Comunicato Stampa del 26 dicembre 2016

L’ESERCITO ALLA SKI SPRINT PRIMIERO ENERGIA
CARABINIERE ‘A SPORTELLATE’ CON LE POLIZIOTTE

Campionato italiano team sprint a Fiera di Primiero (TN) con tante sorprese
Squalifica per i vincitori Pellegrino-Nöckler ed en plein per il CS Esercito
Gaia Vuerich con un sorpasso ardito passa al comando nell’ultima curva
Grande successo di pubblico ed organizzativo per l’US Primiero


Fuochi d’artificio o meglio “sportellate” alla Ski Sprint Primiero Energia, oggi nella tradizionale cornice di Fiera di Primiero (TN) dove sono stati assegnati i titoli tricolori di sci di fondo team sprint.
Una gara al cardiopalma con finale a sorpresa. La prova femminile, prima a concludersi tra una marea di pubblico, è stata stravolta all’ultima curva. Al comando della gara, dopo un cambio perfetto con Giulia Stürz, c’era la poliziotta Ilaria Debertolis che già sognava il podio, ma alle sue spalle Gaia Vuerich non ha certo pigiato sui freni ed è entrata a tutta. Le due si sono toccate e la peggio l’ha avuta la reginetta di casa, già tre titoli tricolori vinti a Fiera di Primiero, che è finita a terra. La Vuerich ha tagliato così il traguardo per prima, attesa dalla sua “commilitona” Debora Roncari, bissando il successo del 2015. Alle loro spalle si sono piazzate le finanziere Greta Laurent e Lucia Scardoni e le poliziotte Erica Antoniol con Sara Pellegrini. Medaglia di legno per le sfortunate Debertolis-Stürz (FFOO).
Ancor più frizzante la gara maschile. Pronto a celebrare la sesta vittoria tricolore consecutiva col compagno Dietmar Nöckler, Federico Pellegrino dopo aver condotto oltre metà gara al comando, ha tagliato per primo il traguardo. Foto di rito con Babbo Natale, interviste TV e poi è arrivata la doccia fredda: squalifica! Al nono dei 18 giri Nöckler proprio nell’area di cambio si è scontrato con Zelger (CS Esercito) finendo a terra. Pellegrino nel bailamme ha pure rotto un bastoncino, prontamente sostituito, ironia della sorte, dai tecnici dell’Esercito. Nel cadere però Nöckler non ha toccato Pellegrino per dargli il cambio, e da qui la squalifica. “Qualche cosa mi ha toccato, non so a questo punto se sci o bastoncino, non ci ho badato ed ho continuato a tutta” ha detto poi a fine gara il valdostano.
Fabio Pasini e Maicol Rastelli ignari sono andati… ai box, e solo più tardi hanno saputo della loro inattesa vittoria. Per il CS Esercito è stato un en plein. I due alpini, secondi saldamente dal 14° dei 18 giri, hanno regalato il primo titolo tricolore team sprint all’Esercito, con i compagni di squadra Gabrielli-Nizzi e Tanel-Zelger a medaglia.
Per l’US Primiero un nuovo grande successo, con un foltissimo pubblico lungo i 400 metri di gara realizzati con 1000 metri cubi di neve programmata.
Info: www.usprimiero.com

Download immagini TV:
www.broadcaster.it


Classifica Maschile
1 ESERCITO B 14'56.00 (PASINI Fabio – RASTELLI Maicol); 2 ESERCITO A 15'01.10 (GABRIELLI Giacomo - NIZZI Enrico); 3 ESERCITO C 15'08.20 (TANEL Matteo - ZELGER Stefan); 4 FORESTALE B 15'14.90 (VIERIN Francois - URBANI Simone); 5 FIAMME GIALLE A 15'28.10 (PEROTTI Manuel - SALVADORI Giandomenico)

Classifica Femminile
1 CARABINIERI A 10'39.40 (RONCARI Debora - VUERICH Gaia); 2 FIAMME GIALLE B 10'39.80 (LAURENT Greta - SCARDONI Lucia); 3 FIAMME ORO B 10'40.90 (PELLEGRINI Sara - ANTONIOL Erica); 4 FIAMME ORO A 10'51.30 (STUERZ Giulia - DEBERTOLIS Ilaria); 5 FIAMME GIALLE A 10'58.80 (GANZ Caterina - BAUDIN Francesca); 6 FORESTALE A 11'24.10 (TOMASINI Monica - DE MARTIN TOPRANIN Virginia)



