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‘stelvio marathon’, che paradiso!
wedel e uber AUTENTICI camosci d’oro

Alle 8 è scattata la 4.a edizione della ‘Stelvio Marathon’ da Prato allo Stelvio
Oltre 400 i runners lungo i 21 km che portavano al Rifugio Garibaldi
Vittoria per Konstantin Wedel e Carlotta Uber, campionessa italiana juniores
Podio maschile per Beuchert e Hilbert, tra le donne Eichholzer e Albrecht


Stamattina c’era anche il gipeto sul Passo dello Stelvio ad attendere i protagonisti della 4.a edizione della ‘Stelvio Marathon’, gara di corsa in montagna che ha preso il via alle 8 da Prato allo Stelvio (BZ). Tracciato suggestivo con arrivo al Rifugio Garibaldi, sulla cima che unisce i confini italiano, austriaco e svizzero, percorrendo il panoramico ed emozionante Sentiero del Lago d’Oro con la splendida vista sull’Ortles e sulle montagne circostanti. È stata una gara entusiasmante, con 430 runners al via e un caloroso pubblico a salutare lo ‘start’ della manifestazione. Trionfo sopra le nuvole per il tedesco Konstantin Wedel e la trentina Carlotta Uber, capaci di gestire le forze fino a giungere al traguardo indisturbati dopo 21 km e 2.100 metri di dislivello e di fatica.
Al maschile è stata una gara che ha vissuto una prima parte combattuta con tre atleti in lotta per la vittoria. Tra loro, il più attivo è apparso fin da subito Wedel che dopo l’abitato di Stelvio ha tentato l’allungo, salutando la compagnia di Beuchert e Hilbert. Una cavalcata pressoché trionfale che non ha avuto rivali e che gli ha permesso di tagliare il traguardo in perfetta solitudine, fermando il cronometro su 2h07’50’’. La lotta si è vista per il secondo gradino del podio, che ha premiato un coriaceo Julian Beuchert capace di rimontare posizioni con il passare dei chilometri, dopo una partenza difficoltosa. Per sua stessa ammissione, i primi 500 metri di dislivello non sono stati affatto una passeggiata, ma l’innalzamento di quota ha favorito il suo recupero e gli ha regalato un fantastico secondo posto. In terza posizione si è piazzato Luca Hilbert, anch’egli sofferente nella prima parte di gara e bravo a reagire fino a giungere sul podio. Per lui era la prima volta alla ‘Stelvio Marathon’ e non scorderà questo momento per un bel po’ di tempo. Insomma, un podio tutto tedesco.
Storia ben diversa per quanto riguarda la gara femminile con una lotta aperta, ricca di sorprese e con la vittoria che si è giocata negli ultimi 3 km. A spuntarla è stata la trentina Carlotta Uber dopo una rimonta pazzesca nella parte centrale del percorso. Partita in sordina, ha pian piano aumentato il ritmo andando a riprendere tutte le avversarie che la precedevano. Giovane e minuta, un piccolo camoscio capace di scalare il tracciato della ‘Stelvio Marathon’ in 2h36’34’’ e prendersi la vittoria, concedendosi pure il lusso, negli ultimi due km, di ammirare lo spettacolo naturalistico offerto dal Parco Nazionale dello Stelvio. Se da un lato può sembrare un successo inaspettato per lei che solitamente corre sui 10 km e che per la prima volta si è misurata su una distanza così lunga, dall’altro lato non lo è, visto che l’atleta classe 2001, tesserata per il Lagarina Crus Team, è campionessa italiana juniores di corsa in montagna. Alle spalle della neo-ventenne si sono piazzate la svizzera Flurina Eichholzer, in testa per gran parte della gara, e la tedesca Melanie Albrecht, rispettivamente a 2’30’’ e 5’50’’. Piccola curiosità, vista la vicinanza dal ritiro di Livigno, al traguardo c’era anche Andreas Seewald, rigorosamente in bicicletta e con la divisa di campione europeo mtb marathon, che dopo la cerimonia di premiazione ha abbracciato la tedesca Albrecht.
A fine giornata giungono le parole di Peter Pfeifer, presidente del comitato organizzatore: “Ringrazio tutti per il lavoro svolto, è stato bello vedere questi atleti correre in questo spettacolo naturale. Il nostro bilancio è più che positivo, anche considerando che quest’anno abbiamo cambiato percorso. È stato un successo ed è piaciuto a tutti gli atleti, lo riproporremo anche per il futuro. Oggi tutto è andato per il meglio, anche il meteo ci ha aiutato, non possiamo che esserne felici”. Per la gara altoatesina, confermata la sintesi di 30’ su Rai Sport nei prossimi giorni.
Info: www.stelviomarathon.it 
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Classifica maschile
1 WEDEL Konstantin GER 2:07:50; 2 BEUCHERT Julian GER 2:11:40; 3 HILBERT Luca GER 2:12:26; 4 PÜHLER Martin GER 2:17:35; 5 VON LIPPE Maximilian GER 2:17:44; 6 STEINER Toni ITA Asv Rennerclub Vinschgau 2:26:45; 7 BIANCHI Filippo ITA Il Ponte Scandicci 2:29:04; 8 NIEDERBRUNNER Andreas ITA 2:29:19; 9 HARTMANN Marc GER 2:31:20; 10 NUSSBAUM Benedikt GER 2:32:42 

Classifica femminile
1 UBER Carlotta ITA Lagarina Crus Team 2:36:34; 2 EICHHOLZER Flurina SUI 2:39:05; 3 ALBRECHT Melanie GER 2:42:25; 4 PIRCHER Petra ITA Asc Laas Raiffeisen 2:48:28; 5 THALER Edeltraud ITA Asv Telmekom Team Suedtirol 2:52:02; 6 SAITNER Sandra GER 2:53:32; 7 ZELLER Corinne SUI 3:00:52; 8 PLAIKNER Tanja ITA S.G Eisacktal Raiffeisen Asv 3:01:11; 9 SIGG-SOHN Christine GER 3:03:00; 10 ROSSI Raffaella ITA Team Valtellina 3:06:15 


