Comunicato Stampa del 9 gennaio 2011

FINAL CLIMB IN VAL DI FIEMME: DARIO COLOGNA VINCE 
SU NORTHUG E BAUER. QUINTO ROLAND CLARA


Dario Cologna rintuzza l’attacco di Northug e trionfa sul Cermis
Grande rimonta di Lukas Bauer che chiude terzo
Ottimo quinto l’azzurro Roland Clara


Grande spettacolo in Val di Fiemme per l’atto conclusivo del Tour de Ski 2011. 
Il campione svizzero Dario Cologna vanta 1’18” di vantaggio sul norvegese Petter Northug, ma in una gara a inseguimento tutto può succedere, specialmente se gli ultimi km di gara prendono la forma della spaventosa erta del Cermis, con il suo 33% di pendenza massima. 
Cologna parte controllando e lascia sfogare alle sue spalle il rivale, che arriva alle pendici della salita con soli 38 secondi di ritardo, meno della metà di quelli che accusava alla partenza. Dietro di loro un vasto gruppetto che procede ad andatura tranquilla e lascia rientrare tutti i ritardatari, tra cui il ceco Lukas Bauer, partito a quasi mezzo minuto dal terzo posto virtuale. Una leggerezza destinata a costare cara, come si vedrà. Intanto Cologna innesca il turbo e respinge l’assalto di un Northug ormai rassegnato, e fila oltre il cartello dell’ultimo chilometro, permettendosi il lusso di rallentare e festeggiare il trionfo con i tanti tifosi accorsi appositamente dalla Svizzera. 
Northug giunge al traguardo a soli 27 secondi, comunque soddisfatto per una due giorni che l’ha visto sempre protagonista, mentre Bauer saluta il gruppo e se ne va, conquistando uno scintillante terzo posto (alla partenza era solo decimo). Alle sue spalle Perl e soprattutto l’azzurro Roland Clara, autore di una grande prova, coronata dal secondo tempo parziale di giornata, dietro al solo Bauer. Giorgio Di Centa si piazza 13°, riscattando bene la prestazione opaca di ieri. 
Si chiude così un fine settimana indimenticabile, che ha visto ancora una volta la Val di Fiemme protagonista, in attesa dei mondiali del 2013. 
Info: www.fiemme2013.com 

Classifica Finale Tour de Ski Uomini
1) Dario Cologna (SUI) 31:58.1; 2) Petter Northug (NOR) 32:25.4; 3) Lukas Bauer (CZE) 33:42.2; 4) Curdin Perl (SUI) 33:56.3; 5) Roland Clara (ITA) 34:04.6; 6) Jean Marc Gaillard (FRA) 34:25.6 ; 7) Devon Kershaw (CAN) 34:29.8 ; 8) Martin Jaks (CZE) 34:38.0 ; 9) Daniel Rickardsson (SWE) 34:58.3 ; 10) Alex Harvey (CAN) 35:07.3


