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GRANFONDO VAL CASIES SUBITO TINTA D’AZZURRO
FEDERICO PELLEGRINO “ILLUMINA” LA SPRINT DI MONGUELFO (BZ)

Il diciannovenne valdostano trionfa nella gara d’apertura della GF in Alto Adige
Van der Graaf bissa il successo del 2009 tra le donne. Vuerich seconda
Grande successo di pubblico tra le vie del centro altoatesino
Domani e domenica le gare in classico e tecnica libera



A Monguelfo (BZ) brillano le giovani leve del fondo azzurro. Federico Pellegrino e Gaia Vuerich – meno di quarant’anni in due – chiudono la 7.a City Sprint con uno strepitoso successo per il valdostano, e un secondo posto che vale oro per la trentina, costretta ad inchinarsi solamente alla svizzera Laurien Van der Graaf.
Nella prova d’apertura della 27.a Gran Fondo Val Casies stasera erano chiamati a sprintare per le vie del centro altoatesino tutti i migliori velocisti – esclusi ovviamente i convocati olimpici - con i punti di Coppa Europa a rendere il tutto ancora più appetitoso. 
Una fine pioggerellina – ben presto tramutatasi in neve - ha accolto il nutrito pubblico a bordo tracciato e le tre categorie di atleti in gara, ovvero Elite uomini e donne, e Under 20 maschile. 
Le prime a scendere “in pista”, o meglio, per le strade del centro cittadino, sono state le donne, con la Vuerich e la Van der Graaf a mettersi subito in evidenza e vincere la propria batteria, così come l’altra svizzera Stiffler e la tedesca Herrmann. In semifinale approdavano anche l’austriaca Schwarz, la statunitense Bjornsen, la francese Locatelli e la slovacca Garajova. 
Mentre gli uomini si schieravano in partenza, il tifo del pubblico si faceva sempre più caloroso, visti i tanti azzurri al via e la presenza in quarta batteria del pusterese, attuale leader di Coppa Europa, Dietmar Noeckler. Oggi però non era proprio giornata per l’atleta “di casa”, che dopo essersi facilmente guadagnato la semifinale, si è dovuto qui arrendere, a causa di una sfortunata caduta poco dopo la partenza. 
Oltre a Noeckler, erano entrati in semifinale anche gli azzurri Pellegrino, Morandini, Scola e Gullo, lo svizzero Kindschi e gli austriaci Tritscher e Bader, quest’ultimo il più veloce nelle qualifiche della mattina. Qualifiche che erano state fatali per l’azzurro favorito alla vigilia, Bruno Debertolis, e per lo svizzero vincitore dell’anno scorso Andreas Waldmeier. 
Le semifinali femminili erano un assolo del duo Vuerich – Locatelli da un lato, e Van der Graaf – Bjornsen dall’altro. Finale servita quindi, e sotto una fitta nevicata, ecco l’elvetica Van der Graaf a fare l’andatura fin dalle prime battute. Ma la giovane di Predazzo non mollava un centimetro ed era solo grazie all’esperienza – dei quattro anni di differenza tra la svizzera e l’italiana – che la ventitreenne Van der Graaf poteva alla fine gioire del suo secondo “oro” personale consecutivo alla City Sprint di Monguelfo.
Nella prima semifinale uomini c’erano tre italiani contro un austriaco, un parziale forse impari sulla carta, ma in pista era tutt’altra storia. E così in finale ci arrivavano Bader e Pellegrino che bruciavano Scola e Morandini. Nella seconda semifinale i più veloci erano Tritscher e lo svizzero Kindschi, già secondo lo scorso anno, che lasciavano “al palo” gli azzurri Gullo e Noeckler.
In finale, un Bader scatenato faceva la voce grossa fin dai primi metri, ma alla fine del secondo giro il ritorno del giovane Pellegrino era perentorio. La conseguente fuga verso il traguardo era semplicemente una perla. “Sono felicissimo – ha detto il diciannovenne di Nus Saint Barthélemy a fine gara – Sono ancora uno junior, però con i tecnici abbiamo voluto provare a fare la gara Senior. Ed è andata benissimo”.  
La gara U20 si è chiusa con il tedesco Eisenlauer a dominare quarti, semifinali e poi finale davanti al connazionale Bing e all’austriaco Herburger. 
Calato il sipario sulla City Sprint 2010, la soddisfazione sul volto degli organizzatori capitanati da Alex Burger è stata a dir poco lampante. Domani la GF Val Casies darà spazio (ore 10,00) agli specialisti delle lunghe distanze in tecnica classica, per la 30 e la 42 km valevoli per la Coppa Italia. Domenica invece spazio agli specialisti dello “skating” con due gare su 30 e 42 km, che assegneranno preziosi punti di Coppa Europa e Slavic Cup.
Info: www.valcasies.com

Classifica City Sprint:

Maschile:
1) PELLEGRINO Federico ITA; 2) BADER Markus AUT; 3) KINDSCHI Joeri SUI; 4)  TRITSCHER Bernhard AUT; 5) NOECKLER Dietmar ITA; 6) SCOLA Fulvio ITA; 7) GULLO Giovanni ITA; 8) MORANDINI Nicola ITA 
Femminile:
1) VAN DER GRAAFF Laurien SUI; 2) VUERICH Gaia ITA; 3) LOCATELLI Manon FRA; 4)  BJORNSEN Sadie USA; 5) SCHWARZ Nathalie AUT; 6) STIFFLER Tatjana SUI; 7) HERRMANN Denise GER; 8) GARAJOVA Katarina SVK 
Under20: 
1) EISENLAUER Sebastian GER; 2) BING Thomas GER; 3) HERBURGER Aurelius AUT; 4) FURGER Roman SUI; 5) HEDIGER Jovian SUI; 6) NIZZI Enrico ITA; 7) VIERIN Francois ITA; 8) SCHNETZER Michael GER 


