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LA NORVEGIA AGGREDISCE IL TOUR DE SKI
NORTHUG DAVANTI A SUNDBY IN VAL DI FIEMME

Podio solo norvegese alla 10 km TC maschile in Val di Fiemme
Petter Northug jr. vince e avvicina Sundby in generale
Televisioni di tutto il mondo collegate in Trentino
Domani si va all’attacco della Final Climb sull’Alpe Cermis


Northug imprendibile in Val di Fiemme (TN) alla 10 km in classico valida come penultima prova del Tour de Ski di Coppa del Mondo di sci di fondo. Il campione norvegese ha chiuso la sua gara oggi con 9.7 secondi di distacco sul connazionale Martin Sundby, il quale si è comunque confermato in testa alla parziale della serie. In terza posizione ha chiuso l’altro norvegese Chris Jespersen, davanti ad un quarto scandinavo, Sjur Roethe. “In queste ultime tappe di Tour de Ski sento la forma tornare giorno dopo giorno – ha ammesso Northug a fine gara – domani sarà durissima ricucire il divario da Martin, ma farò di tutto per mantenere almeno la posizione attuale.” 
La prova odierna è stata influenzata da una continua pioggerellina mista a neve, che da una parte ha esaltato il lavoro degli skimen sui materiali, si veda il team norvegese che, a detta anche del leader di TdS Sundby, ha svolto un lavoro magistrale. Dall’altra parte, il meteo ha compromesso l’andamento dell’intero Tour per alcuni come il vincitore della passata edizione Alexander Legkov, 18° oggi, ma pronto al riscatto domani, anche se il distacco da Sundby è ora di 2’21”. Il migliore degli azzurri è stato Dietmar Noeckler (17°), seguito più indietro da Mattia Pellegrin, Giorgio Di Centa e Thomas Moriggl. 
A Lago di Tesero oggi si sono accese le telecamere di diverse bandiere per trasmettere in diretta e in differita le immagini dei migliori fondisti del mondo. Per l’Italia c’erano RAI e SKY, affiancate tra le altre da Eurosport, dalle norvegesi NRK e TV2, dalla russa RTR, dalle tedesche ZDF e ARD e dalla svedese SVT. 
Domani i riflettori si sposteranno sull’Alpe Cermis e la Final Climb assegnerà il titolo maschile 2014, mai vinto prima d’ora da un atleta norvegese. “È tra gli eventi più straordinari della stagione e in Val di Fiemme è ogni anno uno spettacolo unico – ha commentato uno dei padri della serie, Vegard Ulvang, avvistato oggi sulle nevi trentine. “Fu una scommessa – ha detto ancora Ulvang – che dopo la prima edizione io ritenevo quasi persa. Era veramente molto ripida, forse troppo pensavo io, ma alla fine il successo fu incredibile e dovetti ricredermi.”
Oggi alle 15.45 a Lago di Tesero scenderanno in pista le donne, con le favorite Jacobsen e Johaug (NOR) a caccia di conferme in testa alla provvisoria contro le forti finlandesi Kylloenen, Niskanen e Lahteenmaki.  
Info: www.fiemmeworldcup.com 
  
MEN 10KM CLASSIC INDIVIDUAL

1 NORTHUG Petter jr. NOR 24:45.6; 2 SUNDBY Martin Johnsrud NOR 24:55.3; 3 JESPERSEN Chris NOR 25:01.6; 4 ROETHE Sjur NOR 25:14.6; 5 HARVEY Alex CAN 25:21.1; 6 DOTZLER Hannes GER 25:23.6; 7 TOENSETH Didrik NOR 25:29.9; 8 DUERR Johannes AUT 25:30.9; 9 HEIKKINEN Matti FIN 25:35.2; 10 CHERNOUSOV Ilia RUS 25:35.8 

ITALIANI IN GARA:
17 NOECKLER Dietmar ITA 25:51.5; 25 PELLEGRIN Mattia ITA 26:00.5; 31 DI CENTA Giorgio ITA 26:07.6; 53 MORIGGL Thomas ITA 26:50.9





