Comunicato Stampa del 28 Dicembre 2003

SUCCESSO DI DEBERTOLIS  E ZANETEL
ALLA PRIMA "SKI SPRINT PRIMIERO ENERGIA"


E’ stato davvero il festival dello sprint puro dello sci di fondo.
Grande spettacolo ed emozioni uniche nel centro di Fiera di Primiero (TN), oggi, per la prima edizione della "Ski Sprint Primiero Energia", la gara di staffetta sprint promossa dal comitato organizzatore della Unione Sportiva  Primiero – San Martino. Una gara unica ed emozionante andata in scena sul tracciato di 400 metri ricavato nel centro della cittadina primierotta, secondo la formula dell’eliminazione diretta (come nell’americana del ciclismo su pista) sotto una fitta nevicata.
Una prova che ha visto in gara i migliori fondisti del panorama nazionale, grazie anche alla collaborazione del commissario tecnico della squadra azzurra Marco Albarello (nelle vesti di commentatore televisivo) e del tecnico della rappresentativa italiana lunghe distanze, Marco Selle. 
Alla fine delle emozionanti volate, il successo della coppia di casa composta dal finanziere Bruno Debertolis e dal poliziotto Gianantonio Zanetel, in grado di bruciare allo sprint per pochi centimetri (necessario il fotofinish) l’esperto Freddy Schwienbacher (Fiamme Gialle) in coppia con l’azzurro della Forestale Fulvio Valbusa.
La prova, coronata da due autentiche ali di pubblico (oltre 4.000 persone), ha visto in particolare la lotta di testa tra quattro coppie rimaste in gara nel finale per i 30 giri in programma. Atleti fra i quali si è messo spesso in evidenza anche “Zorro” Christian Zorzi (in coppia con Giorgio Di Centa) che è stato eliminato solo nel penultimo sprint in programma, ed il duo Silvio Fauner e Pietro Piller Cotter (CS Carabinieri), terzi sul traguardo. 
La gara ha dimostrato ancora una volta la spettacolarità delle prove sprint nello sci di fondo, ed ha potuto contare su oltre un’ora di diretta su Rai Sport Sat.
Prima della "Ski Sprint Primiero Energia" si è svolta nel pomeriggio una competizione per gli atleti juniores, 20 giovani speranze dello sci di fondo che si sono dati battaglia all’ultima volata. La vittoria finale è andata alla coppia composta dall'atleta locale Agostino Zortea (Fiamme Gialle) e da Andrea Zattoni (GS Castello di Fiemme) che al termine dei diciotto giri previsti hanno bruciato allo sprint  la coppia formata da Riccardo Stefani (CS Forestale) e Nicola Fruner (SC Fiavè). Il podio è stato completato dal terzo posto della coppia Luca De Manicor (CS Carabinieri) e Alex Vanzetta (GS Castello di Fiemme) figlio del grande campione dello sci di fondo Giorgio Vanzetta, giunti sul traguardo leggermente staccati con il tempo di 20'05"1. 

Classifica 1.a  "SKI SPRINT PRIMIERO ENERGIA"
1) Debertolis Bruno (Gr.Sciatori Fiamme Gialle) - Zanetel Gianantonio (GS Fiamme Oro Moena) 26.15.1; 2) Valbusa Fulvio (GS Forestale) - Schwienbacher Freddy (Gr.Sciatori Fiamme Gialle) 26.15.2; 3) Piller Cottrer Pietro (CS Carabinieri) - Fauner Silvio (CS Carabinieri) 26.19.2; 4) Di Centa Giorgio (CS Carabinieri) - Zorzi Christian (Gr.Sciatori Fiamme Gialle); 5) Frasnelli Loris (Gr. Sciatori Fiamme Gialle) - De Zolt Roberto (Gr.Sciatori Fiamme Gialle); 6) Rigoni Mirko (GS Fiamme Oro Moena) - Cattaneo Marco (GS Fiamme Oro Moena); 7) Scola Fulvio (Gr.Sciatori Fiamme Gialle) - Antoniol Simone (Gr. Sciatori Fiamme Gialle); 8) May Fabio (CS Forestale) - Pasini Renato (CS Forestale); 9) Kostner Florian (CS Carabinieri) - Mariotti Klaus (CS Carabinieri); 10) Bordiga Faustino (GS Fiamme Oro Moena) - Costantin Pierluigi (GS Fiamme Oro Moena).

