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PIOGGIA… DI MEDAGLIE AL TROFEO TOPOLINO
GRAZ: POKER DI VITTORIE CON GLI SCI STRETTI

Chiude la 31.a edizione tra la gioia dei 1300 concorrenti in gara
Oggi bottino ricco per la Slovenia con Arh, Kerštajn, Jezersek, Hladnik, Mandeljc, Vozelj e Persa
Per i colori italiani salgono sul podio anche Graz, Bossetti, Pellegrino, Dellagiacoma e Comensoli
3.a edizione del FIS World Snow Day con fermata d’obbligo anche sulle nevi di Fiemme (TN)

Val di Fiemme e Trofeo Topolino Sci di Fondo, binomio vincente di un classico appuntamento che quest’oggi ha visto le ultime battute della 31.a edizione di sempre. 1.300 i concorrenti in pista nel weekend, 9 le rappresentanze straniere con la presenza per la prima volta anche dei portacolori sugli sci stretti da Austria e Romania e ancora Croazia, Slovenia, Repubblica Ceca, Spagna, Bulgaria, Andorra e ovviamente Italia, a confermare il prestigio internazionale che da anni il torneo di marca Disney riveste nel panorama dello sport giovanile e che lo vede a tutti gli effetti inserito tra le gare ufficiali del calendario FIS.
Dopo aver visto ieri le evoluzioni in pista delle categorie Baby e Cuccioli, oggi è stato il turno dei più grandi Ragazzi e Allievi ed è stato un tripudio di colori e gesti atletici degni dei grandi campioni. Tutti pronti nell’arena di Lago di Tesero con la gara Ragazzi femminile a fare da apripista di giornata. Nelle prime frazioni si è vista da subito farsi avanti la Slovenia con Ajda Arh, ma dietro le italiane Oballa e Di Centa (figlia di Giorgio che era impegnato in contemporanea ai Campionati Italiani a pochi chilometri di distanza) e la bulgara Emilova provavano a tenerle testa pur senza riuscire a reggere al ritmo tenuto dalla slovena. Ed era proprio lei che per prima spuntava sul rettifilo finale, ma tallonata dalle connazionali Kerštajn e Jezersek che nel frattempo si erano portate sotto. La Arh (Sd Bohinj) aveva però lo spunto vincente e lasciava ad appena 3” Maja Kerštajn (Nd Ratece – Planica) e a 9” Ana Lucija Jezersek (Sd Src Preska Medvode), completando un podio che emigrava dritto dritto in terra slovena.
Tra i Ragazzi al maschile magistrale la prova dell’atleta di Sappada (BL) Davide Graz (A.S. Camosci) che si portava subito al comando senza però poter fuggire del tutto allo sloveno Hladnik, sempre a fargli sentire il fiato sul collo. Uno stuolo di italiani provava a stare al loro passo con i vari Puntel, Ferrari, Compagnoni e Bernardi, ma senza trovare la chiave di volta per cambiare la testa della corsa. Era così che il giovane sappadino Graz piazzava il suo quarto successo firmato Topolino, dopo aver vinto tra i Baby nel 2010 e poi tra i Cuccioli i due anni successivi. Dietro di lui Luka Hladnik non riusciva a mangiare quegli 8” a Graz che gli valevano comunque un bel secondo posto. Un po’ più arretrato chiudeva terzo il lecchese di Primaluna Simone Bossetti (S.C. Primaluna Giovanni XXIII).
“Per me il Trofeo Topolino Sci di Fondo rappresenta la gara più importante della stagione – ha spiegato Graz – qui trovo avversari forti non solo italiani, ma anche stranieri. Le piste si confermano sempre belle sotto il profilo tecnico.”
Il tempo di procedere alla flower ceremony e poi via con le ultime due prove della categoria Allievi e con l’età salivano anche i chilometri, ben 5 al femminile e 7,4 per i maschi da liquidare tra il calore del pubblico assiepato lungo tutto il ring di gara. Neanche a dirlo le prime a proiettarsi in avanti nella gara femminile erano le slovene, con Tjaša Trampuš decisa a tenere le proprie punte davanti a tutti. Non aveva però fatto i conti con le connazionali Mandeljc, Vindišar e Vozelj che hanno cercato in tutti i modi di insidiarla al comando. Dopo una serie di batti e ribatti, la Mandeljc sgasava passando in vetta e resistendo così fino al traguardo dove fermava il cronometro a 18” dalla brava cuneese Carole Pellegrino (S.C. Alpi Marittime) che nel frattempo era riuscita a frapporsi tra lei e Tais Vozelj (Tsk Triglav Kranj), finita terza.
Tra gli Allievi maschi l’atleta in giornata è stato senz’altro Stefano Dellagiacoma, il trentino dell’U.S. Cermis che si è messo a fare l’andatura con un passo alternato impeccabile. Al primo rientro nello Stadio del Fondo di Lago di Tesero sulle sue code c’era lo sloveno Blaz Persa (Tsk Jub Dol) che in curva si inseriva con una scia quasi da Formula1 e lo passava. Persa, a quel punto, controllava e difendeva a denti stretti la prima piazza e Dellagiacoma doveva accontentarsi del secondo gradino sul podio, davanti al sondriese Davide Comensoli (Polisportiva Le Prese).
“Non mi aspettavo una partenza così a razzo sulla prima rampa – commenta ancora ansimante proprio Comensoli – ma sono stato bravo a restare incollato ai primi e ora mi gusto questo terzo posto.”
“Non mi aspettavo questo risultato – racconta felice Dellagiacoma – essendo tra i più giovani di categoria. Nel 2009 avevo vinto tra i Baby e queste piste per me sono sempre belle, potrei dire di conoscerle quasi ad occhi chiusi.”
Con l’arrivo anche dell’ultimo atleta in gara il 31° Trofeo Topolino Sci di Fondo poteva chiudere i battenti, non prima però della cerimonia finale in cui sono stati premiati tutti i vincitori, i più di 20 fedelissimi e le società, e proprio in questa “categoria” il podio è stato al 100% azzurro. Ad aggiudicarsi i primi tre posti sono stati infatti lo S.C. Primaluna Giovanni XXIII di Lecco, seguito dai sondriesi S.C. Livigno e Polisportiva Le Prese.
“Topolino è ovunque – è stato il commento di Domenico Luciano per Disney Italia – è dentro di noi, è nell’aria, è nei cuori e nei ricordi, ci auguriamo, di tutti questi ragazzini e ragazzine che hanno vissuto con noi una nuova annata di emozioni e divertimento su queste belle piste. Fatto 30 e 31, ora contiamo davvero di proseguire per la prossima decade crescendo ancora e facendo sempre del nostro meglio.”
“Nascosti tra questi giovanissimi atleti – commenta il presidente del G.S. Castello, Mario Broll – ci sono tanti campioni di domani e soprattutto tantissimi appassionati. Per tutti loro finché la passione per lo sci di fondo rimarrà viva, sono certo, non mancheranno i successi, così come è stato per tanti campioni che qui hanno mosso i loro primi passi.”
“Il meteo non ci ha fermati – ha poi concluso il coordinatore generale, Mauro Dezulian – anzi l’organizzazione con ben 200 volontari ha retto benissimo. Anche la neve ha fatto la sua parte e non resta che dare l’arrivederci al 2015, e con l’entusiasmo che l’intero comitato ha sempre dimostrato non possiamo che proseguire di questo passo.”
Oggi si è celebrato in tutto il mondo il 3° FIS World Snow Day e, tra le centinaia di appuntamenti andati in scena da nord a sud e da est ad ovest in ben 35 nazioni del mondo, non poteva mancare nemmeno una fermata d’obbligo sulle nevi fiemmesi colorate dal caloroso pubblico del Trofeo Topolino Sci di Fondo.
Info: www.trofeotopolino.it
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Classifica Ragazzi maschile

