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LA  “RAMPA” È DEI CAMPIONI
THOMAS ALSGAARD E CLARA BETTEGA STELLE DEL CERMIS

Thomas Alsgaard e Clara Bettega hanno vinto la 3.a Rampa con i Campioni
L’antipasto alla finale del Tour de Ski era tappa di Granfondo Master Tour
Al via tante stelle dello sport, come Neumannova, Hasler e Odd Bjoern Hjelmeset
Oggi l’ultima tappa del Tour de Ski con la spettacolare Final Climb


Ancora una volta (la terza)  la “Rampa con i Campioni”  si è dimostrata essere la giusta “ouverture” al finale del faticoso Tour de Ski. Le ali di folla hanno sostenuto la carovana di “intrepidi” che è partita da Lago di Tesero e giunta sull’Alpe del Cermis. 
Al traguardo, in solitaria, è arrivato uno dei calibri più grossi dello sci nordico mondiale, il norvegese Thomas Alsgaard, al debutto sulla “Rampa”, e che prende il testimone dal connazionale Odd Bjoern Hjelmeset, vincitore lo scorso anno.  “L’atmosfera qui è davvero speciale ed è proprio una gara dura. Mi sono allenato sul percorso del Tour a Dobbiaco e su questo di Tesero, ed è un’esperienza utile per il mio lavoro di commentatore”. Il campione olimpico di Lillehammer 1994, partito quasi in sordina, è stato sempre appostato alle spalle del gruppetto di testa capeggiato da Luca Bortot e composto dallo svedese Rikard Andreasson, (qui per la prima volta ma veterano della Marcialonga – ben sette le edizioni a cui ha partecipato), dal  campione di ski roll Alfio Di Gregorio e dal campione russo Ivan Alypov. Alsgaard cambia marcia proprio all’inizio della salita al Cermis, nel tratto più ripido tira fuori i cavalli tipici del campione. Da qui, dietro di lui si crea un solco incolmabile che lo corona re della Rampa con i Campioni 2013. Alle sue spalle se la sono un po’ giocata lo svedese e Bortot, con il primo che ha avuto poi la meglio chiudendo secondo. 
Prima fra le donne una incredula Clara Bettega, l’anno scorso seconda alle spalle di Lada Nesterenko e che si è presa la propria rivincita: “Ho fatto fatica, ma lo sapevo, la Rampa è dura. Essendo maestra di sci poi nelle ultime due settimane non sono riuscita ad allenarmi, quindi la fatica è stata doppia. Per fortuna che c’è il pubblico, sempre carino, è bello sentirlo e ti dà davvero una spinta in più per arrivare alla fine”.
Alla Rampa con i Campioni hanno preso parte tra gli altri anche gli “inventori” del Tour de Ski, Jurg Capol e Vegard Ulvang, molto soddisfatti del successo che l’evento ha acquisito negli anni e il cui obiettivo primo era quello di promuovere lo sport dello sci di fondo. Allo start anche  la ceca Katerina Neumannova, l’austriaco Alois Stadlober, il tedesco Peter Schlickenrieder, Markus Asler dal Liechtenstein.
Mattina come sempre divertente, partita con il Tour del Gusto che ha rifocillato i tanti supporters presenti. Quest’anno lungo il percorso di gara sono state collocate sei “casette del gusto”, curate e organizzate da sei associazioni locali, ciascuna dedicata ad un gruppo di nazioni che parteciperanno ai prossimi Mondiali  di sci nordico Fiemme 2013 (20 febbraio – 3 marzo), presso le quali è possibile gustare alcuni cibi tipici del Trentino come ad esempio polenta, formaggi, crauti e molto altro.
Seguono le gare finali del Tour con la Final Climb del Cermis, famoso e temuto epilogo di fatica per eccellenza, in diretta tv su Rai Sport2.
3.650 metri di scalata sulla pista Olimpia III, sulla quale le pendenze diverse culminano alla Tana del Cervo dove si toccherà una salita al 28%, una tappa da bollino rosso scelta non a caso come gran finale del Tour de Ski fin dalla prima edizione del 2007 e che, anche in questo settimo anno, offrirà grande spettacolo e forti emozioni.
Info: www.fiemme2013.com 

 
Rampa con I Campioni 9 km TL

Maschile

1. THOMAS Alsgaard NOR 33:54.8; 2. ANDREASSON Rikard SWE 34:37.1; 3. BORTOT Luca ITA 34:41.5; 4 ALYPOV Ivan RUS 35:49.7 ; 5 DI GREGORIO Alfio ITA 35:55.5

Femminile

1. BETTEGA Clara ITA 42.03.1; 2. WAGENFUEHR Sandra SUI 42.18.4; 3. NEUMANNOVA Katerina CZE 45.16.3; 4. ZAGO Lysanne ITA 48.56.9; 5. UZICK Liudmila RUS 49.38.3

