Cronache Mtb Increa dalla 1°edizione Europei Giovanili Mountain Bike
GRAZ Austria 5-19 Agosto 2011

15 Agosto : Welcome
Dopo un viaggio estenuante durato 7 ore arriviamo alle 19,30 circa a Graz , orario massimo previsto per fare
gli accrediti sono le 20,00 ! Di corsa andiamo presso l'ufficio gara, e appena ci vedono arrivare ci chiedono
"Are you MTB Increa ?" - Certo, rispondiamo noi.. " Welcome, you are the last one !! (Benvenuti siete gli
ultimi a essere arrivati !!) Ok Iniziamo bene la nostra avventura, siamo arrivati ultimi, speriamo almeno di
non esserlo in gara... Comunque anche arrivando tardi ci accorgiamo che l'organizzazione è splendida, il colpo
d'occhio di tutta l'area è eccezionale. Riusciamo anche a mangiare nell'area dedicata, con 8 Euro: Canederli,
in brodo - Gordon Blue ( la ns. Cotoletta alla valdostana) e verdura in quantità, mica male!

16 Agosto : Team Relay
Oggi giornata impegnativa: abbiamo da provare sia il percorso XC che quello XC large, una sorte di mini
granfondo a giro unico e cosa più importante dobbiamo provare l'area tecnica che assegna i punteggi di
penalità per la gara ad inseguimento. Questo è un pò lo spauracchio di tutti i ragazzi , non solo i nostri,
abbiamo trovato Sitta del Curma che lo provara ieri sera al buio e anche stamane tutti i team erano la a
saltellare e a provare le varie zone.

In mattinata dopo il briefing per l'area tecnica si è svolta il “Team start race” prova crono su un giro corto per
assegnare la griglia di partenza del Team Relay infatti al via erano presenti circa una quarantina di team sia
per gli U15 che per gli U17 e quindi partire nelle prime posizioni era abbastanza importante. Il circuito era
ricavato dal giro di lancio e poteva partecipare un solo componente del Team. Per i nostri ragazzi abbiamo
schierato Federico che ha ottenuto un ottimo 5° posto dando la possibilità a Filippo di partire in prima fila.
La gara vera e propria ha avuto luogo nel primo pomeriggio e nella U15 ha vinto la formazione della nazionale
Tedesca, al terzo posto i "nostri" Sud Tirolesi, mentre il ns. Team ha concluso al 15° posto. Sfortunata la
compagine del Melavì che dopo un cambio in terza posizione ha avuto un problema (foratura) con Silvia De
Piaz. Da una prima impressione sembrerebbe che le altre ragazze ( quelle europee, abbiano una marcia in
più, vedremo domani coi tempi !

Qui sotto Federico impegnato nel giro a cronometro e la partenza della Team Relay U15.

Nel pomeriggio abbiamo poi provato il percorso XC Large con giro unico di circa 12 Km per gli U15 ( circa 20
per gli U17) e siamo rimasti tutti ben impressionati, sia per le salite che per le discese..
Domattina intanto c'è lo spauracchio della prova tecnica a penalità e nel pomeriggio la partenza a Handicap
con ben 3 giri del percorso XC, anche per le donne!! Qui sotto qualche foto con la prova del percorso lungo,
l'area cambio del Team Relay (spettacolare), la cerimonia di apertura e la discussione dopo la gara.

Nella foto qui sopra le griglie per il cambio staffetta !

Stata collegati, domani continua la nostra cronaca. Ciao a tutti !

17 Agosto : Combinata MTB
Ore 9.00 , inizia la prova tecnica per le ragazze U15, fortunatamente durante la giornata di ieri il tracciato
sull'erba per le prove 6 e 7 si è asciugato, altrimenti la rampetta al 30% di pendenza sarebbe stata
impossibile da fare. Tra le ragazze nessuna ha completato il percorso senza errori, le migliori sono state
un'austriaca ed una tedesca che hanno fatto 21 punti, le nostre ragazze hanno fatto rispettivamente : Lutz
Carolin 17 - Rita Meda e Greta Seiwald 16 - Marta Sacchi 15 - Silvia De Piaz 14 - Martina Guerrera 11 Eleonore Barmaverain 10

Alle 10 partono i ragazzi U15 , e qui due atleti Austriaci riescono a fare punteggio pieno : 24 punti. Per i nostri
Italiani rispettivamente : Federico Mandelli 23 - Dominique Sitta e Manuel Swichembrugger 21 - Filippo
Innocenti, Michael Arnold e Fabio franzini 20- Stefano sala 17 - Alex Franzini 16. Per gli allievi vi preghiamo di
guardare il sito ufficiale perchè non abbiamo le liste. Nel pomeriggio sotto un gran sole e con un caldo torrido
partono le gare. Le partenze avvengono ad Handicap, con 15 secondi di penalità per ogni punto in meno
guadagnato durante la prova tecnica del mattino.

