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UN BATTOCLETTI DA MONDIALE
FIRMA LA PRIMA MARCIALONGA RUNNING


E’ appena nata ma già regge il confronto con la grande “mamma”. La Marcialonga Running già alla prima edizione ha raccolto solo consensi, e chi si aspettava confronti impari con quella invernale è stato smentito. Avere 500 concorrenti alla prima edizione, un pubblico da prima delle classe, con viale Mendini a Cavalese stipato all’inverosimile come a fine gennaio, e registrare la vittoria di un Battocletti in splendida forma, è successo pieno.
Dunque Giuliano Battocletti è stato il primo ad inaugurare l’albo d’oro di una manifestazione che annuncia già un gran futuro.
La nuova gara podistica è partita da Moena con una temperatura di 8°, poi man mano che i concorrenti scendevano verso la bassa Val di Fiemme i gradi sono saliti, grazie anche alla bella giornata di sole che ha fatto da cornice all’evento.
Battocletti ha preso subito l’iniziativa con i compagni di squadra della Cover Verbania, ma il suo ritmo si è ben presto rivelato troppo elevato anche per i migliori. Il solo Massimo Leonardi è riuscito a tenere il passo del leader per oltre 20 chilometri, poi, dopo il passaggio a Masi di Cavalese in prossimità del rilevamento della mezza maratona, ha impresso un leggero allungo ed ha staccato anche Leonardi.
Si sta preparando per il “suo” mondiale a Villamura in Portogallo (e per i 5000 del Palio della Quercia), e la splendida forma messa in mostra ha dato ragione al corridore della Val di Non, che ha chiuso la gara col tempo 1h20’34” giungendo al traguardo tra un’ala fittissima di spettatori e accompagnato dalle note della banda di Cavalese.
Leonardi ha sofferto soprattutto nell’ultima salita che da Masi sale a Cavalese, non così incisiva come quella della “Cascata” della Marcialonga invernale, ma ugualmente selettiva ed ha accusato, col secondo posto, 1’14” di distacco.
Ha fatto la differenza anche per il terzo, il siciliano Tony Liuzzo che ha abbandonato il suo bel mare e si è trasferito sulle Dolomiti, guadagnando un bel podio (1h22’26”) davanti a Canteri e Romano.
Ovvio, in una gara che ha una “mamma” invernale, il confronto con i fondisti, ed è bello verificare che Faustino Bordiga, azzurro delle lunghe distanze, si è piazzato 10° davanti all’ex re della FIS Marathon Cup, Gianantonio Zanetel.
Interessante il confronto podisti-fondisti anche tra le donne. Non c’è stata storia con Roberta Bottura dell’Atletica Trento, specialista in questo tipo di gare, la quale non ha faticato più di tanto a guadagnare lo scalino più alto del podio. Un buon tempo il suo, 1h36’16”, che l’ha messa al sicuro dalle temute fondiste ed in effetti nei primi chilometri sia la Paluselli che la Peyrot avevano un buon passo, ma quando i chilometri iniziavano a sommarsi oltre i venti la storia è cambiata, soprattutto l’ultima salita ha messo in crisi la Paluselli, che è arrivata seconda a poco meno di due minuti. Grande tributo anche per la terza classificata, quella Lara Peyrot che lo scorso 27 gennaio ha fatta sua la trentesima Marcialonga.
Gli arrivi si sono susseguiti fino alle ore 13.33, quando ha tagliato il traguardo il terzetto degli ultimi concorrenti, premiati da Battocletti, ovvero Sandra Senettin, Maria Gavazza e Luciano Baccarin.
Se può servire di riferimento, al rilevamento della mezza maratona il tempo di Battocletti era di 1h05’58”.
E così la prima Marcialonga Running va in archivio, ma ci sono già programmi ambiziosi per la seconda edizione…



Classifica:
1) Battocletti Giuliano (Cover Verbania) 1.20.34; 2) Leonardi Massimo (Cover Verbania) 1.21.20; 3) Liuzzo Tony (Cover Verbania) 1.22.26; 4) Canteri Marco (US Primiero) 1.22.48; 5) Romano Edoardo (Cover Verbania) 1.23.11; 6) Lanfranchi Mauro (SC Leffe) 1.23.35; 7) Baggia Riccardo (Atletica Valle di N.) 1.24.32; 8) Dolci Daniele (Corradini Calcest.) 1.25.19; 9) Pedrini Federico (US Bormiese) 1.27.18; 10) Bordiga Faustino (GS Fiamme Oro) 1.29.49.
 Femminile:
1) Bottura Roberta (Atletica Trento) 1.36.16; 2) Paluselli Cristina (CS Forestale) 1.38.05; 3) Peyrot Lara (GS Fiamme Oro) 1.43.34; 4) Prezzi Alessandra (AS Dribbling) 1.47.46; 5) Zanoner Rosalia (Atletica Trento) 1.49.58.



   

