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SUPER KUITUNEN CONQUISTA LA VAL DI FIEMME
IL TOUR DE SKI IN MANO ALLA FINLANDESE

- Oggi penultima tappa a Lago di Tesero con la 10 km in classico
- Convincente Arianna Follis e positiva Antonella Confortola
- Alle 14.00 la gara maschile con Lukas Bauer leader
- Domani la final climb, e in Val di Fiemme è tutto bianco

In un paesaggio interamente innevato e sotto una suggestiva nevicata si è volta oggi la prima delle due tappe conclusive del Tour de Ski, in programma in questo week-end in Val di Fiemme.
Sulle nevi iridate di Lago di Tesero, l’apertura è stata affidata alle donne con la 10 km in tecnica classica mass start. Una gara davvero vibrante ma che, alla fine, ha sancito lo strapotere della leader provvisoria della classifica, la finlandese Virpi Kuitunen, ora assoluta favorita per la vittoria finale.
Una gara condotta con grande intelligenza tattica la sua, a prendere il comando fin dalle prime battute traghettata dalle compagne Saarinen, prima, e Muranen dopo. L’azione delle finlandesi prendeva vigore soprattutto in occasione dei passaggi dallo stadio di Lago di Tesero, al km 3,3 e 6,6. In palio i preziosi secondi di bonus ai fini della classifica (15” alla prima, 10” alla seconda e 5” alla terza), tutti conquistati dalla finlandese che, oltre a vincere la gara, si è assicurata altri 30” di margine, che potrà gestire nella tappa finale di domani con la terribile scalata all’Alpe del Cermis.
Partita subito forte, la Kuitunen ha aumentato il ritmo solamente in prossimità dei “traguardi bonus”, prima di sferrare l’attacco decisivo a 1500 metri dal traguardo e chiudere sola a braccia alzate sotto il traguardo. 
All’inizio si pensava che le cose dovessero andare come un anno fa, con la Kuitunen a prendere subito il largo in compagnia della Saarinen, per poi chiudere in solitaria. Non è stato così oggi, invece. La finlandese ha preferito non forzare troppo (almeno, l’impressione è stata quella), soprattutto in vista della gara di domani che lei, viste le sue caratteristiche, potrebbe patire più delle altre. Più della freschissima svedese Charlotte Kalla, anche oggi apparsa in gran forma e capace di recuperare subito dalla sfortunata caduta che l’ha vista protagonista al chilometro 3.
Al traguardo è seconda, a 4” dalla Kuitunen che, in virtù degli abbuoni, allunga in classifica proprio sulla Kalla, ora staccata di 39.7 (al termine della gara di ieri le due erano distanziate di soli 2 decimi di secondo). Terza, a completare il podio di giornata, la tedesca Nystad, a 5”.
Tra le atlete di alta classifica, invece, è crollata la polacca Kowalczyk, solo 26.a a 1’10”. Un risultato che la fa scendere al quinto posto della generale ma che, al tempo stesso, regala una gioia all’azzurra Arianna Follis (ottima decima a 13” dalla vincitrice Kuitunen), che sale dal quinto al quarto posto e che ora è a soli 10” dal podio, ovvero dal terzo posto della russa Rotcheva (dalla Kuitunen invece paga 1’36”).
Tutto si deciderà dunque domani, con la “final climb” del Cermis. Una salita di 3,650 metri, con pendenza media dell’11% e punte del 28%. Una salita che arriverà al termine della 9 km a tecnica libera e che sancirà dunque la seconda vincitrice del Tour, con la Kuitunen che potrebbe ottenere un prestigioso bis. 
Tra le altre azzurre, da sottolineare anche la buona prova della fiemmese (che dunque correva sulle nevi di casa) Antonella Confortola, 16.a a 29”, mentre Sabina Valbusa chiude 25.a a 1’09”. In classifica generale quest’ultima è 21.a, a precedere proprio la Confortola, 22.a.
Da sottolineare, infine, il ritiro delle norvegesi Bjoergen e Skofterud, per problemi di salute, ma soprattutto la Bjoergen, una delle favorite per la vittoria finale, era sembrata in grossa crisi, particolarmente nella sprint di Asiago di ieri che avrebbe potuto essere la sua gara, lei che è un’ottima sprinter. Alle 14.00 il  via della 20 km maschile.
Info: www.fiemme2013.com


Classifica:
1) Kuitunen Virpi (FIN) 32:48.1; 2) Kalla Charlotte (SWE) 32:52.6; 3) Nystad Claudia (GER) 32:53.1; 4) Rotcheva Olga (RUS) 32:53.2; 5) Zeller Katrin (GER) 32:53.6; 6) Sachenbacher Stehle Evi (GER) 32:53.7; 7) Hansson Anna (SWE) 32:53.8; 8) Muranen Pirjo (FIN) 33:00.5; 9) Steira Kristin Stoermer (NOR) 33:01.1; 10) Follis Arianna (ITA) 33:01.3


