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LA POLIZIA E I CARABINIERI “CONTROLLANO” LA VAL CASIES
NON C’É STORIA ALLA GRANFONDO IN CLASSICO

-Cattaneo (FFOO) scappa mentre Carrara (Carabinieri) e Costantin (FFOO) “controllano”
-Eugenia Bitchougova alla grande tra le donne
-Giornata da incorniciare, tempo splendido e neve perfetta
-Domani la Gran Fondo in tecnica libera di Coppa Europa

È quello di Marco Cattaneo il secondo nome da inserire nell’albo d’oro della Gran Fondo Val Casies in tecnica classica, corsa sulla distanza dei 30 km e che ha visto ben 600 atleti al via, prima di festeggiare domani le nozze d’argento dei 25 anni per quanto riguarda la gara in tecnica libera.
Un vero dominio quello del nazionale azzurro del team lunghe distanze, partito in solitaria poco dopo il decimo chilometro, per poi comandare fin sotto lo striscione d’arrivo. Praticamente una gara in fotocopia rispetto a quella vista un anno fa, quando a trionfare sulle nevi della Val Casies fu il forte norvegese Anders Aukland, che tagliò il traguardo da solo, seguito a distanza dall’austriaco Steurer, oggi quarto, seguito poi dal tedesco Schweiger e dal cuneese portacolori del Gruppo Sportivo Paracadutisti Roberto Mauro.
Ma per i colori italiani non c’è solo il primo posto del varesino di Caronno Pertusella Marco Cattaneo, accompagnato in trionfo sul podio dai compagni del team lunghe distanze Bruno Carrara e Pierluigi Costantin, a concretizzare un ottimo lavoro di squadra. Cattaneo parte in solitaria, con il distacco che, dai 30” del 15° chilometro sale fino ad 1’35” al chilometro 20, mentre i compagni controllano la situazione nel gruppetto degli inseguitori, formato da una decina di unità. Assieme a Carrara e Costantin, infatti, c’erano anche il trentino Daniele Zorzi, gli atleti del Gs Paracadutisti Emanuele Sbabo e Roberto Mauro, i tedeschi Cristoph Schweiger, Johannes Bredl, Andreas Mose e Tom Brunner, così come il secondo classificato del 2007, l’austriaco Steurer.
Gli azzurri controllano fino alla salita conclusiva di Santa Maddalena, giudice finale per le posizioni di vertice, con Carrara che, coperto fino a quel momento, scattava per il secondo posto, seguito da Costantin, per il terzo. 
Tattica davvero impeccabile quella della nazionale italiana, che trionfa in Val Casies. Una gara che gli azzurri hanno utilizzato come importante test di preparazione in vista della regina delle granfondo, la Vasaloppet, che si correrà in Svezia tra due settimane. Il classico appuntamento che vale una stagione per Cattaneo e compagni, con lo stesso varesino a cercare pure la vittoria assoluta della FIS Marathon Cup, che attualmente lo vede al secondo posto della graduatoria.
E grande gara è stata anche al femminile, vinta da Eugenia Bitchougova grazie ad una grande prova di carattere. La russa sposata in Trentino, ormai italiana a tutti gli effetti, era caduta nei primi chilometri di gara, permettendo alla “padrona di casa”, la bolzanina Marica Zamboni, di prendere il comando, seguita dalla bellunese Veronica De Martin Pinter. Quest’ultima, che accusava problemi di materiali, si staccava nella fase centrale della gara, mentre la bolzanina si vedeva raggiungere da una Bitchougova in grande recupero proprio ai piedi della salita di Santa Maddalena, il punto più critico della gara. L’intramontabile atleta (compirà 50 anni ad agosto), parte in solitaria, con la Zamboni ad accusare qualche problema di tenuta in salita. Su di braccia, dunque, con la fatica a farsi sentire dopo i 25 chilometri di gara già alle spalle. Lì si decidono le sorti della corsa, con la Bitchougova a raggiungere in solitaria il traguardo, mentre l’atleta di casa era costretta ad accontentarsi del secondo posto. Terza, anche se staccata, è Veronica De Martin Pinter, con più di qualche semplice problema di sciolina, mentre si succedevano gli arrivi di amatori ed appassionati, ognuno a vincere la propria personale sfida di giornata.
Archiviato così il secondo episodio della gara in classico, salutato da una splendida giornata di sole, domani toccherà alla Gran Fondo in tecnica libera, a festeggiare i 25 anni di vita. Una gara che avrà come testimonial l’altoatesina Maria Canins, nove volte vincitrice in Val Casies e grande fondista del passato.
Info: www.valcasies.com

Classifiche 30 km Tecnica Classica
Uomini
1) Cattaneo Marco (Fiamme Oro) 1.16.53; 2) Carrara Bruno (GS Carabinieri) 1.18.03; 3) Costantin Pier Luigi (Fiamme Oro) 1.18.21; 4) Steurer Thomas (AUT) 1.18.36; 5) Schweiger Christoph (GER) 1.19.08; 6) Mauro Roberto (Gruppo Paracadutisti) 1.19.08; 7) Zorzi Daniele 1.19.40; 8) Bredl Johannes (GER) 1.20.25; 9) Moese Andreas (GER) 1.20.44; 10) Sbabo Emanuele (Gruppo Paracadutisti) 1.20.56
Donne
1) Bitchougova Eugenia (GS Hartmann) 1.32.57; 2) Zamboni Marica 1.34.22; 3) De Martin Pinter Veronica 1.37.51; 4) Felderer Barbara 1.39.18; 5) Nones Rita 1.45.32; 6) Leoni Laura 1.48.30; 7) Patuelli Francesca 1.51.32; 8) Jocallaz Marlene 1.52.02; 9) Gianola Elisa 1.55.34; 10) Moen Astrid 1.55.46 


