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1000GROBBE BIKE – 100 KM DEI FORTI IN SALSA TREVISANA
NICOLA DALTO E MARIKA COVRE VINCONO LA PRIMA PROVA

Nicola Dalto padrone a Lavarone (TN). Dal Grande non riesce nell’impresa. Smarzaro è terzo
In discesa la Covre è un fulmine. Nadin e Florian completano il podio
Domani seconda prova di 30,8 km e nel pomeriggio la Mini 1000Grobbe Bike
1000 bikers al via per la 100 km dei Forti di domenica. Spettacolo garantito sugli Altipiani


Parla con forte accento trevigiano la “1000Grobbe Bike – 100 km dei Forti”, oggi di scena sugli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna (TN). Alle 9,30 di stamattina è scattata la prima delle tre prove dell’evento trentino che animerà il pianeta mtb fino a domenica, e i primi protagonisti “d’oro” sono stati il portacolori della Cicli Olympia Nicola Dalto e la sua “concittadina” Marika Covre. Il biker di Pieve di Soligo si è messo alle spalle il vicentino Stefano Dal Grande e il trentino Igor Smarzaro, mentre la Covre ha avuto ragione della friulana Elena Nadin e della veneta Meriziana Florian.
Scongiurata la pioggia prevista per il mattino (caduta comunque durante la notte in quel di Lavarone), bikers provenienti da tutta Italia si sono presentati in griglia e la prima sorpresa è arrivata dal forfait dei quotati colombiani Botero e Amaya Chia, che proprio stamane hanno deciso di gareggiare invece nella “100 km dei Forti” di domenica.
Pronti via, e il trentino Andrea Zamboni si è messo alla testa di un gruppetto di una decina di concorrenti, tra cui Dalto, Smarzaro, Dal Grande, Tabacchi e Appolonni. Al primo vero strappo, però, è stato Dalto a suonare la carica e saltare sui pedali con decisione. Il trevigiano ha lasciato sul posto gli inseguitori e si è presentato al GPM della Tana Incantata (1.376 metri) con 20” di vantaggio su Dal Grande, l’unico in grado di tenergli testa in questo primo allungo. Nella successiva discesa lungo la pista da sci di Tablat, e poi nel tratto abbastanza tecnico nel bosco, Dalto ha rallentato un po’ il ritmo, anche perché il fondo di terra, erba e radici si presentava piuttosto insidioso. Questo è andato a favore del vicentino vice campione italiano marathon U23, che al rilevamento di Masi di Sotto aveva praticamente ricucito il distacco sul leader della corsa. A quel punto, Dalto ha inserito il turbo e nella parte nei pressi del Lago di Lavarone e del Monte Rust ha riguadagnato un discreto margine che in fondo gli ha permesso di vincere comodamente questa prima tappa della “1000Grobbe Bike”. In terza posizione è giunto Igor Smarzaro, bravo a sbarazzarsi nel finale della “compagnia” degli altri due trentini Zamboni e Appolonni.
La gara al femminile ha visto subito in evidenza Elena Nadin, che nei primi 10 km è riuscita a mettere ben 50” tra sé e la Florian, seconda. Era però nel tratto di discesa che Marika Covre decideva che oggi era il caso di vincere e non solo di …partecipare. Così, dopo aver recuperato tutto lo svantaggio, l’atleta della Vivibike Ideal passava le avversarie e gli ultimi 7 chilometri erano una cavalcata trionfale verso il traguardo. “Ho voglia di rifarmi dalla 1000Grobbe dello scorso anno”, ha detto la Covre a fine gara, “quando dovetti abbandonare per il freddo. Oggi è andata benissimo, domani sarò al via per ripetermi.” 
Domani, infatti, sempre da Lavarone Gionghi, scatterà alle 9,30 la seconda gara che porterà i concorrenti sul Passo Vezzena con stuzzicanti passaggi nelle vicinanze delle tante malghe della zona. La lunghezza del tracciato è di 30.8 km per 661 metri di dislivello. Nel pomeriggio (ore 15,30) sarà la volta della Mini 1000Grobbe Bike per i più piccoli, mentre domenica toccherà alla celebre “100 km dei Forti”, che al via già conta prestigiosi nomi come quello del campione italiano marathon Mirko Celestino, del giovane campione U23 e del vice sempre marathon, Daniele Braidot e Stefano Dal Grande, dei leader del Marathon Tour FCI Marzio Deho ed Alessia Ghezzo, dell’ex campione mondiale marathon Massimo Debertolis o dei vincitori della 100 km dei Forti 2010, Eddi Rendon Rios e Stefania Zanasca. Spettacolo garantito, insomma, fino a domenica in quel di Lavarone con 1000 bikers in gara e una “1000Grobbe Bike – 100 km dei Forti” che vuole essere festa grandiosa a tutto off-road.
Info: www.1000Grobbe.it

Classifica 1.a giornata 1000Grobbe Bike: 

Maschile:
1 Dalto Nicola Gs Cicli Olympia 01:04:07.55; 2 Dal Grande Stefano Team Full-Dynamix 01:04:33.95; 3 Smarzaro Igor L' Arcobaleno Carraro Team 01:07:13.20; 4 Zamboni Andrea Asd Petrolvilla - Bergner Brau 01:07:41.00; 5 Appolonni Mario L' Arcobaleno Carraro Team 01:07:41.69; 6 Segata Claudio Bren Team Trento 01:07:42.69; 7 Tabacchi Mirko L' Arcobaleno Carraro Team 01:07:56.00; 8 Campi Stefano Asd Petrolvilla - Bergner Brau 01:08:30.40; 9 Finetto Davide Km Sport 01:08:38.50; 10 Depaul Gabriele Fassa Bike 01:09:51.00

Femminile:
1 Covre Marika Asd Vivibike Ideal 01:25:15.60; 2 Nadin Elena Asd Bike Team 53.3 01:32:59.00; 3 Florian Meriziana Mtb Club La Perla Verde 01:35:22.90; 4 Scandelli Anna Cc Cremonese 1891 Mtb Arvedi 01:41:01.20; 5 Belpiano Laura Asd Euganea Bike Snc 01:42:07.00; 6 Balducci Antonella Sc Velociraptor 01:42:47.70; 7 Santerini Alessandra Team Senza Senso 01:45:41.20; 8 Brunello Mara Asd Pramaggiore 01:49:35.50; 9 Del Puppo Lorella Asd Vimotorsport 01:49:43.90; 10 Filippi Lara Gs Cicli Olympia 01:50:02.60; 11 Dardo Elena Bren Team Trento 01:57:48.10

Download immagini TV:
http://www.broadcaster.it/sirio-film/evento/16/


