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LE GARE Salvata una 81enne caduta in un torrente. Ieri giornata di record mondiali e di medaglie per l’Italia

Orienteering, dramma sfiorato in Valle
Ô Il primo giorno di cattivo
tempo in montagna ha anche
reso più difficile una delle
discipline più praticate ai
World Masters Games, l’Orienteering che in questi giorni si
sta disputando sui sentieri delle montagne olimpiche. Ma ha
anche provocato un incidente
che avrebbe potuto rivelarsi
drammatico e invece ha avuto
un lieto fine: nella serata di
mercoledì Pirkko Salmenkyla,
81enne finlandese e madre di
una delle concorrenti in gara,
si è persa nel bosco a meno di
un chilometro dallo stadio del
biathlon di San Sicario e soprattutto è caduta in un torrente senza possibilità di rialzarsi.
Per fortuna è stata individuata
da due addetti del soccorso
piste sci della Vialattea, Patrick De Micheli e Renzo Buffa,

Incetta di medaglie per gli italiani del ciclismo

è stata prontamente soccorsa e
dopo un breve ricovero in
ospedale, dimessa senza ulteriori problemi. Oggi il programma prevede una giornata

di allenamenti a Clavière-La
Cloche e sabato le ultime gare a
Sagnalonga, sopra Cesana.
Quanto alle gare torinesi, tra i
risultati della giornata di ieri
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da segnalare che la canadese
Christa Bortignon ha battuto il
record del mondo nei 200 metri Over 75 con il tempo di
34”20, aggiudicandosi anche
la gara di salto in lungo, mentre la lettone Austra Reinberga
ha migliorato il record europeo
nei 200 metri Over 85. Oggi
sulla pista del “Nebiolo” toccherà all’inossidabile australiano Don Grenville, 90 anni,
che sarà impegnato nei 1.500
metri.
Ma è stata giornata anche di
altre medaglie per gli italiani
nel ciclismo: oro e argento per
Roberta Pilotto e Cristiana Barchiesi (Over 40), bronzo per
Paola Lo Giudice (Over 35),
argento per Mario Bastianelli
(Over 40) e bronzo per Dario
Ferracin (Over 45).
[f.dan.]
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