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KANDA “BEFFA” LA GUARDIA DI FINANZA
E FIRMA LA MARCIALONGA RUNNING 2005

-Un altro keniano sul gradino più alto del podio
-La “dottoressa” Anna Boniolo vince tra le donne
-Sono ben 823 gli arrivati nella gara dei record

Lo scettro della Marcialonga Running passa di mano, da Samwel Njoroge Nganga a Paul Kanda Kangogo, ed è sempre Kenia. Quest’anno non c’è dubbio che sia stata una gara velocissima, visto che Paul Kanda Kangogo ha letteralmente bruciato il record segnato lo scorso anno dal suo connazionale. Il cronometro di Cavalese oggi s’è fermato su un incredibile 1h13’07, contro 1h15’24 del 2004, sempre sulla distanza dei 24,120 Km.
La giornata è stata splendida, fresca all’inizio ma sempre soleggiata, una vera “quiete dopo la tempesta” visto l’intenso temporale della vigilia, con una grandinata i cui segni erano ancora ben visibili perfino stamattina.
La partenza è stata posticipata di 10’ per consegnare in tempo gli 870 pettorali di gara, ed anche questo è un record. Una partenza da Moena “stile Marcialonga”, ma in senso inverso ancorché nello stesso punto di gennaio. A fare l’andatura subito Francesco Bazzanella, ma dopo un chilometro le redini della gara ha cercato di tenerle saldamente il moenese Massimo Leonardi. Dietro lo seguivano come ombre De Nard, Morandini, Gualdi ed il marocchino Rabai.
Non ci sono state scaramucce nel gruppo di testa, tanto era alto il ritmo, ma i primi che in prossimità della sede della Marcialonga avevano già perso Bazzanella ma acquisito il keniano Kanda, hanno staccato notevolmente gli inseguitori.
A Predazzo la gara ha iniziato a prendere la sua fisionomia, con un terzetto ben incollato composto da Leonardi, Kanda e De Nard, ed a poche lunghezze Gualdi e Rabai.
Gara senza storia fin dopo il traguardo volante di Tesero, quando Kanda ha deciso di andarsene. Il finanziere De Nard ha cercato di ribattere, ma il ritmo era decisamente sostenuto ed al 21° chilometro il distacco ammontava già ad oltre un minuto. Staccato anche Leonardi, con Gualdi e Rabai sempre in coppia.
Sulla salita che da Masi porta a Cavalese, Kanda ha rifinito il suo capolavoro, ma il runner degli altipiani si girava spesso, temendo un attacco di De Nard che però non è avvenuto. Poi Kanda si è lanciato come una gazzella sul traguardo, non ha rallentato nemmeno quando il presidente della Marcialonga ha tentato di infilargli la corona al collo, al keniano premeva il record, che c’è stato.
De Nard nell’ultima fase ha recuperato un pochino ed il suo distacco registrato dal cronometro segnava 55”. Bravo anche Leonardi, terzo a 1’44”, che così ritorna sul podio dopo il secondo posto, alle spalle di Battocletti, del 2003.
Gualdi sul rettifilo d’arrivo ha rosicchiato qualche secondo a Rabai e i due sono finiti all’ombra del podio ma davanti ad un combattivo Pinamonti.
La Marcialonga Running 2005 era valida anche come Campionato Mondiale dei laureati in medicina. E questi ultimi erano presenti con una pattuglia agguerrita, con l’altoatesino Martin Erckert 29° assoluto, e vincitore della sfida “medica”.
Che i medici, di corsa, ci sanno andare, lo conferma anche la vicentina  Anna Boniolo, prima a sorpresa tra le donne. Già dopo un paio di chilometri se n’è andata via lasciandosi alle spalle la favorita Lorenza Beatrici e la varesina che corre per l’Atletica Val Brembana, Marta Lualdi.
Una gerarchia rimasta inalterata fin sul traguardo, che la “dottoressa” Boniolo ha tagliato in 1h34’40”, precedendo le due avversarie di tutta la gara, Beatrici e Lualdi.
Il record femminile della gara rimane però ancora saldamente nelle mani di Debora Toniolo (1h29’03”) che lo ha conquistato nel 2004.
Ma se la cronaca parla giocoforza dei protagonisti della classifica, non va dimenticato che la Marcialonga Running è davvero una gara per tutti. Grandi numeri, grande entusiasmo nei vari paesi al passaggio dei runners, proprio come nella Marcialonga d’inverno.
Ed un po’ di spazio se lo meritano anche Mario Bernard e Luciano Pellegrini, che sono arrivati ultimi dandosi la mano. Il cronometro, al loro arrivo, ha chiuso la giornata dopo 3h36’25 dal via.
Una piccola curiosità, Mario Bernard è un senatore della Marcialonga, vale a dire che ha portato a termine tutte e 32 le edizioni.
Info: www.marcialonga.it


Classifica
1) Kanda Paul Kangogo (Atl.Valle Brembana) 1.13.07; 2) De Nard Gabriele (G.A. Fiamme Gialle) 1.14.02; 3) Leonardi Massimo (Cover Sportiva A.V.O.) 1.14.51; 4) Gualdi Giovanni (G.A. Fiamme Gialle) 1.16.18; 5) Rabai Halim (A.S. Athlon Bastia) 1.16.47; 6) Pinamonti Adriano (Atl.Valli di Non e Sole) 1.19.37; 7) Magagnoli Rudy (Pro Sport Atl.Ferrara) 1.21.48; 8) Morandini Nicola (G.S. Fiamme Gialle) 1.23.00; 9) Chlikhi Rachid (Pol. Adrense) 1.23.28; 10) Sartori Stefano (Fila Equipe) 1.23.31.

Femminile:
1) Boniolo Anna (Atletica Brugnera) 1.34.40; 2) Beatrici Lorenza (Atletica Trento Cavit) 1.36.09; 3) Lualdi Marta (Atletica Val Brembana) 1.37.44; 4) Prezzi Alessandra (Ass.Sport Dilettant.) 1.40.22; 5) Carlin Monica (Atletica Pergine) 1.41.06; 6) Castello Sabrina (Remabox Zanè) 1.41.19; 7) Zanoner Rosalia (Atletica Trento Cavit) 1.41.40; 8) Lissoni Antonella (Atletica 42195) 1.44.02; 9) Ipino Michela (Atletica Bassano Running) 1.46.13; 10) Stedile Katia (CRUS Ottica Guerra) 1.46.39.