1 Davide Graz A.S. Camosci 00:14:07.78; 2 Luka Hladnik  Tsk Valkarton Logatec 00:14:16.29; 3 Simone Bossetti S.C. Primaluna Giovani Xxiii 00:14:27.77; 4 Samuele Puntel A.S. Camosci 00:14:32.57; 5 Matteo Ferrari U.S. Dolomitica 00:14:34.74

Classifica Ragazzi femminile

1 Ajda Arh Sd Bohinj 00:11:48.94; 2 Maja Kerštajn Nd Ratece – Planica 00:11:52.07; 3 Ana Lucija Jezersek Sd Src Preska Medvode 00:11:58.08; 4 Serena Oballa G.S. Edelweiss Villasantina 00:12:01.60; 5 Anna Rossi S.C. Primaluna Giovani Xxiii 00:12:02.62

Classifica Allievi maschile

1 Blaz Persa Tsk Jub Dol 00:19:17.63; 2 Stefano Dellagiacoma U.S. Cermis Masi Cavalese 00:19:23.58; 3 Davide Comensoli Polisportiva Le Prese 00:19:40.06; 4 Angelo Buttironi S.C. Ubi Banca Goggi 00:19:43.56; 5 Luca Delfabbro A.S. Monte Coglians 00:19:48.72

Classifica Allievi femminile

1 Anja Mandeljc Sd Gorje 00:14:47.30; 2 Carole Pellegrino S.C. Alpi Marittime 00:15:05.66; 3 Tais Vozelj  Tsk Triglav Kranj 00:15:14.84; 4 Tjaša Trampuš Tsk Triglav Kranj 00:15:19.76; 5 Laura Colombo S.C. Primaluna Giovani Xxiii 00:15:20.06

Classifica Squadre

1 S.C. Primaluna Giovani Xxiii (LC - ITA) punti 102; 2 S.C. Livigno (SO - ITA) punti 92; 3 Polisportiva Le Prese (SO -ITA) punti 83; 4 Sd Src Preska Medvode (SLO)  punti 74; 5 Tsk Triglav Kranj (SLO)  punti 69



