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SCI-O: IL COMMENTO DEL CT CORRADINI
Il CT Nicolò Corradini, impegnato al seguito della Nazionale di Sci-O in Finlandia, al termine della
giornata di gare a Yllas ci ha inviato il suo commento.
"Ci sono stati dei problemi sulla gestione del sistema Emit touch-free. Parecchi atleti hanno
riscontrato difetti di ricezione. Qualcuno già dal primo punto, altri a fasi alterne".
"Buon esordio per Alice Ventura 33° (ancora Junior), nella
gara vinta dalla fortissima Tove Alexandersson capace di
conquistare il successo senza sosta, sia in estate che in
inverno. Stefania Monsorno, penalizzata dal
malfunzionamento del sistema Emit, non riesce ad entrare
in carta e conclude 37^, in 60:04".
"In campo maschile vince Stanimir Belomazhev, bulgaro
ormai in grado di contrastare i migliori, (Stanimir è in
Scandinavia per allenamenti e gare già da 25 giorni).
Gabriele Canella conclude 35°. Giordano Slanzi 49°, in
59:34. Anche il giovane trentino è stato sicuramente
penalizzato dal mal funzionamento del sistema di
rilevamento".
"Nel complesso abbiamo avuto risultati a sorpresa a livello maschile, dove i migliori del ranking
mondiale, Kvale, Tunnis, Rost, Arnesson non riescono ad imporsi. Canella avrebbe potuto entrare nei
primi 30 ma ha pagato negli ultimi metri il ritmo elevatissimo imposto fin dall'inizio."
SCARAVONATI, RUGGIERO E VILLA AL MONDIALE "ADVENTURE"
Nuovo impegno agonistico per gli azzurri della Mtb-O, Mario Ruggiero (Nirvana Verde) e Laura
Scaravonati (Forestale), che sono in Costa Rica per partecipare al "Campionato Mondiale Adventure
Racing - Costa Rica Coast to coast - border to border".
Si tratta di una prova di endurance della lunghezza di 812 km non stop e così suddivisi: 400 chilometri
in MTB, 200 di running, 212 in kayak e rafting. Ben venticinque le nazioni rappresentate per un totale
di 60 squadre partecipanti e composte ciascuna da una donna e tre uomini.