Nella gara U15 femminile vince Hannah Grobert , tedesca , 4° posto per Greta Seiwald. I piazzamenti delle
nostre ragazze sono stati : 13° Silvia De Piaz - 16° Rita Meda - 17° Carolin Lutz - 23° Marta Sacchi - 26°
Eleonore Bermaveir - 28° Martina Guerrera - 38 le concorrenti in gara.

Per la gara maschile U15 vittoria del Tedesco Toni Partheymuller, buonissimo 5° posto per Dominique Sitta e
poi rispettivamente dal 11° al 15° posto altri 5 Italiani ,Manuel Swinchebrugger , Moritz Plaikner , Michael
Arnold, Stefano Sala e Fabio Franzini .
Gara da dimenticare per i ns. ragazzi : Filippo Innocenti che stava conducendo una gara in grande rimonta si
deve ritirare nel corso dell' ultimo giro a seguito di uno scontro in discesa con un' altro biker mentre stava
lottando per l'ottava posizione. Federico Mandelli mostra la sua scarsa condizione, resiste solo due giri intorno
alla 10 posizione poi salta per aria e chiude perdendo circa 30 posizioni durante l'ultimo giro. La gara ha visto
al via circa 80 bikers.

Fantastiche le nostre ragazze Italiane nell' U17 , vittoria per Greta Weithaler del SudTirol, 7 posto per Emilie
Collomb, 11° posto per Jenni Fontana, 12° posto per Serena Tasca, alla gara hanno partecipato 44 ragazze.

Nella gara dedicata ai ragazzi U17, vittoria per l'Austriaco Florian Gruber, primo Italiano Andrea Dori 11° ,
Dominick Gschnell 15 °, Stefano Bollardini 24° , 31° posto invece per Joannesh Von Klebelsberg e 41°
Roman Gufler , 72° Daniel Tassetti mentre chiude la classifica Arturo Colombo all' 78° posto.

Dopo questa giornata devo ricredermi , sono andate meglio le ragazze...
Già oggi la stanchezza , la tensione, si è fatta sentire !!! Vedremo domani al terzo giorno di gara , con la mini
Marathon, che fortunatamente partirà di mattino presto.
A domani.

18 Agosto : XC Large
Oggi terza giornata di gara, in programma la XC Large, praticamente una mini granfondo con un giro unico
per gli U15 e 1,5 giri per gli U17. Tutti i ragazzi e le ragazze sono ormai provati al terzo giorno di gara.
Arriviamo al campo presto alle 8,00 del mattino e piano piano "Campo Italia" si popola, arrivano le macchine i
furgoni , si alzano i gazebi , si montano le bici ... stamattina abbiamo visto qualche ragazzo/a sdraiarsi sulle
panche sotto i gazebi a dormire una volta scesi dai furgoni.. questo la dice lunga!! Nessuno ha mai fatto 4
giorni con gare di fila e l'aspetto fisico e psicologico diventa importante. Si ha la sensazione che chi al rientro
non butterà via la bici ha veramente voglia di continuare con questo bellissimo sport.

Per tutti i team una gara come questa non è mai stata affrontata e anche l'aspetto organizzativo diventa
importante, ci sono 4 aree tecniche e bisogna decidere dove piazzarsi perchè sono dislocate lungo gli undici
Km del persorso. Si decide di unire gli sforzi e stare in cima alla salita per il rifornimento e per dare acqua ai
ragazzi e di piazzarsi a metà discesa per l'area tecnica più importante...

