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LA PALUSELLI SPEZZA L’EGEMONIA SCANDINAVA
LA MARCIALONGA È NUOVAMENTE DI AUKLAND (NOR)


-Joergen Aukland per la seconda volta vincitore
-Paluselli “copia” il successo dello scorso anno
-Azzurri penalizzati dai materiali
-Un’altra pagina storica della mitica granfondo


Un bis di primi, e di quelli buoni! La Marcialonga nel 2006 registra nuovamente il successo del norvegese Joergen Aukland, dopo quello del 2003, e di Cristina Paluselli, dopo quello dello scorso anno. Ancora una volta l’affascinante granfondo è terra di conquista degli scandinavi e solo l’azzurra è riuscita ad incrinare la loro supremazia.
Difficile iniziare il commento sulla Marcialonga. Tante storie da raccontare, aneddoti che arricchiscono il libro della leggendaria granfondo, come sempre animata dai mitici bisonti che quando erano ancora alle prese con la seconda salita a Soraga applaudivano i primi che stavano già scendendo dalla Val di Fassa. La Marcialonga, nonostante la grande fatica, è sempre la più amata dai fondisti di mezzo mondo, ma soprattutto dagli scandinavi che sono calati in massa tra i 4.750 iscritti. Ma anche a causa dei problemi della viabilità un po’ in tutt’Italia, hanno ritirato il pettorale “solo” 4.399 fondisti.
La pista invece ha retto bene all’assalto dei bisonti che hanno gareggiato nelle due vallate di Fiemme e di Fassa completamente imbiancate e affollate da migliaia di appassionati e curiosi.
La corsa è stata caratterizzata da un inatteso allungo fin dal via del finanziere Bruno Debertolis. Il suo obbiettivo era quello di allenarsi per un’oretta ad un ritmo alto. Poi, visto che la sua azione aveva creato un sensibile distacco dal gruppo dei migliori, ha pure iniziato a credere in una sua concreta performance tanto che dopo oltre 40 chilometri il suo distacco reggeva ancora intorno ai 3’.
Dietro la situazione era curiosa, con gli scandinavi costretti a fare il ritmo e gli azzurri ben “coperti” e pronti a rintuzzare ogni tentativo di fuga. La scelta tecnica della struttura per una neve fredda, nonostante la sciolinatura indovinata, ha costretto i “nostri” ad una pesante fatica per stare al passo con i nordici e così, quando è stato il momento di dar fondo alle energie per affrontare la terribile salita di Cascata, sono rimasti “piantati”.
In pratica la gara per i primi 55 chilometri non ha avuto storia, con il gruppo compatto dei migliori a rincorrere Debertolis, il quale a Lago di Tesero ha però esaurito le energie ed è stato raggiunto.
Erano una trentina a comporre il trenino di testa, con il fior fiore del fondismo mondiale delle lunghe distanze. Solo Rezac, in una giornata da dimenticare, ne è rimasto escluso ed ha abbandonato anzitempo la gara.
Anche tra le donne, dopo un incidente capitato a Lara Peyrot in partenza, dove è stata travolta dai maschietti e finita a terra con un bastoncino rotto e quindi ripartita intorno alla 500.a posizione, la gara è vissuta sulla fuga di Cristina Paluselli che se ne è andata subito via veloce. Sulla sua scia si è buttata la norvegese Wigernaes e poi la svedese Lind.
Pure la gara femminile ha avuto uno scossone sulla salita di Cascata. La Wigernaes si è fermata per prima a sciolinare, poi imitata dalla Paluselli ed insieme hanno iniziato a salire verso Cavalese dove l’azzurra è giunta con 3” di vantaggio. Ben più staccata la Lind con oltre 12’.
Per i maschi è stato Ahrlin il primo a scattare ai piedi della salita ma subito si è buttato sulle code dei suoi sci Aukland, che ha cercato di controllare la situazione ed ha iniziato a spingere forte di braccia bruciando tutti gli avversari. Una progressione esplosiva che l’ha catapultato sul traguardo ed a nulla sono valsi gli sforzi dei tre svedesi che si sono messi al suo inseguimento. Un arrivo vittorioso per il norvegese, che dopo il traguardo è crollato a terra stremato. Sono 10 i secondi che dividono il vincitore da Andreasson, finito secondo, e 48 quelli di Ahrlin. Il tempo del vincitore non è ovviamente record perché la neve non era velocissima. Aukland ha impiegato 3h24’47, la Paluselli 3h41’58”.
Gli italiani sono apparsi troppo lenti con gli sci. Per questo il sesto posto di Costantin che ha preceduto di poco Silvio Fauner acquista grande valore. Evidentemente gli svedesi, ed ovviamente i norvegesi, hanno azzeccato perfettamente la scelta degli sci ed a nulla sono valsi gli sforzi degli azzurri che tra il resto erano controllati “a vista” dagli avversari. Ci ha provato più d’una volta Fauner, anche Costantin, mentre Marco Cattaneo oggi non è parso particolarmente incisivo.
La Marcialonga Light maschile è stata dominata dai poliziotti, con Marco Fiorentini sul gradino più alto del podio seguito da Molin Pradel  e da De Manincor. Tra le ragazze successo di Daniela Piller davanti a Colnaghi Calissoni e alla francese Collet. 
Grande anche Antonio Rossi, che ha impiegato 4h.25.41 piazzandosi 496° ma meglio ha fatto il suo avversario Eirik Veraas Larsen, olimpionico anche lui, piazzatosi 36° col tempo di 3h.38.31.
La 33.a Marcialonga va in archivio con un nuovo e grande successo e registra ancora una volta l’attaccamento delle valli di Fiemme e di Fassa allo sci nordico.
Info: www.marcialonga.it


