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TOUR DE SKI FIRMATO DA LUKAS BAUER
MA DI CENTA CI REGALA GRANDI EMOZIONI

- Tra una marea di folla Giorgio Di Centa infiamma il tifo dei grandi eventi
- Dopo uno sprint finale finisce terzo dietro un rinato Sommerfeldt
- Pietro Piller Cottrer, terzo al via, cede nel finale ed è 7°
- Un grande successo per gli organizzatori della Val di Fiemme

Un dominio dalla prima all’ultima tappa. La “final climb” del Cermis, giudice supremo della rassegna a tappe ideata dalla FIS, incorona il ceco Lukas Bauer, vincitore in solitaria della seconda edizione del Tour de Ski. Il ceco segue nell’albo d’oro il tedesco Tobias Angerer, oggi solo 14°.
Bauer, che partiva con un vantaggio già considerevole, andava aumentando anche nella tappa conclusiva, quella che dallo stadio di Lago di Tesero conduceva gli atleti in vetta all’Alpe del Cermis. Davvero suggestivo lo spettacolo offerto dal colpo d’occhio della “final climb”, con oltre 15 mila spettatori assiepati ai bordi della pista Olimpia III, a ricordare il tipico spettacolo di un arrivo di un tappone dolomitico delle due ruote.
Bauer ha dunque fatto corsa solitaria: troppo distanti gli inseguitori per impensierirlo ai fini della vittoria finale. Spettacolo ed emozioni, invece, non sono mancate nella lotta per il podio, con la classifica sconvolta ancora una volta. Secondo, prima del via, era il norvegese Gjerdalen, capace di tenere fino a due terzi di gara, prima di cedere nel finale, chiudendo quarto. Terzo era invece l’azzurro Piller Cottrer, anch’egli partito alla grande e capace di andare a prendere il norvegese al secondo posto (i due erano staccati di 34” al via), prima di pagare lo sforzo nel finale (finirà settimo).
Chi ha sorpreso, Bauer a parte (di altra categoria il ceco visto al Tour), è stato il tedesco Rene Sommerfeldt (era nono fino a stamane), immediatamente seguito da Giorgio Di Centa, anch’egli capace di un recupero superlativo. All’imbocco della salita la classifica era ancora immutata, con Bauer a guidare su Gjerdalen e Piller Cottrer (il primo staccato di 2’10”, il secondo di 2’16”). Poi toccava a lei, al giudice di questo Tour: l’Alpe del Cermis, 3,650 chilometri di salita con una pendenza media dell’11% e punte del 28%.
E non appena il tracciato ha iniziato ad impennare sono usciti loro, il tedesco Sommerfeldt e l’azzurro Di Centa: davvero impressionante la loro azione in salita. Al chilometro 8,2 Di Centa raggiungeva Gjerdalen e Piller, e si portava al secondo posto. Poi al nono chilometro il crollo di Piller Cottrer, mentre il norvegese si difendeva col coltello tra i denti. 
I due nulla hanno potuto contro la potenza di Sommerfeldt e Di Centa in ascesa. Questi ultimi sono saliti a tutta, giocandosi poi in una volata finale con tanto di spaccata il secondo ed il terzo gradino del podio. Per questione di centimetri è andata bene al tedesco, davvero imprendibile quest’oggi, ma per l’azzurro si tratta di un risultato davvero insperato alla vigilia, soprattutto dopo la sfortunata caduta nel finale della 20 km a tecnica classica di ieri, che gli era costata una quindicina di secondi di ritardo. 
La vittoria di tappa non poteva che andare al tedesco Sommerfeldt, davanti all’austriaco Hoffmann e allo slovacco Bajcicak. Quarto Di Centa, mentre Bauer è settimo. 
Dopo il già positivo esordio di un anno fa, il Tour de Ski si conferma vera fucina di emozioni e colpi di scena, con l’Alpe del Cermis che tornerà anche l’anno prossimo a chiudere la terza edizione della speciale corsa a tappe. A Bauer, intanto, vanno i 400 punti di Coppa del Mondo in palio (e i 150 mila franchi svizzeri di premio): la Coppa sembra ormai essere destinata a finire nelle sue mani, così come fu un anno fa con il tedesco Angerer. Secondo nella generale di Coppa è Teichmann e terzo Sommerfeldt.
Per quanto riguarda la classifica a squadre, novità di questa edizione del Tour (si teneva conto dei migliori due classificati al maschile e al femminile di ogni tappa), la vittoria è andata invece alla Norvegia, seconda la Russia, terza l’Italia, rinata proprio a questo Tour de Ski. 
L’Italia torna grande in Val di Fiemme, con la vallata trentina che, dopo aver superato questo ennesimo esame, può guardare con fiducia alla candidatura mondiale in chiave 2013, il cui responso emergerà dal congresso FIS di Città del Capo (Sudafrica) del prossimo mese di maggio.

Classifica: 1) Bauer Lukas (CZE) 33:45.1; 2) Sommerfeldt Rene (GER) 36:32.4; 3) Di Centa Giorgio (ITA) 36:32.7; 4) Gjerdalen Tord Asle (NOR) 36:39.0; 5) Hetland Tor Arne (NOR) 36:49.1; 6) Goering Franz (GER) 37:25.0; 7) Piller Cottrer Pietro (ITA)  37:32.6; 8) Northug Petter (NOR) 37:38.0; 9) Dementiev Eugeni (RUS) 37:38.4; 10)  Svartedal Jens Arne (NOR) 37:46.4


