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KALLA: LO SCI DI FONDO È GIOVANE E FRIZZANTE
FOLLIS TERZA NEL TOUR DE SKI IN VAL DI FIEMME

- Tripudio sulle nevi della Val di Fiemme per la giovanissima svedese
- La favorita Kuitunen attaccata sulla salita del Cermis
- Grande la valdostana Arianna Follis
- Alle 14.15 scattano i maschi

Niente bis per la finlandese Virpi Kuitunen, vincitrice della prima edizione del Tour de Ski. Il secondo nome da apporre all’albo d’oro della speciale competizione a tappe dello sci di fondo è quello della ventenne svedese Charlotte Kalla, trionfatrice sulle vette dell’Alpe del Cermis, in Val di Fiemme, al termine della 9 km a tecnica libera con partenza ad handicap (si partiva con i distacchi accumulati nelle prime sette tappe).
Una gara all’insegna dei colpi di scena e delle emozioni, con oltre 15 mila persone assiepate ai bordi della pista Olimpia III che hanno letteralmente spinto gli atleti verso il traguardo. Ed è stata una giornata di gloria anche per i colori azzurri, con il terzo posto in rimonta di Arianna Follis, bronzo appena dietro alla fortissima Kuitunen, oggi però apparsa in difficoltà. 
Charlotte Kalla: vent’anni ma un’intelligenza da veterana, partita col proprio passo nel tratto di trasferimento dallo stadio di Lago di Tesero, con la Kuitunen ancora prima. Poi iniziava la fatica vera: 3,650 km di ascesa con una pendenza media dell’11% e punte superiori al 28%.
All’imbocco della salita la Kalla perdeva 6” e il suo distacco saliva dunque a 54”, mentre la Follis (quarta al via) si agganciava alla russa Rotcheva: in palio un posto sul podio.
Inizia la salita e anche il recupero della Kalla, che inizia a rosicchiare secondi alla Kuitunen, prima del ricongiungimento che avviene al chilometro 7. Intanto, dietro, la Rotcheva riprende terreno sulla Follis, che preferisce non rispondere e salire col proprio passo. Una tattica che la premierà al traguardo.
Le emozioni vere, nel finale, proprio sul tratto più impegnativo della salita. Dopo il passaggio all’intermedio del chilometro 8,1, la Kalla grazie ad uno spunto degno del miglior scalatore delle due ruote, saluta la compagnia della Kuitunen, lasciandola sul posto. La gara finisce lì, mentre la Follis sale con intelligenza mangiando la “ruota” alla Rotcheva.
I metri finali sono a dir poco emozionanti, con Charlotte Kalla a prenotare un posto nell’elite dello sci di fondo mondiale (l’impressione è che nei prossimi anni sarà proprio lei la donna da battere), mentre la Kuitunen chiudeva comunque a braccia alzate (staccata di 36”), conscia della forza mostrata dalla svedese e che, dopo la vittoria di un anno fa, anche un secondo posto al Tour non è certo da buttare.
Immediatamente dietro, tra il tripudio dei tifosi italiani, arriva Arianna Follis (a 53” dalla leader Kalla, ma a soli 17” dal secondo posto), davvero impeccabile e capace di lasciare sul posto nel finale la Rotcheva (penalizzata anche da un errore di traiettoria), superata negli ultimi metri da una superlativa Schevchenko, capace di recuperare dal 12° al quarto posto (alla fine staccata di solo 1’09”). La vittoria di tappa, assegnata a chi otteneva il miglior tempo nella sola gara odierna, è suo. Bene anche la Follis, settima di tappa, davanti anche alla Kalla (nona). Tra le azzurre buon tempo di tappa anche per Antonella Confortola (12.a e 21.a nella generale) e Sabina Valbusa (15.a e 19.a nella generale). Nella trenta della classifica generale, e dunque a prendere punti di Coppa del Mondo, anche la bellunese Magda Genuin (30.a).
Una giornata davvero memorabile per i 15 mila accorsi sul Cermis. Un lungo applauso per tutte, perché scalare queste rampe oggi non era certo cosa facile. Arrivare era già una vittoria.
Ora l’appuntamento si rinnova per l’anno a venire, quando sarà ancora una volta la Val di Fiemme ad apporre il sigillo finale al Tour de Ski. E intanto, dopo aver superato questo ennesimo esame, si guarda con fiducia alla candidatura mondiale in chiave 2013. Il responso al prossimo congresso FIS, in programma a Città del Capo (Sudafrica) nel mese di maggio. Info: www.fiemme2013.com

Classifica:
1) Kalla Charlotte (Swe) 36:16.6; 2) Kuitunen Virpi (Fin) 36:53.0; 3) Follis Arianna (Ita) 37:09.9; 4) Shevchenko Valentina (Ukr) 37:25.8; 5) Rotcheva Olga (Rus) 37:31.4; 6) Nystad Claudia (Ger) 38:24.4; 7) Kowalczyk Justyna (Pol) 38:37.4; 8) Sachenbacher Stehle Evi (Ger) 38:40.4; 9) Zeller Katrin (Ger) 38:46.4, 10) Roponen Riitta-Liisa (Fin) 38:48.3


