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Un coro unanime: un bel ‘10’ in pagella per la tappa Ixs di Pila (Valle d’Aosta) 

 

Visi stanchi, ma sorridenti, tutti si scambiano grandi ‘pacche’ sulle spalle e, tra gli atleti, si 
sprecano i commenti sulla propria prestazione, sulla difficoltà dei passaggi tecnici della pista ‘du 
Bois’ di Pila (Valle d’Aosta; Pila), sull’adrenalina che li ha pervasi per tre, intensi giorni, di 
prove, qualifiche e finali. La tappa finale dell’Ixs European Downhil Cup ha fatto centro, non 
solo nei commenti e negli apprezzamenti degli addetti ai lavori, ma il riconoscimento maggiore 
arriva dal ‘voto in pagella’ assegnato all’organizzazione dalla giuria internazionale: 10. 

Dalla preparazione del tracciato, agli impeccabili ‘marshall’ dislocati lungo il percorso, a 
vigilare sulla sicurezza e al normale svolgimento delle gare, all’altrettanto impeccabile ufficio 
gare alla ‘cérémonie protocolaire’ delle premiazioni: tutto è andato nel migliore dei modi. 

La tappa finale dell’Ixs European Downhill Cup ha proclamato i vincitori del circuito, a 
conclusione del viaggio continentale, iniziato l’1 aprile, a Losinj (Croazia), passando per 
Maribor (Slovenia, 8 maggio), Semmering (Austria; 5 giugno), Voss (Norvegia; 3 luglio) e, 
appunto, Pila (Valle d’Aosta; Italia), dal 9 all’11 settembre. 

Negli Elite, podio racchiuso in soli 40 punti e, a spuntarla è lo sloveno – vincitore delle 
prime due tappe – Luka Berginc (863), a precedere l’olandese Tristan Botteram (857) e il 
finlandese, dominatore a Pila, Onni Rainio (823). Al femminile, due piccoli punti separano la 
vincitrice, la ventunenne veneta Lisa Gava (446) dalla seconda piazza, occupata dall’austriaca 
Marlena Neissl (444); terza la svizzera Jolanda Kiener (324). Quarte, a pari merito, l’altoatesina 
Veronika Widmann, la slovena Monika Hrastnik e la tedesca Julia Hensmanns (210). 

Nei Pro Under 19, netto il successo della svizzera Emma Iten, a quota 708 punti, seguita 
dalla bulgara Denitsa Tosheva (432) e dalla slovacca Vanesa Petrvska (420). In campo maschile, 
a imporsi è il trentino Patrick Venturi (472), vincitore della tappa Maribor e secondo a Voss, 
davanti al Ceco Ondrej Kolecik (354) e al croato Frane Medic (336). 

Nei Pro Under 17, gradino alto del podio per l’olandese Minu Stoffers (580), a precedere la 
Ceca Karolina Kadlecova (569) e all’austriaca Julia Edtbauer (300). Quarta la statunitense 
Teagan Heap (210), che a Pila ha vinto la tappa e anche il memorial Ettore Bettega. Ancora una 
vittoria italiana nei maschi, grazie al trentino Christian Hauser (768 punti), davanti al greco 
Marco Lamaris (656) e allo svizzero Fabrizio Schutz (388). 

Infine, nei Pro Master, netto il successo del vercellese, di Serravalle Sesia), Paolo Alleva 
(536), seguito dal belga Jelle Hemelsoen (370) e dal lombardo Daniele Galliani (338). 

 

 


