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BRIGADOI INGRANA LA QUINTA
IL FUTURO DEL FONDO ITALIANO AL TROFEO TOPOLINO

-Tra gli Allievi ennesimo successo di Mauro Brigadoi
-Anche Martina Vignaroli e Saverio Zini difendono bene i colori italiani nei Ragazzi
-Sugli scudi la Slovenia, con il dominio di Anja Erzen tra le Allieve

Continuano in Val di Fiemme i festeggiamenti per le nozze d’argento del Trofeo Topolino di sci di fondo. La festa era già cominciata ieri, con le categorie più giovani (baby e cuccioli) che avevano scaldato e popolato le piste di Lago di Tesero nel primo pomeriggio. Questa mattina invece ai nastri di partenza si sono presentate le annate ‘94-‘95 (categoria ragazzi) e ’92-‘93 (categoria allievi), per un totale di 463 “topolini” che sommati a quelli di ieri portano a ben 1175 i concorrenti totali di questa 25^ edizione. Una manifestazione quella di Walt Disney che ha fatto così segnare un nuovo record di presenze, rimarcando ancora una volta la propria posizione di evento dominante nel mondo giovanile degli sci stretti. Un successo sotto ogni aspetto quello della società organizzatrice, il GS Castello di Fiemme che è riuscito per un altro anno a garantire a tutti i partecipanti un’organizzazione impeccabile e degna di una manifestazione di alto livello internazionale. D’alto livello anche la presenza del pubblico che, armato di raganelle e bandiere, ha caratterizzato dal punto di vista “musicale” e visivo l’intero stadio di Lago di Tesero.
Ad aprire le danze di questa luminosa e soleggiata seconda giornata di gare a tecnica libera sono state le ragazze nate negli anni 94 e 95, con un’entusiasmante gara di 4 km che ha visto trionfare Martina Vignaroli, capace fin dall’inizio di imporre un ritmo insostenibile per le altre. Nel finale però la sua vittoria veniva messa in pericolo dal ritorno di Spela Molk, ma l’italiana riusciva a regolarla facilmente in volata potendo così esultare con allenatore e parenti per una vittoria ben meritata. Dopo il successo della Vignaroli è arrivato il turno per i ragazzi di dimostrare il loro valore, stavolta sulla distanza poco superiore di 5 km. Sotto lo striscione d’arrivo, braccia al cielo per Saverio Zini, portacolori della S.C. Livigno, in testa alla gara fin dall’inizio insieme al compagno di squadra Riccardo Cantoni, giunto poi secondo. Sprint per il terzo posto vinto invece da Jasa Ucakar che regola in spaccata un gruppo di 5 concorrenti. A chiudere il programma delle gare sono state, come di tradizione, le categorie allievi femminile e maschile. La categoria femminile ha visto dominare per tutti i 5 km Anja Erzen. Una gara incredibile quella della giovane slovena, sempre in testa, dimostrando perfino di avere energie per andare ancora più forte. Staccate di una ventina di secondi sono poi giunte nell’ordine Eva Rus Sever e Marta Grosini, portacolori della Polisportiva Le Prese. Tra i maschi, sulla distanza di 7 km, ennesimo sigillo al Trofeo Topolino di Mauro Brigadoi. Il giovane atleta di Predazzo è riuscito a conquistare la quinta vittoria alla kermesse di Walt Disney dopo una gara tattica ed un finale “a razzo” che ha lasciato sulle gambe tutti gli altri aspiranti al podio, concedendo così al giovane fiemmese il tempo per esultare con le braccia al cielo.
Si chiude così la 25^ edizione del Trofeo Topolino. Un’edizione marcata anche quest’anno da vittorie, cadute, gioie e dolori per tutti i concorrenti, ma soprattutto da un mare di sorrisi e risate che devono sempre essere alla base dello sport giovanile. Questo è lo spirito che il Trofeo Topolino cerca ogni anno di mantenere vivo in tutti i suoi partecipanti e tutti si augurano possa farlo ancora per molto tempo in futuro.
Info: www.trofeotopolino.it

Classifiche
Ragazzi F: 1) Vignaroli Martina (S.S. Frassinoro); 2) Molk Spela (Tsk Valkarton Logatec); 3) Lampic Anamarija (Sd Src Preska Medvode)
Ragazzi M: 1) Zini Saverio (S.C. Livigno); 2) Cantoni Riccardo (S.C. Livigno); 3)Ucakar Jasa (Tsk Bled)
Allievi F: 1) Erzen Anja (Tsk Bled); 2) Sever Rus Eva (Tsk Valkarton Logatec); 3) Grosini Marta (Polisportiva Le Prese)
Allievi M: 1) Brigadoi Mauro (Gronlait Orienteering Team); 2) Trsan Rok (Tsk Valkarton Logatec); 3) Bormolini Christian (S.C. Livigno)

