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TROFEO TOPOLINO DI FONDO: ITALIA-SLOVENIA 2-2
NELLA PRIMA GIORNATA GLI AZZURRI CHIAMANO, 
GLI SLOVENI RISPONDONO


Il  28° Trofeo Topolino di fondo si è aperto oggi con le gare riservate ai Baby e ai Cuccioli
Anna Rossi e Davide Graz sugli scudi assieme agli sloveni Globocnik e Ponikvar
Il Revival della gara fiemmese va a Mauro Brigadoi e alle sorelle Vuerich 
Domani si raddoppia con le competizioni Allievi e Ragazzi. Edizione record con 1300 iscritti


Due settimane fa, sulle nevi della Val di Fiemme si sfidavano i big degli sci stretti per l’epilogo del Tour de Ski. Quest’oggi, lo stadio del fondo di Lago di Tesero (TN) è stato invaso pacificamente dai… Cologna, Di Centa, Kowalczyk, Majdic, Follis del futuro: già, perché sotto la regia impeccabile del Gs Castello di Fiemme si è tenuto oggi pomeriggio il day-1 del Trofeo Topolino di sci di fondo, che ha visto sfidarsi in “classico” i mini-campioncini delle categorie Baby e Cuccioli, sia maschili che femminili, tra il tripudio di un pubblico (numeroso) in festa, sia sulla tribuna che lungo la pista. 
Domani, invece, scenderanno in pista altri atleti e atlete (Allievi e Ragazzi) per l’epilogo della 28esima edizione del “Mondialino” targato Walt Disney e curato dal comitato presieduto dal sindaco di Castello Molina, Antonio Barbetta. Sono 28 anni che il Gs Castello di Fiemme organizza con immutata, anzi, sempre crescente, passione e in quest’edizione si è festeggiato un nuovo record: quello degli iscritti (oltre 1300!).
“Mondialino”, dicevamo.  Proprio così, visto che in gara si sono visti (e si vedranno domani) le promesse degli sci stretti provenienti da otto nazioni diverse. In una splendida giornata, a farla da padrone, però, sono stati solo due paesi, ovvero Italia e Slovenia. Calcisticamente parlando, la sfida si sarebbe chiusa in parità, sul 2-2. 
Sotto lo sguardo attento di Katerina Neumannova (oro olimpico a Torino 2006), presente a bordo pista per incitare i numerosi partecipanti, i primi “topolini” a presentarsi allo start sono stati i Baby. Ad aprire le danze ci ha pensato la gara femminile (1,5 km), vinta da Anna Rossi di Lecco (che replica il successo dello scorso anno) sulla modenese Anna Tazzioli e sulla croata Tea Zezelic. Quindi, sullo stesso percorso, è toccato ai maschietti con la Slovenia che è andata a cogliere il suo primo successo di giornata grazie alla bella prova di Jernej Globocnik, che ha inflitto distacchi abissali alla concorrenza. Assieme allo sloveno, sul podio sono saliti i due croati Kristian Tomisa, secondo a 10”, e Marko Skender, terzo con un ritardo di poco meno di 12”.
Poi è stata la volta della gara Cuccioli “rosa” (3 km), con la Slovenia che ha raddoppiato con il successo di Nika Ponikvar, prima (anche lei con un netto vantaggio) davanti a Noemi Glarey del Gran Paradiso e alla connazionale Ursa Kosmac.
Il “pareggio” degli azzurri è arrivato grazie a Davide Graz. Classe 2000, il portacolori dell’As Camosci che ha come idoli Pietro Piller Cottrer e Silvio Fauner, ha sbaragliato la concorrenza ed è andato a battere atleti più grandi di lui, come il ceco Simon Matejka e il suo compagno di squadra Daniele Fauner, entrambi del ’99. Graz ha liberato tutta la sua gioia una volta tagliato il traguardo, bissando così il successo ottenuto un anno fa tra i Baby.
La prima giornata della manifestazione fiemmese ha pure fatto rivivere le emozioni a chi è cresciuto con il Trofeo Topolino. Si è infatti svolta anche la quarta edizione del “Trofeo Topolino Revival”, che ha visto al via 78 atleti e atlete che in passato furono protagonisti della competizione giovanile disneyana. E la passerella è stata tutta per Mauro Brigadoi, classe 1992, di Predazzo, che nel suo palmares vanta cinque vittorie al “Topolino” e, dopo oggi, anche un “Revival”, e per le Vuerich sisters. Sulla pista di “casa”, le due sorelle fiemmesi, Valentina e Gaia, hanno infatti tagliato il traguardo appaiate, unite da un grande abbraccio. E questo è il bello dello sport. Per le Vuerich si tratta di un ritorno sul podio del “Topolino”. Gaia, infatti, ha vinto quattro edizioni (2000, 2003, 2004 e 2006), mentre la sorella maggiore, Valentina, si è imposta nel 1997 e nel 1999. Il fotofinish comunque avrebbe assegnato la vittoria a Valentina, ma questo resta comunque un successo… per due. Al terzo posto si è invece piazzata Giulia Sturz, mentre il podio maschile è stato completato da Tomaso Fedel e Sebastiano Pellegrin, rispettivamente secondo e terzo.
Domani, come, dicevamo, si torna in pista: spazio alle categorie Ragazzi e Allievi, con inizio alle ore 9.30.
Info: www.trofeotopolino.it 

