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Gutierrez e Costantin con una sola “corona”
la  Val casies celebra un veloce Kostner


-Florian Kostner e Anna Santer vincono la 42 km
-Gutierrez e Costantin, alla pari, e Peyrot nella 28 km
-Giornata splendida e grande massa di fondisti al via
-La 23.a edizione passa agli archivi come una delle più belle

Ha nevicato fino a tarda notte su tutta la Val Casies rendendo ancora più affascinante questo scorcio di Alto Adige. Poi quando si è alzato il sole il cielo si è liberato delle nuvole e ne è uscito un bel quadro di grande sport.
Per la verità, le pessime condizioni della vigilia e della nottata hanno scoraggiato molti iscritti a presentarsi al nastro di partenza, ma gli oltre 1.600 partenti della Granfondo Val Casies oggi sono stati gratificati da un percorso molto bello e da una gara tutta da incorniciare.
Due le distanze in programma, la breve di 28 km affollata da moltissimi “bisonti” e quella più impegnativa di 42 km che ha espresso momenti di elevata tensione sportiva.
Pronostici pienamente rispettati, con Florian Kostner (Carabinieri) e Anna Santer (Forestale) dominatori della 42 km e Lara Peyrot (Polizia) con, a pari merito, il poliziotto Pierluigi Costantin e lo spagnolo Juan Jesus Gutierrez che hanno vinto la 28 km.
La prima fase di gara è stata animata da Gutierrez e da Kostner che hanno cercato, ma senza successo, di fare subito selezione. Nei primi chilometri si è formato un nutrito gruppo con tutti i migliori che nella prima fase si sono studiati. C’è stata animazione sui tre traguardi sprint, particolarmente affollati dal pubblico. A Colle il “Marlene” è stato vinto da Gutierrez il quale si è poi ripetuto a San Martino nel “Mila”. Roberto De Zolt, particolarmente combattivo nella lunga salita che porta a Santa Maddalena, ha vinto il traguardo sprint “Suedtirol”, poco prima che scattasse Kostner.
Nel frattempo a San Martino si concludeva la gara breve. Il pubblico si stava già pregustando una volata fra Costantin e Gutierrez per la vittoria, ma a pochi metri dal traguardo i due hanno cercato di infilarsi insieme nella corona d’alloro e stringendosi la mano hanno chiuso la gara alla pari. I due in effetti negli ultimi metri si erano parlati. Gutierrez aveva annunciato che la 23.a Granfondo Val Casies sarebbe stata la sua ultima marathon e così ha voluto chiudere in bellezza, con la complicità del poliziotto Costantin.
Senza avversarie di rilievo, Lara Peyrot ha avuto vita facile e lo dimostra il fatto che la seconda, la giovane pusterese Valentina Puntel, si è ritrovata staccata di oltre 4’.
Il gruppo dei concorrenti si era separato a San Martino, con quelli che hanno deciso si sfidarsi sui 42 km che hanno proseguito verso Santa Maddalena.
In testa si sono portati con un leggero margine De Zolt, Clara e Kostner. È toccato all’ex finanziere tenere il ritmo, trainando i compagni di fuga. La salita che porta a Santa Maddalena è una di quelle che pesano sul fisico e così De Zolt, dopo essere transitato per primo al traguardo sprint, è stato superato da Kostner e Clara. In discesa il carabiniere gardenese ha fatto la differenza e si è presentato da solo sulla dirittura d’arrivo affollata di pubblico; solo 10” dopo è transitato sotto lo striscione d’arrivo De Zolt e via via gli altri, con Clara sul terzo gradino del podio, con un pizzico d’amarezza per non essere a Torino nonostante il suo posto se lo fosse meritato.
Tra le donne la forestale Anna Santer ha fatto gara a sé. Al secondo posto, staccata di quasi 9’ si è piazzata l’austriaca Hoeller e terza la tedesca Hoefle. Nel frattempo arrivava la notizia della vittoria della staffetta azzurra maschile alle Olimpiadi e sul traguardo era un tripudio.
Gli arrivi sono proseguiti fino a pomeriggio inoltrato. La Granfondo Val Casies è una gara soprattutto per amatori  per i quali, spesso, il cronometro non è un avversario.
Soddisfatti gli organizzatori, per questa edizione andata in archivio con un grande successo.
Info: www.valcasies.com

CLASSIFICA GRANFONDO VAL CASIES

28 Km Maschile
1) Costantin Pier Luigi 1:05.25,0; 1) Gutierrez Juan Jesus 1:05.25,0; 3) Pider Othmar 1:05.34,5; 4) Debertolis Ivan 1:06.52,3; 5) Achnorner Hansi 1:06.52,5; 6) Bredel Johannes 1:08.18,6; 7) 	Auckenthaler Klaus 1:08.31,1; 8) Niederstaetter Alois 1:08.35,0; 9) Steinmair Alexander 1:08.38,6; 10) Dengg Günther 1:08.51,1
28 Km Femminile
1) Peyrot Lara 1:11.24,9; 2) Puntel Valentina 1:15.27,3; 3) Erler Tanja 1:17.30,5; 4) Schwingshackl Monika 1:21.43,2; 5) Oberhofer Karin 1:22.26,6; 6) Baumgartner Hanna 1:25.56,5; 7) Nöckler Irmgard 1:26.52,1; 8) Brunner Rita 1:28.15,9; 9) Ladstätter Veiter Cäcilia 1:29.43,7; 10) Danese Valentina 1:31.18,4

42 Km Maschile
1) Kostner Florian 1:35.48,5; 2) De Zolt Roberto 1:35.58,6; 3) Clara Roland 1:36.03,4; 4) Pozzi Maurizio 1:37.33,0; 5) Hofer David 1:38.43,7; 6) Ganner Norbert 1:39.56,8; 7) Cardini Luciano 1.40.29,8; 8) Theodule Valerio 1.41.00,8; 9) Freimuth Thomas 1:41.09,8; 10) Schneider Erik 1:41.47,6. 
42 Km Femminile
1) Santer Anna 1:48.37,4; 2) Hoeller Andrea 1.57.14,4; 3) Höfle Bernadette 1:58.08,2; 4) Meyr Stefanie 1:58.29,8; 5) Costa Rosanna 1:59.24,5; 6) Jellici Carla 2:02.31,7; 7) Pickenpack Tanja Luise 2:04.00,0; 8) Patuelli Francesca 2:09.08,0


