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Anche in Francia i
piemontesi si fanno onore
A Vallouise prima sfida del 2012
Ivan Giordanengo secondo
nell’assoluta vinta da Noe Bellet.

Categoria Cuccioli maschili (benjamins homme)
E’ subito Mathieu Goalabre (Queyras) a prendere
il comando della corsa e così sarà fino al traguardo
dove compie un giro di 2,5 km con il tempo di
8’09”0, il 2° è Jean Mathys Coutton che giunge con
un ritardo di 40”.

Categoria Cuccioli femminile (benjamin dame)
E’ Elisa Sordello (Ski Avis Borgo S.D.) a prendere
il comando della corsa e metro dopo metro riesce

Vallouise (Francia) 2 gennaio 2012.
Eccoci di ritorno dalla tappa francese che ci ha
visti a Vallouise (Francia) villaggio di cira 600
abitanti situato nella regione Provenza-Alpi-Costa
Azzurra e nel dipartimento Alte Alpi distante una
ventina di kilometri da Briancon all’interno del
parco nazionale des Ecrins il quinto parco
nazionale francese. 276 gli iscritti buona
organizzazione affidata allo sci club locale Es
Vallouise. Molti giovani presenti e atleti ben
preparati che evidenziano una buona disciplina
sportiva che in questi anni si è sviluppata anche
nel fondo tanto da far venir fuori atleti del calibro
di Manificat. Ma anche il settore femminile sta
crescendo quando alcuni anni fa guardavano con
invidia i risultati italiani.
Ma veniamo alla cronaca:

Fondistinews

ad incrementare il distacco sugli inseguitori. Elisa
che sarebbe salita sul podio anche nella categoria
maschile conclude con il tempo di 8’52”4 la 2^
Clemence Delangavant (Es Vallouise) arriva con
52” di ritardo.

Categoria Ragazzi maschile (minimes homme)
E’ il leadre della categoria a prendere il comando
delle operazioni inziali Dorian Giraud (Queyras)

che mantiene il comando fino al traguardo
chiude con un vantaggio di 16” su Luc Delebarre
(Gap-Bayard). Il primo italiano è Simone Rinaldi
(sci club Valle Stura) che giunge 7°, segue poi al
15° posto Michele Ghio (Ski Avis Borgo S.D.).

Categoria Ragazzi femminile (minimes dame)
e Allievi femminile (cadet dame).
A seguire la categoria Allieivi e Ragazzi
femminile. Sono le atlete più grandi a fare
l’andatura ma Chiara Becchis (Ski Avis Borgo) ()n
137 nella foto sotto) tiene l’andatura e rimonta una
partenza non ottimale. Al traguardo è prima
l’atleta

l’atleta di casa Laurie Giraud (Es Valloise) seguita
da due atlete del Queyras. Chiara Becchis giunge
3^ nella categoria Ragazzi femminile, 10^ Mara
Sordello (Ski Avis Borgo S.D.).
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Categoria Allievi maschi (cadet homme).

a 36” gli inseguitori in gruppo dove troviamo
A seguire la categoria Allievi maschi . 3 gli atleti Emanuele Becchis (n 296) (Ski Avis Borgo S.D.)
della provincia di Cuneo presenti: i cugini
Francesco e Filippo Becchis (n 171) (Ski Avis Borgo
S.D.) e Lorenzo Romano (nella foto dietro a
Becchis) (Sci club Valle Stura).

Classifiche:
Ad 1’26” dal gruppo di testa troviamo anche
Lorenzo Dutto (Sci culb Valle Stura) (n 293).

Cuccioli m - Cuccioli f
Ragazzi m - Ragazzi f
Allievi m - Allievi f
Giovani-Senior m - Giovani-Senior f

Gara impegnativa che vede al traguardo vincitore
Ludovic Moya (AS Edelweiss) (foto sopra n 175)
che taglia il traguardo dei 5 km con il tempo di
16’41”9. Francesco Becchis vince lo sprint finale
sul compagno di scuola Lorenzo Romano e sono
rispettivamente 5° e 6°(sotto nella foto).

Nei successivi 5 km il gruppo di testa perde un
concorrente e si avvia allo sprint finale a 4 che
vede prevalere Noe Bellet (Serre Chevalier) atleta
che nei prossimi giorni prenderà parte alla coppa
Europa che si disputerà con la formula mini-tour
in Francia. Ivan Giordanengo è secondo e
conclude al fotofinish con il vincitore.

Categoria Giovani e Senior maschi.
Al transito dei 5 km sono 5 gli atleti che allungano
e si controllano per preparare la seconda parte
della gara. Tra questi vi è Ivan Giordanengo (ski
Avis Borgo S.D) atleta che nella categoria ragazzi
vinse il campionato italiano a Frassinoro (Mo).

Emanuele Becchis sfrutta le sue doti di sprinter e
al termine è 6° assoluto e terzo nella categoria
junores .
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