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DALTO E COVRE SUPERSTAR DELLA 1000GROBBE BIKE 
SCHIERA DI CAMPIONI AL VIA DELLA 100 KM DEI FORTI DI DOMANI

Nicola Dalto e Marika Covre firmano la seconda giornata di gare a Lavarone (TN)
Celestino, Deho, Debertolis e Rendon Rios tra i tanti…prenotati per la 100 km dei Forti di domani
Al femminile riflettori puntati su Zanasca, Ghezzo e Ferrari
Si parte alle 9,00 da Parco Palù di Lavarone


Soddisfazione e sorrisi sui volti di Nicola Dalto e Marika Covre, trionfatori della seconda prova della “1000Grobbe Bike – 100 km dei Forti” di Lavarone (TN). I due atleti trevigiani hanno bissato la vittoria ottenuta ieri, dimostrando che gli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna, nel Trentino sud orientale, sono loro terreno prediletto per gareggiare. Il biker di Pieve di Soligo si è oggi tenuto dietro il trentino Andrea Zamboni e il vice campione italiano marathon U23 Stefano Dal Grande, sfortunato in una foratura proprio nell’ultimo tratto di discesa. Al femminile, il podio è stato una fotocopia di quello di ieri, con la Covre davanti a Elena Nadin e Meriziana Florian.
La mattinata si è aperta con un cielo pressoché libero da nuvole e il sole a salutare il via dei “millegrobbisti” da Lavarone - Gionghi. Il tracciato di oggi misurava 30,8 km da pedalare tra erba e sterrato con solo qualche frammento su asfalto, come quello iniziale di un paio di chilometri, lungo i quali il gruppo è rimasto sostanzialmente compatto. Giunti nella frazione di Slaghenaufi, ecco il primo affondo dei “soliti noti”, ovvero Dalto, Zamboni e Dal Grande, che dopo la salita di Belem si sono lanciati verso il Passo Vezzena a tutta spinta. Dal Grande è sembrato il più in forma dei tre fuggiaschi, ha fatto da traino fino allo scollinamento e poi ancora fino a malga Costalta, dove nel frattempo il distacco dagli inseguitori Segata, Steinacher, Tabacchi, Depaul e Appolonni era salito a 1’30”. In discesa il ventunenne vicentino ha proseguito la sua azione d’attacco, mentre Dalto lo seguiva come un’ombra e Zamboni controllava qualche metro indietro. 
Mentre gli uomini si avviavano verso i tre quarti di gara, la prova femminile raccontava di una Marika Covre scatenata, che al primo rilevamento segnava 1’ di vantaggio sulla Nadin e quasi 2’ sulla Florian.
Il tratto che da malga Laghetto porta al Monte Tablat è una salita di 2 km scarsi, su cui Dalto e Dal Grande hanno cavalcato ancora a tutta, mentre Zamboni è rimasto leggermente attardato. In discesa, il trevigiano ha provato a staccare l’avversario e con un pizzico di fortuna (vista la foratura di Dal Grande tra radici e sassi) è riuscito a guadagnare un discreto margine che ha poi conservato fino in fondo. Il giovane vicentino Dal Grande ha tenuto botta per qualche chilometro, ma alla fine è stato costretto a rallentare il ritmo, consentendo a Zamboni di recuperare lo svantaggio e superarlo quando mancavano poche centinaia di metri dal traguardo.
Con il podio maschile definito, l’attenzione si è spostata sulla prova femminile dove Marika Covre proseguiva la sua marcia trionfale, visto che i distacchi al Monte Tablat erano saliti a oltre 3’ sulle inseguitrici. La biker veneta giungeva sul traguardo di Gionghi tutta sola e con quasi 4’ sulla Nadin, seconda.
Sia la Covre che Dalto sono leader della parziale del 1000Grobbe Bike Challenge, che conta le prove di ieri, di oggi e di domani nella variante Classic di 54 km. Stefano Dal Grande e Andrea Zamboni seguono a 3 e 4 punti di distacco, rispettivamente, mentre tra le donne, la Nadin è seconda con 2 lunghezze di ritardo e la Florian segue a meno 4. I giochi per lo speciale challenge sono chiaramente ancora aperti.
Nel pomeriggio di oggi si è svolta la divertente e colorata Mini 1000Grobbe Bike al Parco Palù di Lavarone Cappella, là dove domani mattina alle 9,00 salteranno in sella i 1000 primi attori della 100 km dei Forti. Due i percorsi possibili, il Classic di 54,4 km e il Marathon di 80,2 km, per una gara che fa parte dei circuiti Marathon Tour FCI, Trentino MTB e Nobili. 
Il campione italiano marathon e vice mondiale ed europeo Mirko Celestino sfiderà la nutrita concorrenza composta, tra gli altri, dal leader del Marathon Tour Marzio Deho, dall’ex campione mondiale marathon Massimo Debertolis e dal colombiano Eddi Rendon Rios, lo scorso anno stoico vincitore di una 100 km dei Forti “da lupi”, meteorologicamente parlando. Al femminile, occhi puntati su Stefania Zanasca, leader di Trentino MTB e vincitrice della gara 2010, quindi sulla prima della classe nel Marathon Tour 2011, Alessia Ghezzo, e sulla vicentina Anna Ferrari, che ha siglato la prova trentina per tre volte nella “lunga” e una volta nella “corta”. Tante altre teste di serie animeranno la prova di domani, che si preannuncia senza dubbio entusiasmante. In griglia di partenza ci sarà anche l’ex campione iridato di ciclocross Enrico Franzoi e due atleti non udenti, i quali gareggeranno con una speciale pettorina gialla.
Info: www.1000Grobbe.it

