www.ilmascalzone.it
l’informazione a portata di mouse
Rally di Sardegna di Mountain Bike, continua il dominio dello
spagnolo Joan Llordella Prat
di Redazione | in: Il Mascalzone Sportivo

Joan Llordella Prat
Cardedu (OG) 9 giugno 2010. Continua il dominio dello spagnolo Joan Llordella Prat al rally di
Sardegna di Mountain bike che si corre in provincia dell’Ogliastra. Il forte campione catalano ha
vinto anche la 3^ tappa Talana-Baunei-Triei-Tortolì battendo di 6’ e 20” il campione sardo Mauro
Vacca, al quale aveva ceduto, in seguito ad una foratura, il comando della corsa al traguardo di
Seui. Mauro Vacca comunque è riuscito a mantenere il secondo posto in classifica generale e
difficilmente potrà recuperare sul campione catalano. “E’ una gara molto dura e faticosa – ha detto
Liordella Prat al traguardo di Cardedu – ma sono molto tranquillo e sto amministrando bene le
forze. Credo di portare a termine anche questa edizione con una bella vittoria.”
In seconda posizione nella tappa un altro spagnolo Jordi Codony Batlle che punta a vincere la
categoria over 40 nella quale primeggia avanti al campione sardo di Sinnai Vittorio Serra che
comunque non intende ancora arrendersi e darà battaglia fino all’ultimo traguardo. Alla fine della
tappa di Cardedu la classifica di tappa è uguale alla generale.
Da segnalare la bella prestazione dello svizzero Koller Reto che si è posizionato al settimo posto di
tappa dopo molte peripezie nei giorni scorsi e, ancora, la buona prova in gara di Marco Melis,
sindaco di Arzana che corre in casa ed è molto felice della gara ”E’ una bella gara che fa scoprire le
nostre bellezze meno conosciute a tanti appassionati del turismo attivo. La gara è molto faticosa ma
bellissima.”
Domani giovedì si corre la 4^ tappa che con i suoi 108 km è la più lunga del Rally. Ma non sarà
una tappa pianeggiante sul litorale. Tutt’altro: il dislivello da superare è di 2.560 metri e la
durissima prova speciale di 47,600 km presenta un dislivello di 1190 metri. Partenza e arrivo sono a
Cardedu, passando dal Ponte del Rio Ulassai attraverso la Casermetta della Forestale fino a salire al
Nuraghe Serbissi, attraversando Jerzu, Ulassai, Ussassai e Osini per poi tuffarsi nella discesa che
porterà sul mare di Cardedu, la località turistica scelta come base per la parte finale della corsa, per
la gioia dei bikers e soprattutto degli accompagnatori. Insomma un’altra tappa dal mare ai monti e
dai monti al mare nel pieno rispetto dello slogan della gara ogliastrina

CLASSIFICHE:
Classifica di tappa: 1° Joan Llordella Prat (Spagna), 2° Mauro Vacca, 3° Jordi Codony Batlle
(Spagna), 4° Claudio Molinengo (Italia), 5° Vicenç Pacios Pujado
Classifica Generale: 1° Joan Llordella Prat (Spagna), 2° Mauro Vacca, 3° Jordi Codony Batlle
(Spagna), 4° Claudio Molinengo (Italia), 5° Vicenç Pacios Pujado
Classifica di tappa Donne:
1° Sandra Klomp (Italia), 2° Lauco Martinez (Spagna), 3° Axelle Croce (Francia)
Classifica generale Donne:
1° Sandra Klomp (Italia), 2° Lauco Martinez (Spagna), 3° Axelle Croce (Francia)
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