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MTB-O. AlMondiale di Montecchio,Scaravonatiè tra lebigpiù attese

Podismo

Oralamiss azzurra
studialemappe
deltesoroberico

Sabato20 agosto,a Feltre,
èinprogramma il23˚Giro
delleMura
(www.girodellemura.it),
settimatappastagionale
delprestigioso circuito di
corsesustrada sulla
distanzadei 10km. Peril
GrandPrixStrade d’Italia
sarà un appuntamentodi
grandeimportanza in
quantolaprovafeltrina
assegnerà punti decisivi
siaperle classifiche
individuali(in molte
categorieidistacchisono
ancoraminimi) cheper
quelladi società, guidata
dalVenicemarathonClub
davanti aitrevigiani
dell’Atletica
Valdobbiadenee ai
veneziani dell’AtleticaSan
Rocco.
Alivelloindividualesono
numerosii podisti
vicentiniinlizzaperil
successonelle rispettive
categorie.NegliMM35 in
vantaggio ilbassanese
AlessandroIpino(Bassano
RunningStore).Tra gli
MM50è incorsail
bassanese PietroBalbo
(BassanoRunning Store).
Alfemminile appare
inattaccabilelaposizione
divertice diMariaUrbani
(Pol.Valdagno)tra le
MF50mentre possono
ancorasperare nel
sorpassoLaura Ertani(AV
FrattinAuto) traleMF40
eIda MariaPiva (AAA
Malo)nelle MF55. G. M.

«Mipiacciono in modoparticolarei terreniripidi
epuntoallaLong Distancedi MarosticaeBassano»
Lascheda

Inbacheca
25titoli
nazionali
LauraScaravonati. FOTO GIRARDI
Paolo Mutterle
Un Mondiale in casa, nel pieno della maturità agonistica e
al top della forma. Sembrano
esserci tutte le premesse giuste per Laura Scaravonati, che
si presenta all'appuntamento
iridato nella migliore condizione fisica di sempre e con la
capacità di saper gestire l'inevitabile pressione. Difficile del
resto immaginare il contrario,
dopo 15 anni di esperienza
orientistica internazionale,
prima a piedi e poi in mountain bike. La biker cremonese
è entrata nel giro della nazionale junior nel 1996 e da allora, pur cambiando disciplina,
non ha mai smesso di indossare l'azzurro.
Il primo mondiale in Italia dopo
15 anni in nazionale, che effetto
fa?
«Per il momento sembra come gli altri, poi lunedì si vedrà.
Di sicuro ci sarà tanta gente a
vedermi, parenti e amici; c'è
un po' di tensione positiva,
che aiuta».

NataaCasalmaggiore nel
1978,LauraScaravonatièuna
delleorientiste piùforti di
semprea livellonazionale, dove
ha raccolto25titoli tra corsa e
mtb-o.Èstata anche laprimaa
dedicarsicon successoa
entrambeledisciplinecon
mappae bussola.La prima
partecipazioneinternazionale
risaleal1996, i Mondialijunior
disputatiinPolonia. P.MUT.
Lostato diforma?
«Ottimo, dopo l'ultima gara
a Castelfiorentino ho fatto
una settimana di carico in altura a Passo Rolle, che si è chiusa
con un buon quinto posto alla
“Vecia Ferovia” in Val di
Fiemme».
Come si trova a gareggiare sulle
mappevicentine?
«Bene, mi piacciono in particolare i terreni ripidi, dove le
altre soffrono. Penso che la finale Long Distance di Marostica e Bassano sia la gara che
più si adatta alle mie caratteristiche. L'ordine di preferenza
è: long, staffetta, middle e
sprint, ma si parte per vincere
sempre e comunque».
Chi sono le avversarie che teme
dipiù?

Unasportivaeclettica
«La Schaffner, campionessa
del mondo nel 2009 e nel
2010, l'altra elvetica Maja Rottweiler, la sempreverde austriaca Gigon, la finlandese
Hara e la russa Chernykh».
La svizzera non è imbattibile: lo
ha dimostrato lei tre settimane
fa a Castelfiorentino.
«È stata un'emozione forte,
non l'avevo mai battuta prima
e farlo nell'ultima gara prima
del Mondiale, oltre a darmi fiducia, mi ha caricato molto».
Come si è avvicinata al mountain
bike orienteering?
«Dopo tanti anni nella corsa
orientamento ho dovuto affrontare due interventi seri al
ginocchio. La mountain bike
all'inizio la vedevo come un
mezzo per la riabilitazione,
poi è diventata una nuova sfida. Certo la corsa mi è rimasta
nel cuore visto che ho cominciato nel 1991, alle scuole medie, ma dedicarmi all'mtb-o è
stata una scelta azzecata, della
quale non mi sono mai pentita». f
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Lacuriosità

Lunedì
lacerimonia
d’apertura
conilVicenza
Ancheil Vicenzaprenderà
parteallacerimoniadiapertura
deiCampionatiMondialidi
Mtb-oOrienteering chesi
svolgeranno dal20al 28
agostonelVicentino.

