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BRUNO E IVAN DEBERTOLIS FRATELLI D’ORO IN VAL CASIES
UNA POLIZIOTTA E UNA “RUSSA” SUL PODIO DONNE

-Il finanziere Bruno Debertolis trionfa e dedica la vittoria a Giulio Deflorian
-Evgenia Bitchougova prima nell’inedita 42 km in alternato
-Barbara Antonelli non ha rivali nella gara “corta” di 30 km
-Domani GF Val Casies in “skating” sulle stesse distanze



In Val Casies (BZ) risuona forte il grido di gioia di Bruno e Ivan Debertolis. Nella seconda giornata della Gran Fondo Val Casies i due fratelli trentini hanno trionfato nelle due prove in tecnica classica di 42 e 30 km rispettivamente, in cui, tra le donne, a mettere il proprio sigillo sono state l’inossidabile Evgenia Bitchougova e la ventitreenne poliziotta Barbara Antonelli.
Protagonista fin dalla prima mattinata e per tutta la durata della gara è stata la neve, caduta in maniera cospicua anche durante la notte, che ha reso il fondo del tracciato tra San Martino in Casies, Colle e Santa Maddalena particolarmente morbido. Ecco che quindi la scelta dei più è stata quella di non sciolinare gli sci, per lasciarli scorrere meglio sulla neve lenta.
Al via di San Martino stamattina si sono presentati circa 700 atleti, tra campioni e amatori, a cui il presidente del comitato organizzatore Walter Felderer ha dato il suo “caloroso” benvenuto, augurando a tutti una favolosa gara. Dopo i primi chilometri, a “scaldare” l’atmosfera ci pensavano anche gli uomini del GS Fiamme Gialle di Predazzo (TN), Andrea Zattoni, Debertolis e Alex Vanzetta nell’ordine, che si piazzavano in testa al treno di fondisti e cominciavano la loro strategia d’attacco al podio. Subito dietro i tre finanzieri, c’erano il tedesco Manuel Schnurrer, Ivan Debertolis (Team Hartmann) e il pusterese Reinhard Kargruber. 
C’è da dire che per tre quarti del tracciato, la GF Val Casies scorre piuttosto facilmente, con dolci saliscendi abbordabili anche dai meno allenati. Tuttavia, con la neve pesante di oggi, anche il tratto iniziale si presentava non senza difficoltà per chiunque. 
Tra le donne a fare l’andatura nella prima frazione erano le nazionali di Coppa Europa Barbara Antonelli e Ilenia Casali, in compagnia della cinquantaduenne russa-trentina Bitchougova e della fiemmese Roberta Tarter.
Dopo San Martino il tracciato si arrampica “in apnea” fino a Santa Maddalena, ed è stato qui che Bruno Debertolis ha preso il largo dai due compagni di squadra e dal tedesco Schnurrer, guadagnando 30” in poche centinaia di metri. 
Nel frattempo al traguardo giungevano gli atleti della “corta”, con Ivan Debertolis da solo, davanti al tedesco Andreas Möse e all’austriaco Peter Kiene, lo scorso anno quarto e decimo rispettivamente. Da segnalare oggi il ritiro dell’austriaco vincitore del 2009, Thomas Steurer, che poco dopo la partenza ha rotto un bastoncino e non è più riuscito a rientrare in “corsa”. Nella femminile la bolzanina Antonelli faceva sventolare alti i colori del GS Fiamme Oro di Moena e andava a vincere una gara che, grazie ai punti guadagnati oggi, la portava anche in vetta alla classifica di Coppa Italia. La prova odierna in Val Casies infatti, era valida per la coppa tricolore, nella 30 km donne e nella 42 km uomini. La friulana Casali, staccata di oltre sei minuti, ha chiuso seconda nella gara femminile, mentre terza è arrivata la tedesca Renate Forstner.
Tornando alla “lunga”, dopo un’ora e mezza di gara Bruno Debertolis aveva incrementato il suo vantaggio fino a 2’ sugli inseguitori Zattoni e Vanzetta, che nel frattempo si erano liberati della scomoda compagnia di Schnurrer. Il podio di questa “inedita” 42 km in tecnica classica alla GF Val Casies, era quindi pronto, mancava solamente la discesa che da Santa Maddalena riporta al finish di San Martino. I tre alfieri delle Fiamme Gialle, finiti nell’ordine, hanno voluto dedicare il loro podio al fondista azzurro e indimenticabile campione Giulio Deflorian, scomparso pochi giorni fa all’età di 74 anni. Con i punti di Coppa conquistati oggi Bruno Debertolis ha consolidato la propria leadership in Coppa Italia.
La 42 km femminile è stata l’ultima gara nell’ordine a concludersi oggi, con la vittoria dell’inossidabile Bitchougova davanti alla Tarter e alla lecchese Elisa Gianola, staccate di oltre dieci minuti. Per la russa, ormai trentina d’adozione, quella di oggi è stata l’ottava vittoria alla GF Val Casies, tra le prove in “classico” e quelle in “skating”.
La 27.a GF Val Casies prosegue domani (ore 10,00) con la terza e ultima giornata, che vedrà “in pista” la 30 e la 42 km in tecnica libera, sui medesimi percorsi che oggi hanno visto in scena i fondisti in passo alternato. Entrambe le prove saranno valide per la Coppa Europa – Opa Cup e Slavic Cup.  
La GF Val Casies è anche parte dei circuiti Euroloppet, Gran Fondo Master Tour e Italian Ranking.
Alle due giornate di gare altoatesine si sono iscritti ad oggi 2.500 partecipanti, ma è un dato che subirà sicuramente un ritocco, visto che è possibile ultimare la propria iscrizione fino a domani mattina.
Info: www.valcasies.com 