Classifica 2.a giornata 

Maschile
1 Dalto Nicola Gs Cicli Olympia 01:07:19.60; 2 Zamboni Andrea Asd Petrolvilla - Bergner Brau 01:08:21.96; 3 Dal Grande Stefano Team Full-Dynamix 01:08:30.97; 4 Tabacchi Mirko L' Arcobaleno Carraro Team 01:09:59.86; 5 Segata Claudio Bren Team Trento 01:10:04.20; 6 Steinacher Dario Profi Bike Team 01:10:11.90; 7 Appolonni Mario L' Arcobaleno Carraro Team 01:11:13.38; 8 Depaul Gabriele Fassa Bike 01:11:17.01; 9 Campi Stefano Asd Petrolvilla - Bergner Brau 01:11:29.88; 10 Risatti Nicola Mtb Lodrone 01:12:16.98

Femminile
1 Covre Marika Asd Vivibike Ideal 01:30:18.60; 2 Nadin Elena Asd Bike Team53.3 01:34:11.70; 3 Florian Meriziana Mtb Club La Perla Verde 01:37:00.84; 4 Balducci Antonella Sc Velociraptor 01:39:52.00; 5 Belpiano Laura Asd Euganea Bike Snc 01:40:42.10; 6 Scandelli Anna Cc Cremonese 1891 Mtb Arvedi 01:40:53.80; 7 Brunello Mara Asd Pramaggiore 01:46:23.80; 8 Santerini Alessandra Team Senza Senso 01:48:07.30; 9 Filippi Lara Gs Cicli Olympia 01:49:44.70; 10 Del Puppo Lorella Asd Vimotorsport 01:50:55.30

Situazione 1000Grobbe Bike dopo 2 giornate:
maschile:
1 Dalto Nicola Gs Cicli Olympia punti 200; 2 Dal Grande Stefano Team Full-Dynamix 197; 3 Zamboni Andrea Asd Petrolvilla - Bergner Brau 196
femminile:
1 Covre Marika Asd Vivibike Ideal punti 200; 2 Nadin Elena Asd Bike Team 53.3 198; 3 Florian Meriziana Mtb Club La Perla Verde 196


Download immagini TV:
http://www.broadcaster.it/sirio-film/evento/16/