AVicenza, allacerimoniadi
presentazioneufficialedei team
internazionalicheprenderanno
parteall’evento, approdatoper la
primavoltainItalia, eche
raggruppai colori ditrentanazioni
partecipanti,sarà presenteanche
unadelegazionedel club
biancorosso.Nell’occasione trenta
atletidelsettore giovanile eun
calciatoredellaprimasquadra
sarannoi portabandieradiogni
Nazioneingara eprenderanno
parteallasfilata chelunedì, con
partenzaalle ore18.30 daPiazza
EsedradiVialeCampo Marzio,si
snoderàlungo corso Palladio,sino
aPiazza deiSignoriper la
cerimoniadi apertura.

CANOA. Con ilK4aimondiali in Ungherianon riescea centrareil tempoche poteva valere laqualificazioneolimpica

Galiotto,affonda ilsogno a 5cerchi
Perl’arzignanese c’èlasperanza
diottenere almenounawild card
Stefano Testoni
La Galiotto non ce l’ha fatta, o
meglio l’Italia del K4 donne
non ce l’ha fatta. La barca azzurra, che tre anni fa al primo
tentativo riuscì a conquistare
uno dei nove posti per la finale
olimpica di Pechino, esce ridimensionata dal mondiale ungherese di Szeged che ieri ha
vissuto una triste giornata,
sportivamente parlando, per i
colori azzurri femminili.
L’arzignanese trapiantata a
Sabaudia per allenarsi col Centro Remiero della Marina Militare ha dato il suo ottimo contributo ieri mattina nelle batterie di qualificazione superate senza intoppi per poi “affondare” con le colleghe Sgroi, Fagioli e Cicali.
Concorrenza fortissima quella trovata in Ungheria, cosa
che si sapeva già alla vigilia,
ma ciò non toglie la grande

amarezza e la delusione per
quei decimi che hanno tolto il
pass olimpico e regalato, se così si può dire, il settimo posto
nella semifinale di ieri pomeriggio.
«In semifinale sono uscite benissimo dai blocchi – commenta il direttore tecnico azzurro
Gianni Mazzoni – ma poi si sono perse un po’ incontrando
difficoltà serissime, potevano
esprimersi meglio». Condizionale d’obbligo perché la stagione è stata più che mai travagliata coi continui cambi di
equipaggi che hanno fatto perdere tempo prezioso e tanti allenamenti. Azzurre di nuovo
in acqua questo pomeriggio
col morale sotto i tacchi, ma costrette a chiudere a testa alta
nella finale B, quella di consolazione, sperando che dall’alto
arrivi quella wild card che le
possa far volare il prossimo anno alle Olimpiadi di Londra.f
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NUOTO

Lima,Trentin
eLucatello
mancano
lafinalissima
AntonioSimeone
Fuoriperun soffio tuttiedue
dallafinale. PerMartino
LucatelloeGiada Trentin i
campionatimondialijuniores in
corsoa Lima, inPerù, nonsono
cominciatibene.
Dopoil passaggiodel turno
nellebatteriedei100 farfalla
maschiliedei100 stilelibero
femminili,sia il diciassettenne
arzignanesechela sedicenne di
Mottinellopuntavano
all’ingressoinfinale nelle
rispettivespecialità. Ad andare
piùvicinoal prestigioso
traguardoèstata l’atleta del
TeamVeneto. Rispettoallasua

© RIPRODUZIONERISERVATA

Unabellaimmaginedi LauraScaravonati,unadelle orientistepiù fortidi semprea livello nazionale

batteria,Giada Trentin èriuscitaa
migliorarsidiquasiduedecimi, ma
questononleècomunquebastato
perentrarefra leprime ottodella
specialitàregina.La giovane
vicentinahatuttaviapoco da
rimproverarsi. Cihaprovatofino in
fondoa strappare il bigliettoper
unafinale allasua portata.Ottima
l’uscitadaiblocchi emoltoveloce
laprimametà gara. Alla viratadei
cinquanta,la Trentin aveva il
quintotempoassolutocon 27”18,
mapoinonèriuscita a tenere nella
secondametàgarail ritmo delle
migliorifinendo fuoridalleprime
ottoperuna solaposizione, a
diciottocentesimi dalla
giapponeseMaoKawakami,
ottava in56”56.
Perdue posizioni,eper trentasei
centesimidisecondo, anche
MartinoLucatellohavisto svanire
ilsuo sogno dientrarenellafinale
mondialejuniores dei100 farfalla
maschili.Per certiversi, la
delusionedeldiciassettenne della
LeosportCreazzo è ancora più
grande,visto cheMartino ha
nuotatoben aldisotto dellesue
possibilitàedelsuo standard
attuale.
Ilcrono chelotiene fuoridalla