Alle 9,30 partono insieme prima gli U15 M e poi dopo 2 minuti le U15 F. In cima alla salita ottime notizie per
noi Italiani nel gruppo di testa ci sono Dominique Sitta e Stefano Sala e ad una manciata di secondi anche gli
altri, tra cui Federico Mandelli e Filippo Innocenti mentre per le ragazze nel gruppo di testa ci sono Greta
Seiwald , Rita Meda e anche la ns. Martina Guerrera.
Inizia la discesa molto lunga, velocissima , di circa 5 Km, intervallata solo da due falsopiani, che mette a dura
prova tutti i ragazzi. Nessuno ha mai fatto in gara una discesa così lunga... tutti all'arrivo hanno detto di
avere avuto problemi alle braccia.. la discesa è stata per parecchi atleti una "Caporetto", infatti c'era la fila
all'ambulanza per curare varie escoriazioni e botte rimediate cadendo in discesa. Parecchi bikers hanno anche
avuto problemi di foratura per via del fondo con radici e pietre, dei nostri ne hanno fatto le spese Rita Meda
con la ruota che non ha retto e Federico Mandelli, che ha forato quando mancavano 3 km riuscendo
comunque a portare a termine la gara.
Tornando alla gara, oggi abbiamo avuto fantastiche prove con il terzo posto di Greta Seiwald nelle U15F e il
4° e 5° posto con Dominique Sitta e Stefano Sala nella U15M. Dobbiamo inoltre segnalare la gara di Fabio
Franzini 16° all'arrivo e primo del suo anno!!!
Nella U17M, partita alle ore 11,00 settimo posto per Gschnell Dominik per gli uomini , mentre nella gara
femminile fantastiche le ns. Italiane, vince infatti Greta Weithaler, con Emilie Colloomb al terzo posto e Jenni
Fontana all'ottavo.

Questi giorni a Graz sono una splendida avventura, in Italia non si sono mai viste gare di questo tipo con
queste lunghezze specialmente la XC di ieri con le ragazze con gli stessi giri dei maschi, questo deve fare
riflettere a chi organizza gare dove le ragazze fanno solo un giro, magari da 15 minuti...

Possiamo comunque dire che è uno spettacolo vedere come si divertono tutti i ragazzi, stando insieme con
spirito di amicizia tutti gli altri invigorendo il legame tra tutti i Team Italiani presenti, noi dell'Increa, quelli del
Curma, i ragazzi del Melavì e quelli del Sud Tirol... Troppo bello sentire i ragazzi/e cercare di parlare in inglese
anche solo per andare a chieder un bicchiere d'acqua.
Domani ultima giornata, le energie sono ormai agli sgoccioli... A domani........

19 Agosto : Cross Country - XC
Oggi ultima giornata degli Europei Giovanili a Graz ! Quattro giorni che sono volati, perchè sono stati dei
bellissimi giorni , il tempo ci ha aiutato, non osiamo pensare cosa sarebbe successo tra divise, maglie, scarpe
con 4 giorni di pioggia...
Abbiamo appuntamento al Campo Italia con tutti i team Italiani alle 8,30 per la tradizionale foto di rito , con
tutti gli atleti e gli accompagnatori e fa già un caldo bestia , 35°C.

Nell'ultima giornata di gare era previsto un tradizionale Cross Country, prima gara la mattina alle 10 con le
U15F e poi a seguire tutte le altre.
Nelle U15F ancora una fantastica vittoria per Grata Seiwald che però non riesce a conquistare il titolo
Europeo, chiude infatti la classifica finale al secondo posto. Gli altri piazzamenti delle Italiane 14° Rita Meda16° Carolin Luts - 18° Silvia De Piaz -23° Eleonore Barmaveiran - 25° e 26° le ns. Marta e Martina - Partite e
arrivate 38 ragazze.

Nella U15M vittoria dell'Austriaco Katzmayer che si aggiudica anche il titolo Europeo..
Sette ns. ragazzi si sono piazzati nei 20 su circa 80 partenti , eccoli : 6° Moritz Plaikner - 11° Michael Arnold 12° Manuel Zwischenbrugger - 14° Filippo Innocenti - 15° Fabio Franzini - 16° Federico Mandelli - 19°
Stefano Sala.

Non abbiamo al momento i risultati delle gare U17, le potete comunque trovare sul solito sito degli
organizzatori.Abbiamo però una bellissima foto delle ragazze sgranate nella prima salita :

