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VAL CASIES: COLPO DI MANO
DEI POLIZIOTTI CATTANEO E PEYROT

Val Casies (BZ) – “ El matador” di Madrid ha mancato il bersaglio. Alla 21.ma Gran Fondo Val Casies tutti si attendevano il bis di Juan Jesus Gutierrez, ma con una “manovra militare” in grande stile Polizia, Carabinieri, Finanza e Forestale hanno dato scacco matto allo spagnolo.
Atleta azzurro della squadra nazionale lunghe distanze, alla sua prima Val Casies, il varesino Marco Cattaneo ha ammanettato la gara fin dalla prime battute mettendosi al comando del gruppo dopo i primi chilometri. Ha tenuto alto il livello della gara insieme al finanziere  Bruno Debertolis, al quale la Val Casies porta decisamente bene, visto che venerdì ha vinto anche la gara sprint a Monguelfo. 
Nella prima parte di gara il gruppone procedeva compatto, senza iniziative personali di rilievo. Debertolis non conosceva bene il percorso ed al 25° chilometro ha incrociato lo sguardo del suo compaesano Zanetel e gli ha chiesto quanto mancasse al bivio. Zanetel l’ha rassicurato e l’ha messo in guardia sull’azione di Kostner e di Biagio Di Santo, che lo controllavano da vicino.
Quando al 27° chilometro il bivio obbligava alla scelta tra il percorso corto o lungo, Pozzi ha preso per primo in direzione di Santa Maddalena guidando un lungo trenino verso la salita, con sulle code dei suoi sci Gutierrez, Di Santo, Norman Kostner, De Zolt, Zanetel e Cattaneo, proprio mentre Debertolis col suo sguardo guascone ha saluto tutti e si è messo a tirare, e la 28 chilometri è stata sua. 
Prima che le due vallette gli infilassero la corona d’alloro al collo, si è girato per controllare la situazione, ma Pasini e Tovagliari erano lontani.
Quando la salita impennava verso lo scollinamento, Biagio Di Santo ha lanciato la sfida ma Cattaneo non lo ha perso di vista  e nemmeno Florian Kostner. Dopo Santa Maddalena la lunga discesa non consentiva grossi stravolgimenti e così Cattaneo ha centrato una vittoria cristallina che gli ha fatto ritornare un sorriso “da orecchio ad orecchio”. Florian Kostner ha bruciato allo sprint l’abruzzese Di Santo.
Eugenia Bitchougova è partita sparata nei primi chilometri, dimostrando di ambire alla sua sesta vittoria, ma la poliziotta piemontese Lara Peyrot l’ha marcata stretta. Una gara, la loro, praticamente in coppia, con la biathleta Saskia Santer a controllarle da vicino. La pusterese ha rischiato il colpaccio quando la Peyrot, trascinandosi dietro la Bitchougova, ha sbagliato pista al bivio della 28 chilometri infilando la gara corta. Accortesi del pasticcio, sono ritornate sui loro passi e si sono ritrovate la Santer davanti. In salita Peyrot e Bitchougova hanno trovato il giusto accordo riacciuffando la Santer, e per loro è stato facile arrivare nell’ordine sul traguardo di San Martino in  Casies.
Nella gara breve Alessandra Rigamonti (Esercito) ha costruito la sua vittoria fin dai primi chilometri e nulla hanno potuto Valentina Puntel e l’idolo di casa, Barbara Felderer.
Una Gran Fondo Val Casies, baciata dal bel tempo, che ha coinvolto più di duemila fondisti da tutto il mondo (30 le nazioni rappresentate) ma soprattutto un nutrito pubblico che ha potuto godere di uno spettacolo d’elite, grazie ai tanti big presenti.


Classifica gara 42 Km
Uomini
1) Cattaneo Marco (FFOO) 1:29.58,2;  2) Kostner Florian (Carabinieri) 1:30.01,0;  3) Di Santo Biagio (G.d.Finanza) 1:30.01,5;  4) Pozzi Maurizio (Forestale) 1:30.02,1;  5) Gutierrez Juan Jesus (Spagna) 1:30.04,9  
Donne
1) Peyrot Lara (FFOO) 1:42.28,1;  2) Bitchougova Eugenia (GS Hartmann) 1:42.45,6;  3) Santer Saskia (FFOO) 1:43.16,3; 4) Jellici Carla (Winthertur Team) 1.51.04,8; 5) Costa Rosanna (Schio) 1.55.56,2. 

Classifica gara 28 Km
Uomini
 1) Debertolis Bruno (G. di Finanza) 1:00.39,3;  2) Pasini Fabio (Esercito) 1:00.42,5;  3) Tovagliari Manuel (Esercito) 1:00.43,9;  4) Pider Othmar (Winterthur Team) 1:00.53,3;  5) Steinmair Alexander (Val Casies).
Donne
1) Rigamonti Alessandra (Esercito) 1:09.31,1; 2) Puntel Valentina (Brunico) 1:09.53,3;  3) Felderer Barbara (S. Martino Casies) 1:10.08,4;  4) Trocker Petra (Mareit) 1:11.46,0;  5) Rosa Anna (Esercito) 1:12.14,5


