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Battaglia svizzera per l’oro: 1° e 2° Staedler e Liehner nella Xco 15 anni

Lotta in ‘famiglia’ in casa Svizzera nell’Xco 15 anni del Campionato europeo giovanile
di MountainBike di Pila (Valle d’Aosta), oro conquistato grazie a una perfetta progressione
da Sirin Staedler, che ha preceduto la connazionale Lara Liehner e bronzo che va
all’austriaca Eva Herzog.
Prime battute di gara con cinque atlete a dettare il ritmo, con le due elvetiche, Sirin
Staedler (Ka Boom Switzerland 2) e Lara Liehner (Tsp Zurisee) ad alternarsi al comando;
sulle loro ruote l’azzurra Beatrice Temperoni, Arianna Bianchi (Lombardia 3) e l’austriaca
Eva Herzog, tutte in fila indiana a cercare di fare selezione. Nell’ultimo le due svizzere
creano il primo buco e completano il giro con il crono di 14’55”; Eva Herzog accusa 11” di
ritardo, a 16” Beatrice Temperoni:in quattro a giocarsi il podio, mentre la quinta è un’altra
rossocrociata, Sereina Hosner, che accusa già 1’05” dalla testa della corsa.
E all’inizio del secondo giro il forcing delle due svizzere, che procedono in coppia fino
alla ‘feed zone’, con il divario che si dilata sensibilmente. Per il podio ormai sembra cosa
fatta: Eva Herzog, sempre terza, aumenta il vantaggio nei confronti di Beatrice Temperoni,
mentre tutte le altre sono distanti. Al ‘Plan Bois’, deciso allungo di Sirin Staedler, che inizia
la conclusiva tornata – passaggio in 29’58” - con 26” di margine su Lara Liehner e 1’03” su
Eva Herzog. Temperoni è quarta, a 1’38” dal vertice e a 35” dalla medaglia di bronzo.
Allunga decisamente nell’ultimo giro Sirin Staedler, grazie anche a una caduta di Lara
Liehner; Staedler chiude con il tempo complessivo di 44’54”, con argento a Liehner,
attardata di 1’06”. terzo gradino del podio a Eva Herzog, a 2’36”. Quarta e qiunta piazza a
Beatrice Temperoni (a 2’59”) e, dopo una grande rimonta, a Elisa Lanfranchi (Ciclistica
Valgandino; a 3’15”).
Concluse le premiazioni sono stati consegnati i riconoscimenti alla Danimarca,
delegazione più numerosa e ai vertici Uec, con il presidente Enrico Della Casa e il vice
presidente Delmino Pereira a conclusione del triennio dell’europeo giovanile di Pila.
La kermesse continentale ritorna, alle 14, con l’Xco riservato ai 16 anni donne.

