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FRANCIA PIGLIATUTTO ALLA GRAN FONDO VAL CASIES
CON ROUSSELET, CHAUVET E LA FAIVRE PICON  

-L’attesa gara di Coppa Europa vede sul traguardo due francesi alla pari
-Tra le donne in Coppa Europa vittoria della Faivre Picon sulla Santer
- Nelle altre due gare successo svizzero (Pralong) e azzurro (Bettega)
-Giornata splendida di sole e vallata imbiancata alla vigilia


La Gran Fondo Val Casies si chiude al grido di “Vive la France”. Transalpini in cattedra infatti nella terza e ultima giornata dell’evento altoatesino, con la vittoria “di coppia” di Alexandre Rousselet e Benoit Chauvet, primo e secondo con un solo centesimo di distacco, nella 42 km in tecnica libera. 
I due sono stati incoronati insieme sul traguardo di San Martino in Casies (BZ), in una gara oggi valida anche per la Coppa Europa - Opa Cup e per la Slavic Cup. 
Ma oggi i francesi erano davvero scatenati, perché a chiudere prima e confermare la propria leadership di Coppa al femminile, è stata anche la ventitreenne Anouk Faivre Picon, che nella 30 km ha tenuto dietro le italiane Stephanie Santer e Marina Piller. 
Le altre due gare odierne hanno visto salire sul gradino più alto del podio la trentina Clara Bettega - brava a mettersi alla spalle la bellunese Veronica De Martin Pinter e l’austriaca Sabrina Schairer nella 42 km femminile - e il diciannovenne svizzero Candide Pralong, che con uno spettacolare rush finale ha bruciato al fotofinish l’azzurrino Enrico Nizzi, con in terza posizione il francese Renaud Jay. 
Cielo terso e sole scintillante questa mattina a salutare i tanti partecipanti al via – 2.440 gli iscritti in totale alla 27.a edizione della tre giorni della GF Val Casies – per una gara che è partita fin dall’inizio a gran velocità. Complici anche le temperature rigide della mattina, che hanno reso la neve dura e scorrevole, e il lungo treno di fondisti prendeva il volo. 
Davanti si portavano subito tutti i migliori con Bruno Debertolis – trionfatore della gara in tecnica classica di ieri – a tirare il gruppo, che tra gli altri vedeva anche le teste di serie di OPA Cup, ovvero Seifert, Scola, Gullo, Katz e l’altoatesino Noeckler – attuale leader di classifica e primo lo scorso anno alla GF Val Casies. 
Il gruppo rimaneva pressoché compatto, con l’alternarsi continuo dei più forti in posizione di testa, fino al venticinquesimo chilometro, quando i francesi Chauvet e Rousselet e l’azzurro Daniel Yeuilla scattavano in maniera perentoria e guadagnavano una decina di metri sulla carovana.   
Al rientro verso San Martino – dopo circa un’ora di gara - gli atleti della 30 km si staccavano e iniziavano la loro bagarre verso l’arrivo. Ad infiammare il folto pubblico accorso a San Martino il testa a testa tra Nizzi e Pralong, che allo striscione del finish premiava lo svizzero, dopo essere ricorsi al fotofinish, mentre tra le donne la Faivre Picon rifilava 4” alle inseguitrici Santer e Piller, nella gara valida al femminile per la “Coppa Europa”.
La gara “lunga” nel frattempo entrava nel vivo, con l’impegnativa scalata verso Santa Maddalena ad attendere i più coriacei. A fare l’andatura a inizio salita erano i due “soliti” transalpini, con il “terzo incomodo” Bruno Debertolis. Nella gara femminile la Bettega aveva creato il vuoto dietro di sé, mentre la De Martin Pinter e le due austriache Schairer e Reithmayr si davano un gran da fare alle sue spalle per le altre posizioni del podio. 
A Santa Maddalena lo show dei transalpini veniva portato a termine, con una discesa assolutamente perfetta che li portava sul traguardo abbracciati. Vittoria a Rousselet per un centesimo, e festa grande per i colori francesi, mentre il terzo posto era appannaggio del venticinquenne tedesco Marcus Enders. Miglior azzurro Bruno Debertolis, 6°, rallentato in discesa da sci lenti.
Dietmar Noeckler – leader di OPA Cup – ha chiuso invece in decima posizione, dopo una gara in cui ha speso moltissimo fin dall’inizio. Tuttavia, visti anche i piazzamenti dei diretti avversari in Coppa Europa, l’altoatesino ha mantenuto la vetta della graduatoria generale.
Tra le donne era Clara Bettega la prima a “sbucare” in fondo al rettifilo d’arrivo. Una vittoria netta per la sciatrice trentina, che alla fine ha chiuso con oltre 3’ di distacco sulla bellunese De Martin Pinter, lei che nel 2008 si era aggiudicata la gara in Val Casies.
La tre giorni della GF Val Casies si è chiusa con i sorrisi sul volto dei vincitori e dei tanti partecipanti in gara – quasi 2.700 contando anche chi ha preso parte alla divertente “Just For Fun”. La soddisfazione è apparsa limpida anche tra gli uomini del comitato organizzatore “orchestrati” da Walter Felderer, che hanno dato a tutti l’appuntamento al 2011, quando la granfondo toccherà quota 28 edizioni.
Info: www.valcasies.com  


30 km tecnica libera
Maschile:
1) Pralong Candide (SUI) 1.02.05.4; 2) Nizzi Enrico (ITA) 1.02.05.5; 3) Jay Renaud (FRA) 1.02.16; 4) Goalabre Paul (FRA) 1.02.25; 5) Herburger Aurelius (AUT) 1.02.26; 6) Maettig Valentin (GER) 1.02.26; 7) Pellegrino Federico (ITA) 1.02.27,2; 8) Cologna Gianluca (SUI) 1.02.27,7; 9) Baumann Jonas (SUI) 1.02.27.8; 10) Heer Piet (SUI) 1.02.34
Femminile:
1) Faivre Picon Anouk (FRA) 1.06.19; 2) Santer Stephanie (ITA) 1.06.23,; 3) Piller Marina (ITA) 1.06.23.4; 4) Pellegrini Sara (ITA) 1.06.23.6; 5) Agreiter Debora (ITA) 1.07.07; 6) Dabudyk Aurelin (FRA) 1.07.42; 7) Gorra Melissa (ITA) 1.07.44; 8) Di Sopra Francesca (ITA) 1.08.08; 9) Pichard Lena (SUI) 1.08.16; 10) Baldilatti Ursina (SUI) 1.08.20

42 km tecnica libera
Maschile:
1) Rousselet Alexandre (FRA) 1.29.47; 2) Chauvet Benoit (FRA) 1.29.47; 3) Enders Marcus (GER) 1.30.02,0; 4) Vandel Romain (FRA) 1.30.02,3 ; 5) Muehlematter Marco (SUI) 1.30.03; 6) Debertolis Bruno (ITA) 1.30.04.5; 7) Wibault Mathias (FRA) 1.30.04.6; 8) Yeuilla Daniel (ITA) 1.30.30,3; 9) Martinelli Alan (ITA) 1.30.30,4; 10) Noeckler Dietmar (ITA) 1.30.30,5
Femminile:
1) Bettega Clara (ITA) 1.42.03; 2) De Martin Pinter Veronica (ITA) 1.45.07; 3) Schairer Sabrina (AUT) 1.46.23; 4) Reithmayr Andrea (AUT) 1.46.43; 5) Bitchougova Eugenia (ITA) 1.47.14; 6) Forstner Renate (GER) 1.52.47; 7) Costa Rosanna (ITA) 1.56.57




