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1000GROBBE BIKE COL SOLE A LAVARONE
ZAMBONI CONCEDE IL BIS, BRILLA LA DAL POS

	Oggi sugli Altipiani seconda tappa della 1000Grobbe Bike
Zamboni impone il ritmo e poi scappa da solo
Due forature per la Attanasio, la Coslop cade e la Dal Pos vince
Domani terza tappa con la 100 Km dei Forti e tanti big



Andrea Zamboni concede il bis alla seconda giornata della  1000Grobbe Bike di Lavarone.
Una gara “fotocopia” di quella di ieri per i maschi, con un terzetto a monopolizzare la cronaca e pronti a staccarsi subito dal gruppo.
Andrea Zamboni della “Petrolvilla-Bergner Brau” ha messo subito in chiaro le proprie intenzioni impostando un ritmo elevato, che solo Degasperi e Linardi hanno saputo tenere. Un terzetto compatto per la prima metà gara e col leader, Zamboni, mai messo in discussione.
Una giornata baciata dal bel tempo, dopo la nebbia ed il freddo di ieri, sul percorso originale di 30,8 km ed un dislivello più sensibile di ieri, 661 metri, un tracciato mai aggressivo, ma dolce come del resto lo sono tutti i percorsi sugli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna.
I passaggi della gara di oggi sono in parte anche quelli della 100 Km dei Forti di domani, sia per il percorso “classic” che per quello “marathon”, ambienti affascinanti col transito da Slaghenaufi, Monte Belem, Monte Rovere, Passo Vezzena, e non poteva mancare Malga Millegrobbe che dà il nome alla manifestazione, quindi Malga Laghetto, il Monte Tablat, il passaggio a Forte Belvedere per chiudere infine a Gionghi.
Zamboni, prima di arrivare a Malga Millegrobbe, ha impresso una violenta accelerazione staccandosi dal gruppo, un vantaggio che è cresciuto gradatamente fin oltre un minuto al passaggio da Forte Belvedere, tanto che gli ultimi tre chilometri sono stati un’autentica passerella in solitaria. Il portacolori della “Petrolvilla-Bergner Brau” si è presentato quindi tutto solo sul traguardo di Gionghi con 1’17” su Degasperi che oggi, al contrario della prima tappa, non è mai riuscito ad impensierire il leader. Degasperi dopo un po’ di tiramolla ha staccato a sua volta Linardi e così il podio è stato disegnato con distacchi sensibili, 1’45 da Zamboni e 28” da Degasperi.
Alle loro spalle in evidenza gli stessi protagonisti di domenica, nell’ordine Appolonni, Bianco, Tumler, Bazzanella, Campi, Carlini e Bondi, giusto per citare i primi dieci.
Tra le donne gara con colpi di scena a ripetizione. Pronti via e la vincitrice di ieri, Korinna Attanasio, vede la sua ruota anteriore afflosciarsi e già si inserisce in coda al gruppo, ma non è finita: passati appena una decina di chilometri rimane appiedata dalla ruota posteriore, e per lei è la fine della gara.
Ne approfittano le sue dirette rivali, Debora Coslop prende la testa controllata da vicino da Monica Dal Pos. Le due per tutta la gara erano staccate di quasi un minuto, poi nel finale la Dal Pos ha raggiunto la rivale che, per nulla remissiva, ha risposto all’attacco, ma in discesa osava un po’ troppo e finiva a terra spianando così la strada alla Dal Pos verso il successo. Monica Dal Pos arrivava a braccia alzate sul traguardo col tempo di 1h35’34” e trascorreva quasi un minuto prima che Debora Coslop bloccasse il suo cronometro, poi doveva ricorrere alle cure dei sanitari per le abrasioni rimediate nella caduta.
Decisamente staccata la terza, Francesca Ruffilli, che andava a completare il podio, seguita poi da Anna Scandelli e da Alessandra Santerini.
La classifica dopo due tappe per i maschi è abbastanza scontata - con Zamboni, Degasperi e Appolonni nell’ordine, tra le donne invece, col ritiro della Attanasio, ora al comando dopo due tappe ci sono Coslop e Dal Pos, quindi Ruffilli.
Domani la giornata clou, la terza del 1000Grobbe Bike Challenge, ovvero la 100 Km dei Forti con 800 bikers al via. Una gara che piace, sia sul percorso classic di 58 km (ridotti a 53,5 per problemi di neve e di alberi caduti nei boschi), sia sul percorso marathon di 90 km - ora ridotto a 79 km.
Al via anche quattro vincitori delle edizioni passate, Deho, Bettin, Paez e Bui con i primi tre nella lista dei favoriti insieme a Cattaneo e Debertolis.
Il via da Parco Palù a Lavarone, alle ore 9.00.
Info: www.1000grobbe.it

Classifiche 2.a giornata

Maschile
1) Andrea Zamboni (Asd Petrolvilla-Bergner Brau) 01:10:22.40; 2) Ivan Degasperi (GS Scott Racing Team) 01:11:39.20; 3) Tarcisio Linardi (Asd Petrolvilla-Bergner Brau) 01:12:07.40; 4) Appolonni (L'Arcobaleno Carraro Team) 01:12:44.00; 5) Marco Bianco (L'Arcobaleno Carraro Team) 01:12:45.00; 6) Michael Tumler (L'Arcobaleno Carraro Team) 01:12:59.10; 7) Michele Bazzanella (GS Alpini Bike Povo) 01:13:28.70; 8) Stefano Campi (Asd Petrolvilla-Bergner Brau) 01:13:53.70; 9) Riccardo Carlini (Evolution Team Focus Italia) 01:14:09.70; 10) Francesco Bondi (ASD Cube Cycling Performance) 01:14:53:40.

Femminile
1) Monica Dal Pos (Asd Team Salvador Rdz) 01:35:34.10; 2) Debora Coslop (Team Bike Service Bac) 01:36:29.50; 3) Francesca Ruffilli (Tartana Bike) 01:43:53.80; 4) Anna Scandelli (CC Cremonese 1891 Mtb Arvedi) 01:48:42.10; 5) Alessandra Santerini (UCAM di Genova) 01:51:13.50; 6) Sara Saragoni (GS Surfing Shop Sport Promotion) 01:55:29.40; 7) Sarah Valleortigara (VC Team Torrebelvicino Vallortigara) 02:01:00.90.

Classifica dopo 2 giornate

Maschile
1) Andrea Zamboni p. 200; 2) Ivan Degasperi p. 198; 3) Mario Appolonni p. 195; 4) Marco Bianco p. 193; 5) Tarcisio Lunardi p. 192; 6) Michael Tumler p. 191; 7) Michele Bazzanella p. 187; 8) Stefano Campi p. 185; 8) Luciano Bassetti p. 184; 9) Riccardo Carlini p. 182; 10) Mauro Margonari p. 179.

Femminile
1) Debora Coslop p. 198; 1) Monica Dal Pos p. 198; 3) Francesca Ruffilli p. 195; 4) Anna Scandelli p. 193; 5) Alessandra Santerini p. 191.




