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LA VAL CASIES 2007 È DI POZZI E DELLA MEYR (GER)
FOLLADOR E RIGAMONTI VINCONO LA GARA BREVE


-Il forestale fa il bis dopo la vittoria del 2005
-Piccolo “giallo” per l’assegnazione del secondo posto
-Alessandra Rigamonti ripete il successo di ieri nella “classica”
-Successo pieno per la tre giorni del fondo in Val Casies


La Val Casies serve il tris: dopo la sprint di Monguelfo di venerdì sera che ha visto dominare il brillante talento di Bruno Debertolis, e la 30 km a tecnica classica di ieri, vinta dal norvegese due volte vice-campione mondiale della 30 e della 50 km Anders Aukland, la vallata altoatesina vestita a festa ha ospitato quest’oggi il 24esimo appuntamento con la tradizione, quello della 42 km e della 28 km in skating. 
E’ Maurizio Pozzi il Gran Fondista di questo inizio 2007, la pattinata vincente è la sua, a dominare le bianche distese di San Martino e dintorni, letteralmente “osannate” dagli oltre  1600 concorrenti. La  42 km della 24esima Val Casies è sua. 
Una vittoria da passista puro, senza strappi, dovuta piuttosto ad una sostenutissima regolarità. Si è trattato del classico scatto seguito da un progressivo aumento sulla salita finale, soprattutto nel tratto maggiormente sciabile dell’ascesa che conduceva a Santa Maddalena, tratto in cui Pozzi è riuscito a sfruttare maggiormente la brillantezza dei propri materiali facendo letteralmente la differenza.
Al secondo posto c’è un pari merito: stesso tempo per Roberto De Zolt ed il tedesco Mathias Beck. Un arrivo confuso, con De Zolt e Beck a fare i conti con gli arrivi della 28 km. De Zolt è secondo all’imbocco del rettifilo finale, con Beck tenuto a debita distanza. Il bellunese è però costretto ad un autentico slalom nei metri conclusivi, costretto praticamente a fermarsi: arrivo concitato, con Beck che s’infila e lo supera sotto lo striscione d’arrivo. Il classico fallo di confusione, come si direbbe in termini calcistici: si opta per il secondo posto a pari merito.
Quarto, e primo degli sconfitti nella volata finale, è l’altoatesino Florian Kostner, vincitore della passata edizione e rimasto giù dal podio per questione di centimetri.
Una gara, come detto, decisa negli ultimi chilometri, con la pur non impossibile salita di Santa Maddalena a fare selezione: dopo 40 km di gara non serve certo il Mortirolo per tagliare gambe e fiato agli atleti.
Per quanto riguarda la gara al femminile è la tedesca Stefanie Meyr a fare la voce grossa, che copre i 42 km di gara in 1h 40’08”. Un podio spiccatamente tedesco quello della prova riservata al gentil sesso, che vede al terzo posto un’altra atleta della Germania, Barbara Hasch, staccata però di oltre 5’. Prima di lei, a soli 20” dalla vincitrice aveva tagliato il traguardo Veronica Demartin Pinter, nuovamente seconda dopo l’”argento” della Pustertaler e della Dobbiaco-Cortina (nel mezzo la vittoria della Val di Vizze di una settimana fa).
Entrambe italiane, invece, le vittorie della 28 km: il primo gradino del podio ospita i talenti di Alessandro Follador e di Alessandra Rigamonti, con quest’ultima a bissare il successo ottenuto ieri nella 30 km a tecnica classica, chiudendo con 15” sulla seconda classificata, l’austriaca Tanja Erler. Terza è Eugenia Bitchougova, già podio (seconda) nella 30 km di ieri: per lei, in cerca del ritmo di gara dopo un anno di forzato stop, l’ennesimo segnale positivo. 
Al traguardo della prova al maschile, invece, il primo è un Alessandro Follador combattuto tra gioia e amarezza, lui che era partito con l’obiettivo di correre la 42 km. La rottura di un bastoncino a 2 km dall’arrivo lo costringono a desistere e ad optare per la 28, che si aggiudica in volata su Simone Antoniol e sul bolzanino di Campo Tures Othmar Pider.
Una gara non per soli agonisti, ma anche per i semplici appassionati degli sci stretti. Moltissimi i cosiddetti “bisonti” al via, provenienti da ben 25 nazioni e dai cinque continenti, per una festa che ha sancito il 24esimo successo firmato Val Casies. Buon esito anche per il debutto della gara in classico di ieri, che ha raccolto oltre 600 adesioni, e per l’appuntamento dei più piccoli, con ben 200 ragazzini impegnati nella Mini ValCasies.
Info: www.valcasies.com


Classifiche:

Maschile 28 km
1) Follador Alessandro (ITA) 1:00.46,0; 2) Antoniol Simone (ITA) 1:00.46,7; 3) Pider Othmar (ITA) 1:00.47,3; 4) Haenel Erik (GER) 1:00.47,8; 5) Egger Arnold (AUT) 1:00.48,0; 6) Niederstaetter Alois (ITA) 1:00.48,2; 7) Steinmair Alexander (ITA) 1:00.49,6; 8) Schweiger Christoph (GER) 1:01.14,3; 9) Rath Tobias (GER) 1:01.16,7; 10) Obojes Markus (ITA) 1:01.19,4;

Femminile 28 km
1) Rigamonti Alessandra (ITA) 1:06.26,6; 2) Erler Tanja (AUT) 1:06.42,3; 3) Bitchougova Eugenia (ITA) 1:09.17,4; 4) Felderer Barbara (ITA) 1:11.33,1; 5) Schwingshackl Monika (ITA) 1:11.36,1; 6) Danner Regina (GER) 1:11.53,8; 7) Avanza Paola (ITA) 1:14.53,2; 8) Calegari Sara (ITA) 1:17.00,7; 9) Sommer Stefanie (GER) 1:17.12,5; 10) Danese Valentina (ITA) 1:17.58,3;

Maschile 42 km
1) Pozzi Maurizio (ITA) 1:28.28,3; 2) Beck Mathias (GER) 1:29.07,5; 2) De Zolt Roberto (ITA) 1:29.07,5; 4) Kostner Florian (ITA) 1:29.08,1; 5) Diethart Roland (AUT) 1:29.11,3; 6) Ganner Norbert (AUT) 1:29.38,2; 7) Eberharter Christian (AUT) 1:31.10,7; 8) Hagspiel Ralph (GER) 1:31.35,8; 9) Keplinger Markus (AUT) 1:31.39,9; 10) Delladio Marcello (ITA) 1:32.17,0;

Femminile 42 km
1) Meyr Stefanie (GER) 1:40.08,1; 2) Demartin Pinter Veronica (ITA) 1:40.28,4; 3) Häsch Barbara (GER) 1:45.16,8; 4) Schairer Sabrina (AUT) 1:46.09,6; 5) Roider Renate (AUT) 1:46.15,8; 6) Patuelli Francesca (ITA) 1:50.59,1; 7) Pittino Rosalba (ITA) 1:51.18,1; 8) Costa Rosanna (ITA) 1:52.28,0; 9) Forstner Renate (GER) 1:55.07,7; 10) Leoni Laura (ITA) 1:57.28,0;