Granfondo Val Casies – TC 

Classifica 30 Km – Maschile
1) Debertolis Ivan (Ita) 1:20:49; 2) Moese Andreas (Ger) 1:20:51; 3) Kiene Peter (Aus) 1:21:06; 4) Steinwandter Lukas (Ita) 1:21:30; 5) Ruppaner Thomas (Ger) 1:21:49; 6) Ploner Martino (Ita) 1:21:50; 7) Pizzutto Glauco (Ita) 1:25:10; 8) Schweiger Cristoph (Ger) 1:25:26; 9) Abel Benedikt (Ger) 1:25:26; 10) De Monte Andrea (Ita) 1:26:56
Classifica 30 Km – Femminile
1) Antonelli Barbara (Ita) 1:27:33; 2) Casali Ilenia (Ita) 1:34:03; 3) Forstner Renate (Ger) 1:35:28; 4) Schindler Carmen (Ger) 1:35:53; 5) Felderer Barbara (Ita) 1:42:35; 6) Sala Laura (Ita) 1:47:50; 7) Fajstavrova Pavla (Cze) 1:48:21; 8) Ferrazzi Claudia (Ita) 1:53:54; 9) Stranguellini Francesca (Ita) 2:04:26; 10) Tesini Nicoletta (Ita) 2.07.00
Classifica 42 Km - Maschile
1) Debertolis Bruno (Ff.Gg.) 1.53.37; 2) Zattoni Andrea (Ff.Gg.) 1.55.40.4; 3) Vanzetta Alex (Ff.Gg.) 1.55.40.6; 4) Schnurrer Manuel (Ger) 1.56.10; 5) Giacomelli Moreno (Ita) 1.57.19; 6) Kostner Janmatie (Ita) 1.58.10; 7) Furrer Martin (Sui) 1.58.29; 8) Kargruber Reinhard (Ita) 1.59.00; 9) Anselmet Henri (Ita) 2.00.16; 10) D’ambros Francesco (Ita) 2.00.20
Classifica 42 Km - Femminile 
1) Bitchugova Eugenia (Ita) 2.14.24; 2) Tarter Roberta (Ita) 2.27.10; 3) Gianola Elisa (Ita) 2.28.31; 4) Schroll Irene (Ger) 2.29.30; 5) Koehler Martina (Ger) 2.29.57; 6) Nones Rita (Ita) 2.33.51; 7) Straub Annemarie (Ita) 2.34.36; 8) Novelli Chiara (Ita) 2.35.05