finale,55”02,lasciadavvero
perplessi.Rispettoalle batterie,il
campionevicentino èuscitomolto
megliodai blocchi edèstato
moltoveloce nella primametà
gara.Alla virata deicinquanta,
quellodiMartinoera addirittura il
secondo migliortempo con 25”13
allespalle dello statunitense
MaclinDavis(24”76 ai cinquantae
poiprimo con 53”72).Per
l’ingressoinfinale sembrava non
dovesseroesserciproblemi fin
quasiallafine.
Maproprionegliultimi dieci
metridi garac’èstato unvero e
propriocrollodi cuiè luistessoil
primoa meravigliarsi:«Nonso
cosadire –allarga lebraccia
Lucatello–prima dellagarami
sentivo benissimo,ero convintodi
poterandare infinale,sono stato
attentoanon commetteregli
erroridellabatteria einfattisono
partitobene. Aiprimicinquanta
stavobene, poinonso cosami è
successonelfinale.Questo calodi
forzeèquasiinspiegabileanche
sequalcosa dev’essercidistrano,
nonsose nell’alimentazione o
cosa.Oradevo cercaredi
riscattarmineicinquanta». f
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Qualificazione

LeBregonze
teatro
dellaprova
d’apertura
Lunedìsi svolgerà tra lecolline
delleBregonzela prova di
qualificazioneper la corsa
iridatadi orienteering. Sitratta
dellaprimagaraselettiva sulla
lungadistanzacon partenza da

brevi
SCID’ERBA
INCOPPA DELMONDO
FRAURESTA AIVERTICI

nella tappa italiana della
Coppa del Mondo Edoardo
Frau, con tre podi, si conferma indiscusso numero uno
azzurro alle spalle del dominatore del circo “verde”, il ceco Jan Nemec. Sulla pista di
Cesana-San Sicario la kermesse iridata è andata al
leader mondiale in slalom
(Frau ha rotto uno sci) e super G col vicentino che si è
ben battuto. R. A.

PODISMOFIASP
DOMENICA ASARCEDO
LACAMINADA DELL’UVA

Domenica a Sarcedo è in
programma la sesta edizione della “Camminada dell’uva”, organizzata dal gruppo podisti di Sarcedo “Il sorriso”.
La non competitiva si svolge su terreno misto collinare, lungo percorsi di 7, 11, 15
e 21 chilometri.
Partenza tra le 7 e le 9, dagli
impianti sportivi in via
Gen. Dalla Chiesa, a Madonnetta di Sarcedo. M.P.B.

Zuglianoalle 9earrivo previsto a
Chiuppanoinpiazza deiTerzidalle
11.Conla garaopen a Carrèdalle
14pomeriggiociclistico dialto
livello. Fraleassociazioni locali,
chiamatea raccoltadalla giunta
comunalediChiuppano, ègaradi
generositàper garantirele
condizioni,logistiche,di
accoglienzaedisicurezzadei 250
iscrittiallaprova edella carovana
alseguito. Complesso,ma ormai
definitol’allestimento delcantiere
diospitalità,chedeve rispondere
avarieesigenze,dai pasti per i
partecipanti,ai parcheggi, agli
standper ciclisti egiurie,alla
disponibilitàdi areeriservatea
diversefunzioni. E.S.

BASEBALL

AiPomari
prendeilvia
il“Valbruna”
Baseball no-stop al Comunale
di via Bellini, con la Valbruna
padrona di casa. Da oggi a domenica andrà in scena il “1˚ trofeo Valbruna”, organizzato dalla società del presidente Vincenzo Rizzo. Sul diamante cittadino si affronteranno 5 squadre della categoria cadetti: la
Valbruna, il Futura Imola, la
selezione regionale del Veneto, il Parma, la Cosmos di S.
Cassiano.
Oggi le prime 5 partite; la prima formazione a scendere in
campo sarà proprio la Valbruna. Domenica, a partire dalle
8.30, sono in programma le finali. Si giocherà praticamente
senza pause, fino all’ora del
tramonto.
Sabato l’ultima partita terminerà intorno alle 18.30 e a seguire ci sarà un torneo di slow
pitch, ossia un torneo amatoriale riservato a coloro, donne
e uomini, tra cui anche alcuni
genitori, che durante la stagione praticano il baseball a livello amatoriale. f M. B.
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