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SPETTACOLO ALLA SKI SPRINT PRIMIERO ENERGIA
FIAMME ORO TRICOLORI A PASSO CEREDA


Oggi a Passo Cereda (TN) la 12.a Ski Sprint Primiero Energia, Campionato Italiano Assoluto Team Sprint
Quarto successo di fila per Dietmar Nöckler e Federico Pellegrino (FF.OO.) nella gara maschile
Le Fiamme Oro dominano anche la gara femminile con Giulia Stürz e Ilaria Debertolis
Successo per l’US Primiero che ha mandato in scena anche la Ski Sprint Young


Si è disputata oggi sulle piste trentine di Passo Cereda la 12.a edizione della Ski Sprint Primiero Energia, classico appuntamento natalizio valevole come Campionato Italiano Assoluto Team Sprint. La gara, organizzata dall’US Primiero, ha visto trionfare gli atleti delle Fiamme Oro con i successi delle coppie formate dal valdostano Federico Pellegrino e dall’altoatesino Dietmar Nöckler e, nella gara femminile, dalle trentine Giulia Stürz e Ilaria Debertolis . Per Pellegrino-Nöckler si tratta del quarto successo di fila alla Ski Sprint Primiero Energia, ottenuto quest’oggi con un ampio margine sulla coppia di Carabinieri formata da Alan Martinelli e David Hofer con Maicol Rastelli ed Enrico Nizzi (Esercito) terzi. Fra le donne, invece, il podio è stato completato da Francesca Baudin e Greta Laurent (Fiamme Gialle) seconde davanti a Debora Agreiter e Gaia Vuerich (Carabinieri).
La Ski Sprint Primiero Energia è stata un successo per l’US Primiero, con volontari e staff che hanno allestito una pista perfetta nonostante le difficoltà di questa stagione. Inoltre, oggi è stato fatto registrare il record assoluto di iscritti sia per la gara senior con 52 uomini e 26 donne al via, sia per la Ski Sprint Young, la gara giovanile con ben 200 partecipanti. La neve caduta sabato ha regalato la cornice ideale per l’evento e la giornata si è aperta proprio con la Ski Sprint Young, poi è stata la volta dei Senior con i turni di qualifica maschili e femminili dove le coppie di Fiamme Oro, Carabinieri, Esercito, Fiamme Gialle e Forestale hanno subito dimostrato di essere in palla, centrando agevolmente le finali e confermando la tradizione della Ski Sprint Primiero Energia come vera e propria sfida fra i diversi gruppi sportivi militari. Le prime finaliste a scendere in pista sono state le donne e la gara è stata un testa a testa fra la coppia delle Fiamme Oro A formata da Giulia Stürz-Ilaria Debertolis e quella delle Fiamme Gialle A con Francesca Baudin e Greta Laurent. Nel corso del penultimo degli otto giri previsti, però, Ilaria Debertolis ha preso in mano la situazione e ha attaccato presentandosi poi da sola al traguardo, dove ha potuto festeggiare abbracciando la compagna di squadra. Baudin-Laurent hanno dovuto così accontentarsi del secondo posto, con il podio completato dalle carabiniere Debora Agreiter e Gaia Vuerich.
La finale maschile, disputatasi su 12 giri, ha visto vincere agevolmente Dietmar Nöckler e Federico Pellegrino, bravi nel corso degli ultimi tre giri a scavare il vuoto alle proprie spalle. Dietro agli imprendibili poliziotti lo sprint per il secondo posto è stato appannaggio dei Carabinieri Alan Martinelli-David Hofer che hanno sopravanzato, negli ultimi metri, i portacolori dell’Esercito Maicol Rastelli ed Enrico Nizzi.
La splendida giornata di sport è stata anche suggellata dalla diretta televisiva su Raisport 2 che ha regalato una meritata vetrina alla Ski Sprint Primiero Energia.
Info: www.usprimiero.com

Download immagini TV:
www.broadcaster.it

classifiche:

maschile
1) Dietmar Noeckler - Federico Pellegrino (Fiamme Oro A); 2) David Hofer - Alan Martinelli (Carabinieri A); 3) Maicol Rastelli - Enrico Nizzi (Esercito B); 4) Stefano Gardener - Claudio Muller (Forestale B); 5) Giovanni Gullo - Fulvio Scola (Fiamme Gialle A); 6) Daniel Yeuilla - Fabio Pasini (Esercito A); 7) Giandomenico Salvadori - Manuel Perotti (Fiamme Gialle B); 8) Florian Kostner - Christian Martinelli (Carabinieri B)

femminile
1) Ilaria Debertolis - Giulia Stuerz (Fiamme Oro A); 2) Francesca Baudin - Greta Laurent (Fiamme Gialle A); 3) Debora Agreiter - Gaia Vuerich (Carabinieri A); 4) Comarella - De Martin (Forestale A); 5) Scardoni - Di Sopra (Fiamme Gialle B); 6) Pellegrini - Antoniol (Fiamme Oro B); 7) Vignaroli - Canclini (Esercito); 8)  Bolzan - Bolzan (Orsago) 


