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ORIENTAMENTO

Ladue giornidigare s’èchiusa nelsegno degli azzurri

IColliBerici
promossi
dagliatleti

BilanciopositivoperladuegiornidigarediAlonte.
L’analisi.«Dopoilcampionatomondialedisputaton
quattroannifa,lacompetizionesvoltasinelperiodo
diPasquaharappresentatounanuovaimportante
valorizzazionedeiColliBericiconfermatisipalestra

naturaleperglisportatuttiilivelli».
ÈdecisamentesoddisfattosoddisfattoGabriele
VialepresidentediParkWorldTourItalia.E
soprattuttounadelleanimedelmovimento
orientistico.Lafestaèriuscita.FE.BU.

MTBORIENTEERING. Ilgiovane vicentinoelabiker cremonese sonoi neocampioniitaliani altermine dellaprova Tricolore Sprinte dellaCoppa ItaliaLong Distance

RossettoeScaravonatilestelle diAlonte
Ben120 gli atletischierati alvia,
compresiunadecina disvizzeri,
austriacierussi.L’ex olimpionico
Galtarossaprotagonista sulpodio
Felice Busato
ALONTE

Sono il vicentino Riccardo
Rossetto e la cremonese Laura
Scaravonati i due neo campioni italiani di mtb orienteering.
Questo il verdetto del campionato italiano sprint e della
Coppa Italia Long Distance organizzati da Park World Tour
Italia in collaborazione col Comune di Alonte e la FISO sullo
splendido scenario delle colline di Alonte con ben 120 atleti
al via di cui una decina stranieri (svizzeri, austriaci e russi) essendo le due gare valide per il
World Ranking Event.
La prova maschile assoluta
Elite disputata sulla distanza
di 10 km ha visto l’affermazione dell’austriaco Kevin Haselberger (Austria Villach) in
34'00" che ha bissato così l’affermazione dello scorso anno
davanti a Riccardo Rossetto
(Misquilenses Orienteering)
in 37’26”che a sua volta ha così
riassaporato dopo due anni il
titolo nazionale.
La gara femminile sulla distanza di 7,5 km ha visto l’inattesa affermazione di Laura
Scaravonati (Forestale Kuota)
che al ritorno all’attività agonistica dopo quattro mesi ha preceduto con un tempo di 38’18”
la favorita trentina Milena Cipriani (Panda Orienteering)
con 40’7” e Giuliana Zoppè
(Panda Orienteering) con
47’34”.
Nella seconda giornata è stata la volta della Long Distance
di Coppa Italia con la gara maschile di 31 km dove Giaime

LECLASSIFICHE

MARATONA

Domenica
Puro10000
aZanè
Èinprogrammadomenica 12 a
Zanèla sestaedizione della
Puro10000,garadella
Federatleticainseritanel
circuitoVicentia Running 2015.
L’evento è organizzato dal
RunnersTeamZanè in
collaborazionecon Puro Sport
Team,Proloco Zanè,Gruppo
AlpiniZanè econ il patrocino
delComunediZanè.
Laprova èapertaa tuttii
tesseratiover 18della Fidal ma
ancheagli appassionatipurché
munitidicertificato medico
agonistico.Puro 10.000ovvero
10km. da percorrerenel
circuitocittadino
rigorosamentechiuso al
trafficoche sisnoda con la
partenzacheverrà data dal
piazzaantistanteil palasport
comunale.
Opportunitàper correrein
stradetroppospesso
attanagliatedaltrafficoe
scoprirequalche viuzzaai più
sconosciuta.Le iscrizioni si
raccolgonoal puntovendita
PuroSport diZanè eVicenzao
inviandoil modulo presente su
www.purosport.it. Una mano
infinetesaalla solidarietàcon
lacollaborazionedato
all’associazionePsiche
2000. AND.MAR.

