Comunicato Stampa del 17 Febbraio 2007

ANDERS AUKLAND FIRMA “LA PRIMA”
SUCCESSO “CLASSICO” IN VAL CASIES

- Il campione norvegese rispetta il pronostico
- Alessandra Rigamonti fa il bis dopo il 2004
- Piace a tutti la nuova formula in tecnica classica
- Domani 28 e 42 km in tecnica libera


Tutto come da copione: il norvegese Anders Aukland vince in solitaria la 30 km in tecnica classica della Val Casies, l’assoluta novità di questa 24esima edizione della Gran Fondo.
Una prima visione che sembra già essere entrata nel cuore degli amanti del classico, con molte centinaia di atleti al via tra agonisti e semplici appassionati degli sci stretti.
Pronti-via e la gara entra subito nel vivo, ed al secondo chilometro si registra già il primo allungo, con gli austriaci Steurer e Dengg a prendere qualche metro di vantaggio. L’azione non è devastante ma comunque decisa e sufficiente per creare fin da subito una discreta selezione. Al chilometro 8 sono sette gli atleti del gruppetto di testa: Aukland, gli austriaci Steurer e Dengg, i tedeschi Schweiger, Bredl, Möse e Ivan Debertolis del GS Hartmann.
Una compagnia che il vichingo Aukland non gradisce. E così, al chilometro 10, arriva già l’attacco del norvegese che lascia il gruppetto di testa, con il solo austriaco Steurer a riuscire a tenere la sua ruota.
Di lì alla salita finale è praticamente gara a due, con un Aukland pimpante a condurre la locomotiva di testa. Al chilometro 15 sono già 40 i secondi di vantaggio sul gruppetto degli inseguitori, guidato da un ottimo Debertolis, seguito a sua volta dal trio tedesco Möse, Bredl e Schweiger, mentre da dietro si assiste al prepotente ritorno del fiemmese Moreno Giacomelli, che fa gara assieme all’austriaco Dengg.
Col passare dei chilometri aumenta anche il distacco e, quando ormai mancavano poco meno di 3000 metri al traguardo, Aukland decide che è  ora di far suonare la sveglia: parte ai piedi della salita e, pur evidenziando qualche problema di tenuta con la sciolina, riesce a scrollarsi di dosso Steurer ed a chiudere a braccia alzate sul traguardo di San Martino con 22” di vantaggio. Terzo è il tedesco Möse, seguito da altri due compagni di squadra, Schweiger e Bredl.
Il migliore degli italiani è il trentino Moreno Giacomelli, autore di un bellissimo quanto prepotente recupero nella salita finale. Giacomelli chiude sesto a 3’18” dal due volte argento mondiale nella 30 e nella 50 km (Fiemme 2003 e Oberstdorf 2005) Anders Aukland. Settimo il primierotto Ivan Debertolis (a 3’21”).
Nella gara al femminile, invece, è Alessandra Rigamonti a salire sul gradino più alto del podio, precedendo la “sempre-verde” Eugenia Bitchougova, apparsa in costante recupero dopo il fermo di un’intera stagione. Le due fanno gara di coppia fino all’imbocco della salita finale, quando la Rigamonti decide di provare l’attacco, trovando in risposta una Bitchougova con evidenti problemi di tenuta a livello di sciolina.
Bella comunque l’azione della varesina che chiude in solitaria con 1’02” sulla Bitchougova e 2’27” sulla terza classificata, la friulana Viviana Druidi.
Domani alle 9.30 la tradizionale gara in skating sui due percorsi di 28 e di 42 km.
Info: www.valcasies.com
Anders Aukland: “E’ stata una gara veloce, dura sin dalle prime battute. Siamo subito rimasti in pochi nel gruppetto di testa, ma vedevo che comunque si sarebbe potuti andar via. A quel punto ho deciso di provarci e sono uscito allo scoperto in compagnia dell’austriaco Steurer. Il vantaggio continuava ad aumentare e così ce la siamo giocata sulla salita finale, dove sono riuscito a fare il buco decisivo”.
Che suggerimenti trae da questa gara in vista dell’ormai prossima 50 km iridata di Sapporo? Nel 2003 e nel 2005 fu argento. Conta di ripetersi?
Sarà molto dura, ci sono almeno una quindicina di atleti di assoluto livello. Io comunque sto bene e mi sono allenato con altrettanta costanza. So quali siano le mie chances e me le giocherò tutte. Una medaglia? Andrò là per quello”.   


Classifica Maschile
1) Aukland Anders (NOR) 1:13.37; 2) Steurer Thomas (AUT) 1:13.59; 3) Möse Andreas (GER) 1:16.32; 4) Schweiger Christoph (GER) 1:16.47; 5) Bredl Johannes (GER) 1:16.54; 6) Giacomelli Moreno (ITA) 1:16.55; 7) Debertolis Ivan (ITA) 1:16.58; 8) Dengg Günther (AUT) 1:18.18; 9) Abel Benedikt (GER) 1:19.16; 10) Furrer Martin (SUI) 1:19.58 

Classifica Femminile
1) Rigamonti Alessandra (ITA) 1:32.00; 2) Bitchougova Eugenia (ITA) 1:33.02; 3) Druidi Viviana (ITA) 1:34.28; 4) Forstner Renate (GER) 1:37.18; 5) Colnaghi Calissoni Laura (ITA) 1:40.36; 6) Felderer Barbara (ITA) 1:41.02; 7) Nones Paola (ITA) 1:44.59; 8) Nones Rita (ITA) 1:45.19; 9) Leoni Laura (ITA) 1:48.43; 10) Costa Rosanna (ITA) 1:49.31


