Comunicato Stampa del 27 febbraio 2016

BERNHARD GRUBER PRIM’ATTORE IN VAL DI FIEMME (tn)
ERIC FRENZEL: IL CRYSTAL GLOBE SI AVVICINA

Individual Gundersen di Coppa del Mondo di combinata nordica oggi in Val di Fiemme (TN)
Eric Frenzel si aggiudica il salto, il giapponese Akito Watabe non parte pregiudicando la Coppa
Al Centro del Fondo di Lago di Tesero strepitoso il sempreverde Gruber, su Frenzel e Graabak
Domani seconda Individual Gundersen di 10 km con il salto dal Large Hill - HS134


L’austriaco Bernhard Gruber, dopo aver effettuato un’ottima prova nel salto, conquista la sfida di sci di fondo della combinata nordica al Centro del Fondo di Lago di Tesero aggiudicandosi il gradino più alto del podio nell’Individual Gundersen di questa penultima giornata di sfide di Coppa del Mondo in Val di Fiemme (TN). Secondo, ma felice, il tedesco Eric Frenzel, il quale rafforza il proprio primato di classifica, complice l’assenza dalle gare odierne del giapponese Akito Watabe, colpito da un forte mal di stomaco; pare comunque che Watabe non “mollerà la presa” e sarà ai nastri di partenza nella giornata di domani. Terzo il norvegese Jørgen Graabak, ancora protagonista dopo la vittoria di squadra assieme al connazionale Magnus Krog alla Team Sprint di ieri. Ad aggiudicarsi la prova dal trampolino allo Stadio del Salto di Predazzo è stato il leader Eric Frenzel (142.3), proprio davanti al futuro vincitore Bernhard Gruber (137.1), terzo il giapponese Takehiro Watanabe (132.1), a lungo in testa. Ottimo balzo di Samuel Costa (125.3), 7° all’arrivo dopo lo “spavento” patito ieri. Il salto del campione Eric Frenzel ha lasciato dietro sé solamente gli applausi. 
Quando a Lago di Tesero giunge il momento dello sci di fondo il tedesco leader di Coppa del Mondo sa che non è necessario forzare, basterà gestire il vantaggio accumulato e preservare le energie in vista di domani. Gruber si fa subito minaccioso alle spalle di Frenzel, recuperando vistosamente e riducendo lo svantaggio a soli dieci secondi, dopo i ventuno alla partenza. Samuel Costa prosegue il proprio cammino sospinto dal tifo locale, mentre dalle retrovie arrivano poderosamente i norvegesi Magnus Krog e Jørgen Graabak, con Gruber che ha già raggiunto Frenzel. Klemetsen e Watanabe si fanno subito da parte nonostante la partenza “in testa”, mentre la lotta per il gradino più basso del podio si fa serrata, con i germanici Fabian Riessle e Johannes Rydzek ad aggiungersi al lotto di contendenti. 
“Berni” Gruber nel frattempo ha superato Frenzel, aumentando considerevolmente il proprio vantaggio, anche il “collega” della rock band di cui Gruber fa parte, Tino Edelmann, si fa da parte mentre i “norge” tengono le redini e proseguono il proprio cammino verso il secondo posto di Frenzel. Ma è troppo tardi. Gruber giunge stremato con la bava alla bocca e le braccia al cielo, secondo Eric Frenzel, terzo Graabak, a spuntarla sugli agguerriti “colleghi”. 27° Samuel Costa. Domani le sfide di oggi si ripeteranno. 
Info: www.fiemmeworldcup.com" www.fiemmeworldcup.com

Download immagini TV
www.broadcaster.it

Individual Gundersen LH/10km
1 Gruber Bernhard AUT 30:59.7; 2 Frenzel Eric GER +37.5; 3 Graabak Joergen NOR +46.0; 4 Krog Magnus NOR +52.2; 5 Klapfer Lukas AUT +56.7; 6 Riessle Fabian GER +1:20.2; 7 Seidl Mario AUT +1:21.8; 8 Schmid Jan NOR +1:24.2; 9 Denifl Wilhelm AUT +1:25.2; 10 Moan Magnus H. NOR +1:28.1
27 Costa Samuel ITA +3:57.5; 30 Bauer Armin ITA +4:47.2; 31 Buzzi Raffaele ITA +4:59.9; 36 Maierhofer Manuel ITA +6:50.6; 41 Runggaldier Mattia ITA +8:43.3