Ilpodio deicampionatiitalianidisputati adAlonte coni protagonisti delle duegiornatedi gara. BUSATO

Lagioia deicampioniLaura Scaravonatie RiccardoRossetto

IN!COLLABORAZIONE!CON

Origgi (IK Prato) si è preso la
rivincita col tempo di 1h 16’
32” sull’austriaco Kevin Haselberger
(Austria
Villach
1h17’6”).
In campo femminile Laura
Scaravonati (Forestale Kuota)
ha concesso la doppietta sulla
distanza di 20 km col tempo di
1h7’38” davanti ancora al duo
del Panda Valsugana Milena
Cipriani (1h 13’43”) e a Giuliana Zoppè (1h 30’41”).
Rossano Galtarossa, ex canoista campione olimpionico e
mondiale nelle vesti di biker,
ha dato lustro alle premiazioni avvenute alla presenza del
sindaco Leonardo Adami, del
presidente Fiso Mauro Gazzerro, del vice Giuseppe Simoni
che ha curato i percorsi piuttosto tecnici intrecciatisi con l’alta via dei Berici, del consigliere federale Angelo Frighetto,
dei citì delle rappresentative
assoluta Daniele Sacchet e Junior, Ivan Gasperotti e del delegato provinciale del Coni Marco Franceschetto, degli sponsor con Gianluca Peripoli e Sabina Zambon di Saby Sport. •
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MenElite:1. GiaimeOriggi
(IKP)in1h16’32”, 2.Kevin
Haselberger(Villach) in1h
17’46”, 3.Riccardo
Rossetto(Misquilenses)
in1h 20’54”, 4.PieroTurra
(Pavione)in1h 23’19”, 5.
AlessioTenani (Forestale)
in1h 25’51”. Women elite:
1.LauraScaravonati
(Forestale)in1h7’38”),2.
Milena Cipriani(Panda) in
1h13’43”,3. Giuliana
Zoppè(idem)in1 h 30’41”.
Maschileunder 20:1.
FabianoBettega(Pavione)
in57’22”, 2.DanteOsti
(Panda)in1h 5’33”, 3.
SimoneBettega(Pavione)
in1h 12’21”. Women 20:1.
AntonellaFantoni
(Villach)in1 h 5’46”,2.
MichelaTomaselli
(Gronlait)in1h11’29”, 3.
NoemiInderst (Como)in
1h18’13”.
Uominielite:1.Kevin
Haselsberger(Villach) in
34’00”, 2.Riccardo
Rossetto(Misquilenses)
in37’26”, 3.AlessioTenani
(Forestale)in37’28”,4.
PieroTurra(Pavione)in
39’00”. Donne elite: 1.
LauraScaravonati
(Forestale)in38’18”, 2.
Milena Cipriani(Panda) in
40’07”,3.Giuliana Zoppè
(idem)in47’34”. Maschile
20:1.Fabiano Bettega
(Pavione)in39’57”, 2.
SimoneBettega(idem)in
41’56”, 3.DanteOsti
(Panda)in42’38”. Women
20:1.Noemi Inderst
(Como)in38’58”,2.
AntonellaFantoni
(Villach)in39’38”,3.
MichelaTomaselli
(Gronlait)in41’52”,4.
KatiaDalmolin(idem)in
48’03”.

TENNIS

APadova
okCavestro
eFerrari
PADOVA
FabrizioCavestro e
FrancescoFerrari. Due vittorie
vicentineal torneoopen di
Padovavalido come
Prequalificazioniagli
Internazionalid’Italia Bnl.
Nelterzoturno deltabellone
finale,Cavestro ha sconfitto
conun doppio6-3 il 2.6
padovano delPalladio,Mattia
Degani,mentreFerrari ha
regolatocon un doppio6-4 il
3.1FilippoBigardi.
Tuttosecondopronostico
vistaanche ladifferenza di
classifica,anchese ilmatch di
Cavestro nonsi annunciava
comunquefacile contro un
lottatoregenerosocome
Degani.Siaper Ferrari cheper
Cavestro la stradasi fa orapiù
difficile.Il quarto turno
proponeinfattiper entrambi
dueavversari moltopiù
impegnativi.QuellodiFerrari è
il2.4Riccardo Stabile, quellodi
Cavestro il 2.3Matteo
Rigamonti.Dovesse vincere, il
2.5deiComunalitroverebbe
negliottaviil 2.2delCt Vicenza
AndreaFava cheè la sesta
testadiseriedeltorneo. In
casodivittoria,Ferrari
troverebbenegliottavi il 2.2
padovano MatteoMarfia. Il
quartoturnosegna invece
l’esordiodel2.3 bassanese
AlbertoNieriche dovrà
vedersela con il 2.4veronese
Giovanni Zennaro,e quellodel
2.3mestrino della StBassano,
FrancescoSalviatocontro il 2.8
CarloMusiani. AN.SI.

