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FOTOFINISH VICHINGO AL TOUR DE SKI
HJELMESET SU SVARTEDAL IN VAL DI FIEMME

- Gli italiani protagonisti nei primi chilometri, con Bauer sempre leader
- Checchi il migliore degli azzurri, 8°, Piller Cottrer 11° 
- Di Centa cade nel finale e si classifica 16° davanti a Santus	
- Domani finalissima sul Cermis con possibilità di podio azzurro


Grande spettacolo nella prima delle due giornate finali del Tour de Ski della Val di Fiemme. Le nevi iridate di Lago di Tesero, dopo aver ospitato la vittoria al femminile della leader del Tour, Virpi Kuitunen, sono state infatti teatro della 20 km maschile in tecnica classica mass start.
Una gara corsa alla grande dagli italiani, riscopertisi protagonisti anche nella tecnica storicamente avversa ai colori azzurri, anche se nel finale a gioire è la Norvegia, con la doppietta siglata da Hjelmeset e Svartedal, a giocarsi la vittoria al termine di un’emozionante volata al fotofinish, col tedesco Goering tornato alla ribalta al terzo posto, a 3” dai primi due, imprendibili nei metri finali.
Emozionante l’intera gara, con la partenza a razzo degli azzurri Piller Cottrer e Di Centa, subito al comando alla ricerca di importanti secondi di bonus per la classifica (cinque i traguardi volanti, uno ad ogni transito dallo stadio di Lago di Tesero, si correva su un circuito di 3,300 km). 
Avvio stentato, invece, per il ceco Lukas Bauer, leader della generale, in difficoltà con i materiali. Cruciale, infatti, la scelta della sciolina, soprattutto in virtù della nevicata che ha caratterizzato la giornata. Bauer, incerto fino all’ultimo, ha deciso di cambiare gli sci proprio poco prima del via, optando per uno particolare che non necessitava di sciolina. Uno sci che, una volta caldo, garantisce ottime performance, come poi dimostrato da Bauer. Il ceco infatti dopo il difficile avvio torna sotto e conquista ben 45” di abbuono, vincendo gli ultimi tre traguardi volanti, con gli italiani subito dietro: oltre a Di Centa e Piller Cottrer, grandi protagonisti, si facevano vedere anche Checchi, Santus e Zorzi. 
Sembrerebbe la gara per gli italiani, che alla fine però pagano lo sforzo. Ad uscire, a quel punto, sono i norvegesi, rimasti al coperto fino alla fine. Alla fine vince dunque Hjelmeset, battendo al fotofinish Svartedal, per un duello tutto vichingo. Terzo è Goering, mentre il migliore degli italiani alla fine è Checchi (ottavo a soli 9”). Il leader Bauer chiude settimo (a 7”), mentre il norvegese Gjerdalen, secondo in graduatoria, è ottimo quarto a 5”.
Per i colori azzurri, bene anche Piller Cottrer, 11° a 11”, mentre Di Centa, condizionato da una caduta nel finale, chiude 16° a 22”. A punti anche Santus (17° a 23”), Schwienbacher (28° a 48”) e Zorzi (30°), con quest’ultimo a pagare con i crampi all’ultimo giro lo sforzo della prima parte di gara. 
Comunque una grande prestazione per gli italiani, che lascia ben sperare per il gran finale di domani. In programma una 9 km femminile e una 10 km maschile in tecnica libera, con la massacrante e spettacolare “final climb” del Cermis: 3,650 metri di salita con una pendenza media dell’11% e punte del 28%. Il Cermis sarà il giudice supremo del Tour, a incoronare chi seguirà nell’albo d’oro Thobias Angerer e Virpi Kuitunen (che potrebbe concedersi il bis), vincitori della prima edizione.
Per gli italiani grandi possibilità di podio. Al femminile con Arianna Follis (ora quarta a soli 10” dal terzo posto), mentre al maschile Piller Cottrer è al momento terzo (a 2’23” dal leader Bauer e a 34” dal secondo posto di Gjerdalen).
Domani start femminile alle ore 11.58 e maschile alle 14.15. 
Info: www fiemme2013.com
Classifica:
1) Hjelmeset Odd-Bjoern (NOR) 1:00:17.8; 2) Svartedal Jens Arne (NOR) 1:00:17.8; 3) Goering Franz (GER) 1:00:21.0; 4) Gjerdalen Tord Asle (NOR) 1:00:23.0; 5) Teichmann Axel (GER) 1:00:23.3; 6) Dementiev Eugeni (RUS) 1:00:24.0; 7) Bauer Lukas (CZE) 1:00:25.3; 8) Checchi Valerio (ITA) 1:00:26.8; 9) Angerer Tobias (GER); 10) Hetland Tor Arne (NOR) 1:00:28.0


