Comunicato Stampa del 9 gennaio 2011

LA POLACCA JUSTYNA KOWALCZYK TRIONFA SUL CERMIS
DAVANTI A JOHAUG E LONGA NEL TOUR DE SKI IN VAL DI FIEMME 


La polacca si limita a controllare le avversarie, la Johaug recupera tre posizioni e giunge seconda
A Marianna Longa il duello tutto italiano per il terzo posto su un’appannata Arianna Follis
La Johaug segna anche il nuovo record della gara con 33’14”4



Apertura dedicata alla “Rampa con i Campioni” in Val di Fiemme; succoso antipasto dell’ultima prova del Tour de Ski. Un gruppo di ex indimenticabili campioni dà vita ad una vera festa dello sci di fondo, ma senza dimenticare del tutto l’agonismo. Alla fine è Bruno Debertolis ad avere la meglio su Gianni Penasa e sul grande Cristian Zorzi. Alle loro spalle grandi nomi del passato come Valbusa, Ulvang, Morgren, Capol e Katerina Neumannova, “scippata” del primo posto femminile dalla brava Lysanne Zago.
Poi alle 12,30 il via alla Final Climb, massacrante arrampicata sul Cermis aperta dalla capoclassifica Justyna Kowalczyk, chiamata a difendere un vantaggio di oltre due minuti sulla nostra Marianna Longa e 2’33” su Arianna Follis. Apertissima anche la lotta per podio, con Majdic, Kalla e soprattutto una Therese Johaug reduce dalla grandissima prova di ieri, tutte entro un minuto di distacco dalla terza piazza. 
Allo sparo la Kowalczyk registra subito il passo, decisa a controllare il rassicurante margine che vanta sulle dirette contendenti. Identico atteggiamento per Marianna Longa, mentre la Follis parte col freno tirato, invece di cercare di tornare sotto alla connazionale prima possibile come ci si sarebbe attesi. 
Tutt’altro piglio quello della Johaug che in un nonnulla recupera 12 secondi alla Majdic, lanciandosi alla caccia delle azzurre. E così si arriva al rilevamento del km. 3,5 con il duo delle inseguitrici a meno di mezzo minuto dalla Follis, che dal canto suo mantiene invariate le distanze dalle prime due in classifica. 
Ma è il quinto chilometro a segnare lo spartiacque della gara, introducendo le concorrenti alla terrificante rampa del Cermis; una salita capace di raggiungere pendenze intorno al 33%. Alle pendici dell’erta finale la Kowalczyk vanta ancora 1’58” sulla Longa e 2’24 sulla Follis, ma la Johaug ormai sola passa a soli 2’35” di distacco, vedendo davanti a sé entrambe le azzurre. E chi pensa che possa mollare in salita si sbaglia di grosso. 
Come in un lungo piano sequenza le nostre appaiono immobili di fronte alla furia agonistica della norvegese, che tra il sesto e il settimo km raggiunge e semina le due avversarie, dando l’impressione di poter persino rinvenire sulla prima se solo la gara fosse un po’ più lunga. L’ultimo chilometro però non può che rappresentare la lunga e festante passerella per Justyna Kowalczyk, che subito dopo il traguardo crolla al suolo e si accoccola su se stessa, come a voler cullare il suo grande e meritatissimo trionfo. 
Un’immagine commovente che resterà molto a lungo negli occhi di tutti gli sportivi accorsi in cima al Cermis a godere di uno spettacolo unico. Therese Johaug giunge a 1’21”5 di distacco dalla campionessa polacca, per un tempo complessivo di 33’14”4, quasi due minuti sotto il parziale della vincitrice e record assoluto della gara. La norvegese succede all’ucraina Valentina Shevchenko che nel 2008 aveva fatto segnare il tempo di 34’06”2. Una Marianna Longa visibilmente soddisfatta chiude terza, precedendo una Follis mai veramente in gara per il podio, quarta a 3’19”9. Quinta giunge la svedese Kalla e sesta la stanca slovena Petra Majdic, oggi insolitamente passiva. 24° la terza italiana Virginia De Martin.
Info: www.fiemme2013.com 

DICHIARAZIONI

Justyna Kowalczyk (POL), 1.a classificata

Sono molto felice ed orgogliosa di essere arrivata prima sulla temuta Alpe del Cermis.
Devo ammettere che ero molto stanca, ma a darmi sicurezza c’erano i due minuti abbondanti di vantaggio con cui sono partita in quest’ultima tappa. Ora mi aspetta un week end di relax, prima di tornare in pista soprattutto in vista dei Campionati Mondiali di Oslo.

Therese Johaug (NOR), 2.a classificata

Questa pista mi piace molto, e quindi a maggior ragione sono felicissima per il risultato di oggi. Quasi non ci credevo quando ho superato la Longa e sono “volata” verso il secondo piazzamento, e al traguardo ho urlato e pianto per la gioia. 
Marianna Longa (ITA), 3.a classificata

La gara di oggi è stata durissima per me. Durante tutta la competizione ho cercato di mantenere il mio passo come meglio potevo, ed è stata una grande gioia vedere realizzato il mio obiettivo di arrivare sul podio.

Arianna Follis (ITA), 4.a classificata

Sono contenta di questo quarto posto, perché mi ha consentito di accumulare punti importanti per la Coppa del Mondo. Non potevo fare di meglio, era chiaro oggi che Therese Johaug aveva una marcia in più. Certo, c’è una punta di rammarico per aver mancato il podio, ma va bene così.


Classifica Finale Tour de Ski Donne
1) Justyna Kowalczyk (POL) 35:13.7; 2) Therese Johaug (NOR) 36:35.2; 3) Marianna Longa (ITA)  37:54.4; 4) Arianna Follis (ITA) 38:33.6; 5) Charlotte Kalla (SWE) 39:41.4; 6) Petra Majdic (SLO) 40:06.3; 7) Marthe Kristoffersen (NOR) 40:22.7; 8) Krista Lahteenmaki (FIN) 40:28.9; 9) Marte Elden (NOR) 40:39.3; 10) Astrid Uhrenhoidt Jacobsen (NOR) 41:11.6

Classifica Rampa con i Campioni
1) Bruno De Bertolis (ITA) 33:04.0; 2) Gianni Penasa (ITA) 34:10.5; 3) Cristian Zorzi (ITA) 34:30.2; 4) Fulvio Valbusa (ITA) 34:38.0; 5) Paolo Larger (ITA) 34:52.6; 6) Nicola Parolari (ITA) 35:42.7; 7) Massimo Franchini (ITA) 35:54.4; 8) Marcello Delladio (ITA) 36:14.9; 9) Paolo Riva (ITA) 36:24.8; 10) Ralph Zimmermann (GER) 36:25.0
 


