partenza
ad ottobre. In classifica generale molto avanzato rispetto a tutti gli altri
sono secondo a pochi punti da big.
Remo Madella, cercherò di dare
il meglio e puntare alla vittoria".

Alla conferenza stampa di
presentazione sono intervenuti il
Vice Presidente Regione Friuli
Venezia Giulia, Sergio Bolzonello, il
Sindaco di Paluzza Elia Vezzi, il
Presidente del PEFC Italia Pierluigi
Ferrari, il Presidente FISO Mauro
G a z z e rro, i l P re s i d e n t e d e l
Comitato Regionale FISO FVG
Mauro Nardi, i rappresentanti della
Regione Autonoma FVG, Manuela
Di Centa Membro CIO, Paolo
Sbrizzi, Responsabile Regionale
della cartografia.
Tre i momenti clou
• l'inaugurazione dell'impianto fisso
• la firma protocollo FISO - PEFC
• l'inaugurazione del Centro
Federale
per tutte le info:
www.centrofederalefiso.it

