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POLTORANIN E KOWALCZYK VINCONO IN VAL DI FIEMME
COLOGNA NUOVO LEADER DEL TOUR DE SKI

Il kazaco Poltoranin al fotofinish davanti ai canadesi Valjas e Harvey
La polacca vince ed è sempre più sola al comando
Giorgio Di Centa a uno soffio dal podio e Cologna scalza Northug in generale
Domani la Final Climb del Cermis e sarà battaglia


Alexey Poltoranin (Kazakhstan) e Justyna Kowalczyk (Polonia) hanno vinto oggi la penultima tappa del Tour de Ski di Coppa del Mondo di fondo in Val di Fiemme. 
La gara femminile è stata appannaggio della polacca che ha lasciato qualche spazio alle avversarie nel primo giro, per poi volare in solitaria durante tutta la seconda tornata e vincere la sua quarta gara in questo Tour de Ski, davanti alla norvegese Steira e alla finlandese Lahteenmaki. 
Nella maschile, dopo un continuo alternarsi di leader di gara, nel terzo giro un gruppetto di sei fondisti ha preso l’iniziativa sul rettilineo finale e lo sprint si è risolto a favore del kazaco Poltoranin, davanti ai canadesi Valjas e Harvey (secondo e terzo), all’azzurro Di Centa, al russo Legkov e al tedesco Angerer. Legkov ha tuttavia subito una penalità – ancora al vaglio della federazione internazionale – che lo ha fatto retrocedere al 17° posto. Il team Russia ha presentato reclamo e nelle prossime ore si conoscerà la decisione ultima a questo proposito. Questo potrebbe anche cambiare la generale del Tour de Ski, il cui leader provvisorio è ora Dario Cologna. La sorpresa di giornata riguarda Petter Northug, partito con grande decisione, ma alla fine scivolato in 28.a posizione e ora è terzo in generale di Tour.  
Il Tour de Ski domani affronta la tradizionale Final Climb sull’Alpe Cermis. Si parte alle 11.45 con la femminile, seguita dalla maschile alle 14.50. Alle 10 ci sarà anche la Rampa con i Campioni, insieme a big del passato come Alsgaard, Albarello, Neumannova, Valbusa e Hjelmeset.
Le gare di oggi sono state anticipate da un minuto di silenzio a ricordo delle sei vittime di un incidente occorso la scorsa notte lungo una pista da sci del Cermis e causato da una fatale imprudenza da parte di alcuni turisti russi, scesi in pista con una motoslitta nonostante i divieti notturni di transito.
Info: www.fiemme2013.com


Classifica maschile 15 km CT

1 POLTORANIN Alexey KAZ 39:01.5; 2 VALJAS Len CAN  39:01.6; 3 HARVEY Alex CAN  39:01.9; 4 DI CENTA Giorgio ITA  39:02.2; 5 ANGERER Tobias GER 39:02.4; 6 OLSSON Johan SWE 39:04.3; 7 BABIKOV Ivan CAN 39:09.0; 8 DUERR Johannes AUT 39:09.7; 9 BESSMERTNYKH Alexander RUS 39:10.3; 10 NOECKLER Dietmar ITA 39:11.1
31 MORIGGL Thomas ITA  39:41.1; 41 CHECCHI Valerio ITA 40:22.6; 44 PELLEGRIN Mattia ITA  40:34.0; 46 CLEMENTI Fabrizio ITA 40:38.6; 58 CLARA Roland ITA  41:47.4

Classifica femminile 10 km CT

1 KOWALCZYK Justyna POL 28:12.9; 2 STEIRA Kristin Stoermer NOR  28:46.1; 3 LAHTEENMAKI Krista FIN 28:51.9; 4 JOHAUG Therese  NOR  28:54.0; 5 SAARINEN Aino- Kaisa  FIN 29:14.5; 6 WIKEN Emma SWE 29:14.8; 7 WENG Heidi  NOR  29:15.9; 8 NISKANEN Kerttu  FIN 29:16.4; 9 ROPONEN Riitta-Liisa  FIN 29:16.6; 10 HAAG Anna SWE 29:17.1; 
16 DE MARTIN TOPRANIN Virginia ITA 29:33.8; 33 AGREITER Debora ITA 30:39.3; 44 CAVALLAR Veronica ITA  31:15.3; 51 PILLER Marina ITA  32:08.1

Comunicato stampa del Comitato Organizzatore


Ieri sera sulla pista del Cermis si è verificato un incidente che ha visto coinvolte 8 persone di nazionalità russa.
Sei persone sono morte e due sono ferite in maniera grave.
Non è stato coinvolto il tratto di pista interessato domani dalla Final Climb, è successo infatti sulla parte iniziale della pista Olimpia II, chiusa al transito come succede tutte le sere.
Le otto persone a bordo di una motoslitta, nonostante il divieto di transito, sono scese a forte velocità e sono uscite di pista.
Nonostante non ci sia stato nessun coinvolgimento con l’evento sportivo, gli organizzatori della Val di Fiemme, per rispetto del lutto che ha coinvolto i turisti russi, ha deciso di annullare tutte le manifestazioni di contorno e di svolgere l’evento sportivo in un clima di sobrietà.
Domani saranno garantiti lungo la pista i servizi di assistenza al pubblico, non ci sarà distribuzione di alcoolici né musica.
Gli eventi collaterali previsti per oggi a Lago di Tesero sono stati annullati.
Il C.O. ha anche deciso che prima dello start di ogni gara sarà osservato 1 minuto di silenzio per commemorare le vittime.




