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ARGE ALP AL TICINO.
TRENTINO SUL PODIO

POLICORO: UN SUCCESSO
OLTRE OGNI PREVISIONE

MTB-O: LA COPPA VA A
FOLIFOROV E HARA

Il Ticino rimonta e si aggiudica
l'Arge Alp 2013. Un' edizione
battuta dalla neve e che si è
conclusa a Imst, in Austria, con il
successo nella Long Distance per
Mar tin Hubmann davanti
all'azzurro Mikhail Mamleev,
l'elvetico Philippe Sauter e
l'altoatesino Klaus Schgaguler.
Trionfo svizzero anche tra le
donne e 3° posto per l'azzurra
Christine Kirchlechner.

Un successo importante quello
ottenuto da "Quando lo sport
incontra la natura", il corso di
formazione riservato ai docenti
delle scuole primarie e secondarie
che si terrà a Policoro, presso il
Centro Velico Lucano.

Con l'ultimo round di Coppa del
Mondo va in archivio anche la
stagione della Mtb-O. Luca
Dallavalle non è riuscito ad
entrare nella top 6, con il 9°
posto nella graduatoria generale.
33° il piazzamento finale per
Piero Turra. Il successo è andato
ad Anton Folivorov, tra gli uomini
e Marika Hara, tra le donne.

Tra i giovani (M20) si segnala il
successo di Giacomo Zagonel. La
graduatoria finale parla dunque
rossocrociato, con Ticino che
batte San Gallo e Trentino, che
torna sul podio dopo una serie di
quarti posti. Per la cronaca, il
gradino basso del podio è stato
condiviso con il Canton Grigione.
La prova ha visto al via circa 800
concorrenti con la presenza
italiana di circa 180 atleti. 90 solo
dal Trentino
CLASSIFICA:
1° TICINO
2° SAN GALLO
3° TRENTINO E CANTON
GRIGIONE

Sono state circa 300 le richieste da
parte dei docenti, a fronte di un
centinaio di posti disponibili. Alla
fine, il dato ufficiale, parla di 126
presenze con la possibilità, per i
non ammessi, di partecipare ad una
nuova sessione prevista per il
prossimo 7 e 8 marzo 2014.
Presente in Basilicata anche il
Presidente FISO, Mauro Gazzerro
ed il Segretario Generale, Andrea
Rinaldi.
"Si tratta di un'azione che apre la
strada al Progetto Scuola che
partirà dal settembre 2014, grazie
alla collaborazione con la Forestale
ed il MIUR". - dichiara il numero
uno Fiso - "Grazie all'iniziativa si
promuove la conoscenza del bosco
e dell'ambiente attraverso la
scuola". Presente al meeting anche
il campione dell'orienteering,
A l e s s i o Te n a n i , i n ve s t e d i
testimonial.

Le gare portoghesi hanno visto
impegnato anche il veneto
Riccardo Rossetto che il primo
giorno ha rotto il forcellino,
mentre nella seconda prova ha
mancato la punzonatura in zona
cambio carta.
"Sono rimasto soddisfatto del
comportamento degli azzurri - il
commento finale del responsabile
federale, Giuseppe Simoni - in
particolare per i risultati di Turra,
che finalmente è riuscito ad
e s p r i m e r s i a l m e g l i o. Pe r
completare l'analisi dico che il
podio di Dallavalle è molto
i m p o r t a n t e , d i re i p e s a n t e .
Rossetto invece ha commesso un
errore banale che brucia, ma è
giovane e fortunatamente può
fare esperienza con serenità".

