Nalles al tempo del Covid

La terza tappa degli Internazionali d’Italia Series ci hanno portato ancora una volta nella adorata Nalles. La
partecipazione alla HC altoatesina è stata di alto livello in tutte le categorie. Nella gara degli Juniores i nostri
ragazzi non hanno brillato. Giorgio Coli conclude 27esimo e non soddisfatto della propria prestazione. Il
compagno Tombini (37° JU), ancora in ritardo di preparazione, corre gran parte della gara gestendo le
energie, che in ogni caso calano nel finale. Gabriele Leonardi, al primo anno di categoria ed alla prima
esperienza in una HC, è uscito presto di scena a causa di un incidente di gara e del conseguente guasto
meccanico.
Alle 12.00 c’è stato lo start della gara delle Donne Open, la nostra Letizia Marzani partita con il pettorale 85
si è confrontata con tante agguerrite avversarie straniere. La sua gara è stata consistente sin dalle prime
fasi, e nonostante una piccola caduta nell’ultimo giro, ha chiuso al 52° posto assoluto, terza italiana della
sua categoria.

The third stage of the Internazionali d’Italia Series brought us once again to the beloved Nals (BZ).
Participation in the Sudtirol’s HC was of a really high standard in all categories.

In the Junior Men competition our boys did not shine. Giorgio Coli ends 27th and not completely satisfied
with his performance. His teammate Tombini (37th JU), still late in preparation, runs most of the race
managing the energies, which in any case drop in the final.
Gabriele Leonardi, in the first year of the category and the first experience in an HC, soon left the scene due
to a race accident and the consequent mechanical failure.
At 12.00 there was the start of the Open Women race, our Letizia Marzani, who started with bib 85, raced
against many fierce foreign opponents. Her race was consistent from the early stages, and despite a small
crash on the last lap, she finished in 52nd place overall, the third Italian in her category.