BABY FEMMINILE
1) Anna ROSSI S.C. PRIMALUNA GIOVANI XXIII 00:05:47.52; 2) Anna TAZZIOLI A.S. OLIMPIC LAMA 00:05:49.06; 3) Tea ŽEŽELIC SKI ASSOCIATION PGZ 00:05:49.74; 4) Ziva KLEMENCIC TSK MERKUR KRANJ 00:05:50.17; 5) Chiara DELLASEGA A.S. CAURIOL 00:05:50.29

BABY MASCHILE
1) Jernej GLOBOCNIK TSK MERKUR KRANJ 00:04:56.74; 2) Kristian TOMIŠA S.K. GROBNICAN 00:05:06.66; 3) Marko SKENDER SKI ASSOCIATION PGZ 00:05:09.57; 4) Francesco VIGNA S.C. VALLE PESIO 00:05:20.84; 5) David GIUSTI ASV.PRAD/RAIFFEISEN/WERBERING 00:05:23.32

CUCCIOLI FEMMINILE
1) Nika PONIKVAR TSK BLED 00:09:51.50; 2) Noemi GLAREY S.C. GRAN PARADISO 00:10:10.61; 3) Ursa KOSMAC SD GORJE 00:10:11.53; 4) Petra SUCHÁ CZECH SKI ASSOCIATION 00:10:17.56; 5) Ana-marija BOCA SKI ASSOCIATION PGZ 00:10:18.30

CUCCIOLI MASCHILE
1) Davide GRAZ A.S. CAMOSCI 00:09:14.13; 2) Šimon MATEJKA CZECH SKI ASSOCIATION 00:09:17.04; 3) Daniele FAUNER A.S. CAMOSCI 00:09:21.20; 4) Stefano DELLAGIACOMA U.S. CERMIS MASI CAVALESE 00:09:24.35; 5) Blaz PERSA TSK JUB DOL 00:09:29.87

REVIVAL FEMMINILE
1) Valentina VUERICH G.S. HARTMANN 00:14:44.01; 2) Gaia VUERICH C.S. CARABINIERI 00:14:44.12; 3) Giulia STURZ U.S. CORNACCI 00:14:52.84; 4) Valeria DEFLORIAN A.S. CAURIOL 00:14:54.55; 5) Martina VIGNAROLI S.S. FRASSINORO 00:15:25.94

REVIVAL MASCHILE
1) Mauro BRIGADOI FIAMME GIALLE 00:13:13.73; 2) Tomaso FEDEL G.S. COSTALTA 00:13:15.11; 3) Sebastiano PELLEGRIN U.S. DOLOMITICA 00:13:17.20; 4) Christian LORENZI S.C. VALLE PESIO 00:13:21.87; 5) Paolo LARGER POLISPORTIVA MOLINA 00:13:27.74



