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PARTITI I CAMPIONATI ITALIANI A DOBBIACO
PRIME MEDAGLIE A DE FABIANI E DI CENTA

La prova Individuale ha aperto questa mattina i Campionati Italiani Assoluti di Dobbiaco
A Francesco De Fabiani e a Martina Di Centa le prime medaglie tricolori
Domani giornata di riposo, si ritorna in pista venerdì con le staffette
Buona la prima per il comitato Sport Ok capitanato da Gerti Taschler

Oggi si sono aperte le danze a Dobbiaco per i Campionati Italiani di sci di fondo, atto conclusivo di stagione per assegnare le ultime medaglie. I riflettori si sono accesi questa mattina sulla Nordic Arena per la prima prova Individuale di 10 km in tecnica libera valida per i Campionati Italiani Assoluti. I primi titoli italiani sono andati all’alpino Francesco De Fabiani e alla carabiniera Martina Di Centa. 
Il “DeFa” ha chiuso la gara con un tempo di 22'47.2 battendo il giovane finanziere bellunese Elia Barp (classe 2002), staccato di 8”8. Terza piazza invece per Giuseppe Montello (CS Esercito), il quale ha preceduto il poliziotto Federico Pellegrino. Prova un po’ opaca per “Pelle”, che a fine gara ha ammesso di non essere soddisfatto del 4° posto finale e di aver capito sin dai primi chilometri di gara che le gambe non “giravano” come dovevano. 
In campo femminile ha dunque festeggiato la figlia d’arte Martina Di Centa, fermando il cronometro con un tempo di 26'18.7 dopo una prova sorprendente, nonostante lo skating non sia la sua tecnica preferita. La trentina Stefania Corradini (Team Internorm) è riuscita a togliersi una grande soddisfazione centrando un ottimo secondo posto a soli un 1”6 dalla vincitrice e chiudendo la gara davanti alla valsassinese Laura Colombo (CS Esercito). È scivolata dal podio invece la friulana Cristina Pittin (CS Esercito). 
Buona la prima per il comitato organizzatore Sport Ok di Dobbiaco diretto da Gerti Taschler, che dopo la giornata di riposo di domani lancia l’appuntamento per venerdì, quando andranno in scena le coinvolgenti staffette 3x5 km femminile e 4x7,5 km maschili entrambe valide per i Campionati Italiani Giovani, e la gara FIS 3x7,5 km in staffetta mista valida per i Campionati Italiani Assoluti. La giornata di venerdì si concluderà con la staffetta dei tecnici, con lo start previsto alle 12.30. 
Sabato 1° aprile, invece, sarà tempo della Individual Long Distance in tecnica libera sulla distanza di 30 km per gli uomini e di 20 km per le donne Senior e U23, mentre gli U20 si confronteranno sul circuito di 20 km (uomini) e di 15 km (donne). Inoltre sono in programma una gara FIS 15 km individuale maschile e una gara FIS 10 km individuale femminile e una gara FISI 10 km individuale maschile e 7,5 km femminile, valide come Coppa Italia U16. Grande attesa domenica per le adrenaliniche Sprint che assegneranno i titoli dei Campionati Italiani Assoluti e U23, oltre alle gare FIS aperte alle categorie U18 e U20. 
Il festival pusterese dello sci di fondo è iniziato alla grande!

Info: www.worldcup-dobbiaco.it

Individual 10 km TL

Men
1 De Fabiani Francesco 22'47.2; 2 Barp Elia 22'56.0; 3 Montello Giuseppe 22'59.5; 4 Pellegrino Federico 23'00.7; 5 Dapra' Simone 23'01.6; 6 Salvadori Giandomenico 23'02.6; 7 Coradazzi Martin 23'06.0; 8 Abram Mikael 23'11.4; 9 Poli Fabrizio 23'11.8; 10 Del Fabbro Luca 23'14.8 

Women
1 Di Centa Martina 26'18.7; 2 Corradini Stefania 26'20.3; 3 Colombo Laura 26'49.7; 4 Pittin Cristina 26'50.9; 5 Bellini Martina 26'51.5; 6 Sanfilippo Federica 26'59.9; 7 Danner Alexandra 27'04.5; 8 Hutter Sara 27'20.7; 9 Cassol Federica 27'24.4; 10 Silvestri Veronica 27'34.5

