Sabato 3 luglio 2021

com _ 027 - 21

Oro in solitaria per l’austriaca Embacher, 3° l’azzurra Corvi nella Xco 16 anni

Cavalcata solitaria, per due giri e mezzo, dell’austriaca Katrin Embacher, oro indiscusso
e per distacco nell’Xco 16 anni donne del Campionato europeo giovanile di MountainBike di
Pila (Valle d’Aosta). L’avvincente battaglia per le piazze d’onore premia la svizzera Jana
Glaus, che ha la meglio sull’azzurra Valentina Corvi.
La più veloce a uscire dal lancio è la campionessa italiana, oggi in maglia azzurra, la
lombarda Valentina Corvi, in testa al gruppo fino all’entrata del bosco. Poi, un quintetto ad
allungare; con la Corvi ci sono la neo campionessa Xce, la tedesca Carla Hahn (Scott Racing
Germany), la nazionale svizzera Anina Hutter, la norvegese Kristine Lisa Jorde (Team
Norge) e l’austriaca Katrin Embacher. Ed è proprio la Embacher, a metà tracciato, a fare
selezione; transita in zona arrivo in 19’59”, staccando, di 32”, Carla Hahn e, di 42”,
Valentina Corvi. Quarta e quinta, a 1’01” e 1’08”, la spagnola Marta Cano Espinosa (Kenza
Team), e Kristine Lisa Jorde.
Al primo intermedio del secondo giro, allunga decisamente Embacher, mentre alle sue
spalle si ricompatta un gruppeto di quattro elementi – Corvi, le svizzera Jana Glaus e Anina
Hutter (Swiss Cycling National Team) e Chiara Soler (Thomus Rs Swiss Bike) – separate di
una manciata di secondi, tra l’1’15” dell’azzurra all’1’28” della Soler.
Anche nel secondo giro fa gara a sé la Embacher, che non lascia chance di rientro alle
inseguitrici, mentre il gruppetto che insegue si fraziona nella lotta per le piazze d’onore.
Katrin Embacher chiude la tornata in 28’09”, con attardata di 1’22” Jana Glaus, apparsa
appesantita, e una più brillante, a 1’29”, Valentina Corvi. Non demorde e vede ancora la
possibilità di cogliere il bronzo, a 1’37”, Anina Hutter; quinta, a 1’56”, Carla Hahn.
Frazione conclusiva in totale controllo per Katrin Embacher, che taglia il traguardo in
44’42”; la lotta dell’argento premia Jana Glauss, che chiude con 1’12” di ritardo, con bronzo
alla coriacea Valentina Corvi, a 1’19” dalla capoclassifica. A completare la cinquina di testa
Carla Hahn (a 1’43”) e Anina Hutter (a 2’02).
Dalle 16 l’epilogo del Campionato europeo sullo splendido tracciato di Pila, con ai nastri
di partenza i 15 maschi. Poi, il passaggio di consegna tra Pila e il canton Ticino in Svizzera.