CLASSIFICA MARCIALONGA 70 KM
1) Aukland Jorgen (NOR) 3:24.47,7; 2) Andreasson Rickard (SWE) 3:24.57,8; 3) Ahrlin Jerry (SWE) 3:25.25,6; 4) Johansson Robert (SWE) 3:25.26,2; 5) Hallingstad Anders (NOR) 3:25.38,1; 6) Costantin Pierluigi (ITA) 3:25.40,9; 7) Fauner Silvio (ITA) 3:26.01,8; 8) Gjerdalen Gard Fillip (NOR) 3:26.09,7; 9) Svahn Mattias (SWE) 3:26.25,2; 10) Tynell Daniel (SWE) 3:26.32,2

FEMMINILE 
1) Paluselli Cristina (ITA) 3:41.58,1; 2) Wigernaes Ine (NOR) 3:42.01,4, 3) Lind Sofia (SWE) 3:54.14,3; 4) Nystrom Susanne (SWE) 3:54.45,7; 5) Hansson Jenny (SWE) 3:55.56,0; 6) Santer Anna (ITA) 3:56.50,0; 7) Sand Henriette (NOR) 4:08.13,4; 8) Druidi Viviana (ITA) 4:08.59,8; 9) Nesterenko Lada (UKR) 4:11.18,3; 10) Oedegaard Unni (NOR) 4:13.11,4


CLASSIFICA MARCIALONGA 45 KM
1) Fiorentini Marco (ITA) 2:10.11,9; 2) Molin Pradel Luca (ITA) 2:13.54,9; 3) De Manincor Luca (ITA) 2:14.55,4; 4) Debertolis Ivan (ITA) 2:16.35,0; 5) Galli Morris (ITA) 2:17.12,1; 6) Follador Alessandro (ITA) 2:19.41,0; 7) Murer Gianni (ITA) 2:40.22,2; 8) Martini Roberto (ITA) 2:49.17,9; 9) Degaudenz Lino (ITA) 2:52.49,3; 10) Gronvold Arve (NOR) 2:56.29,8

FEMMINILE 
1) Piller Daniela (ITA) 2:35.53,0; 2) Colnaghi Calissoni Laura (ITA) 3:00.57,9; 3) Collet Karine  (FRA) 3:03.52,5; 4) Stalsberg Tove (NOR) 3:16.33,2; 5) Vigenstad Astrid (NOR) 3:18.51,8; 6) Hals Anette Julie (NOR) 3:23.54,2; 7) Aarnes Guri Drottning (NOR) 3:25.50,9; 8) Moen Astrid (NOR) 3:28.11,5; 9) Vikan Ingvild (NOR) 3:34.34,5; 10) Olsson Birgitta (SWE) 3:36.27,8





