Comunicato Stampa del 21 Gennaio 2007

TROFEO TOPOLINO DI FONDO: ITALIA SLOVENIA 3-1
VINCONO GROSINI, CUSTODERO, ERZEN E BOSIN

-Chiusa con successo la 24.a edizione in Val di Fiemme
-Doppietta valtellinese con Grosini e Sirio
-Sfugge la 5.a vittoria a Gaia Vuerich
-Simone Bosin (allievi) e Tommaso Custodero (ragazzi) velocissimi


Si è chiusa con le gare riservate alle categorie Ragazzi ed Allievi la 24esima edizione del Trofeo Topolino di sci di fondo che ormai si appresta (lo farà l’anno a venire) a festeggiare le nozze d’argento.
In Val di Fiemme ennesimo successo per la manifestazione di targa Walt Disney, caratterizzata dall’immancabile entusiasmo che circonda gli sci stretti al giovanile.
La prima giornata di gare si era conclusa con un secco 3 a 1 dell’Italia sulla pur forte delegazione slovena (presente con 85 atleti), con gli azzurri a lasciare il campo di gara con tre sigilli all’attivo.
La storia si è ripetuta quest’oggi, con altrettante vittorie per le giovani promesse del fondo in azzurro e la sola Slovenia in grado di spezzare l’assoluto dominio italiano.
Ben 586 i mini-atleti al via ieri, 527 invece quelli di oggi, per il numero totale record di 1113 partecipanti (10 le nazioni in gara).
La giornata si è aperta con la prova riservata alla categoria Ragazzi, che al femminile ha visto trionfare Marta Grosini (Polisportiva Le Prese). La forte valtellinese classe ’93, sferra l’attacco decisivo a metà gara (in testa c’era allora un gruppetto di 8 unità) e taglia il traguardo a braccia alzate davanti alla compagna di squadra Pamela Sirio. Terza la fondista di casa Giulia Sturz (US Cornacci), quasi sorpresa della bontà della prova offerta.
La prova al maschile, invece, porta una firma “olimpica”. E’ quella della promessa di Pragelato Tommaso Custodero. Un’azione davvero decisa quella del forte portacolori dello SC Valchisone, che ha condotto una gara di testa fin dalle prime battute. Dietro un agguerrito terzetto, incapace però di colmare il gap che lo divideva dal leader della corsa. Arrivo trionfale, dunque, per Custodero, che riesce a controllare il ritorno degli avversari. Secondo al traguardo è l’abruzzese Antonio Belli (SC Alfedena). Terzo Alessandro Cristellon che, proprio sulle nevi di casa, riporta in alto i colori del GS Castello.
Per quanto riguarda la gara Allievi, c’era grande attesa per Gaia Vuerich (figlia del celebre skiman Stefano), che vantava già quattro sigilli al Topolino. Si aspettava il suo “pokerissimo”, ma la portacolori dell’US Dolomitica si è vista sfumare la vittoria proprio sotto gli occhi. Il primato va quindi alla slovena Anja Erzen: davvero questione di centimetri. Le due avevano condotto gara a sé sin dal via, lasciandosi il vuoto alle spalle. La giovane Vuerich marcava stretta la slovena, in attesa di sferrare l’attacco decisivo nel finale. Nel piano che precedeva l’entrata allo stadio era però la Erzen ad allungare, con la Vuerich a recuperare terreno sul rettilineo finale: sarebbero bastati altri 5 metri e si sarebbe potuto parlare di ennesima vittoria. Italiano anche il bronzo, grazie al terzo posto dell’altoatesina Debora Agreiter (Sc Ladinia).
Chiude il programma delle gare la prova Allievi maschile, che sancisce il successo del fresco talento Simone Bosin. L’atleta dell’US Cermis si scatena letteralmente sulle nevi di casa. Una prima fase di studio – erano in 12 al comando a metà gara - prima di sferrare l’attacco decisivo. Non uno strappo secco, quanto piuttosto un ritmo sostenuto e costante. Al traguardo c’è l’urlo di gioia per il fiemmese, che chiude davanti allo sloveno Matjaz Gorjanc (secondo) e al portacolori dell’US Dolomitica Mauro Brigadoi, vincitore del Topolino categoria Ragazzi nel 2005.
Si chiude l’ennesimo capitolo di successo per il Topolino del fondo, che tornerà in Val di Fiemme nel 2008 per celebrare i propri 25 anni. Per l’occasione, si sta lavorando al fine di portare in gara anche gli atleti di Norvegia, Finlandia e Svezia. A quel punto potremmo assistere ad un vero e proprio Mondiale giovanile. 
Info: www.trofeotopolino.it

Classifiche:
Ragazzi femminile
1) Grosini Marta (Polisportiva Le Prese SO) 09.52.6; 2) Sirio Pamela (Polisportiva Le Prese SO) 09.57.6; 3) Sturz Giulia (US Cornacci TN) 10.13.9; 4) Vignaroli Martina (SS Frassinoro MO) 10.16.1; 5) Zupan Tjasa (Slovenia) 10.16.4; 6) Razinger Nika (Slovenia) 10.20.1; 7) Kaslatter Elisa (SC Gardena BZ) 10.21.7; 8) Molk Spela (Slovenia) 10.22.9; 9) Moro Erika (US Aldo Moro UD) 10.36.5; 10) Rastelli Ilary (Polisportiva Le Prese SO) 10.37.3

Ragazzi maschile
1) Custodero Tommaso (SC Valchisone TO) 12.08.6; 2) Belli Antonio (SC Alfedena AQ) 12.12.0; 3) Cristellon Alessandro (GS Castello TN) 12.13.3; 4) Praznik Aljaz (Slovenia) 12.14.6; 5) Dziadkowiec Mariusz (Polonia) 12.18.2; 6) Demetz Maicol (SC Gardena BZ) 12.27.8; 7) Klinar Mark (Slovenia) 12.30.5; 8) Cantele Davide (US Asiago VI) 12.43.8; 9) Kos Gasper (Slovenia) 12.44.1; 10) Ucakar Jasa (Slovenia) 12.44.5.

Allievi femminile
1) Erzen Anja (Slovenia) 12.39.5; 2) Vuerich Gaia (US Dolomitica TN) 12.39.8; 3) Agreiter Debora (SC Ladinia BZ) 12.56.7; 4) Sever Rus Eva (Slovenia) 13.12.9; 5) Klemencic Eva (Slovenia) 13.17.5; 6) Pozar Ana (Slovenia) 13.33.0; 7) Misotic Tjasa (Slovenia) 13.35.2; 8) Balantic Katja (Slovenia) 13.47.5; 9) Ceol Federica (US Lavazè TN) 13.50.8; 10) Ploner Nadia (SC Gardena BZ) 13.51.1

Allievi maschile
1) Bosin Simone (US Cermis TN) 15.55.9; 2) Gorjanc Matjaz (Slovenia) 15.59.6; 3) Brigadoi Mauro (US Dolomitica TN) 16.00.2; 4) Lindic Jure (Slovenia) 16.09.1; 5) Mich Riccardo (US Cornacci TN) 16.09.9; 6) Prosen Luka (Slovenia) 16.10.4; 7) Oberbacher Pauli (SC Gardena BZ) 16.10.8; 8) Trsan Rok (Slovenia) 16.18.6; 9) Runggaldier Mattia (SC Gardena BZ) 16.22.5; 10) Valeyov Georgi (Bulgaria) 16.23.9.




