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JOHAUG SENZA FRENI IN VAL DI FIEMME
JACOBSEN SEMPRE IN TESTA AL TOUR DE SKI

In Val di Fiemme il Tour de Ski parla norvegese con Johaug e Jacobsen
La finlandese Kylloenen chiude terza nella 5km in classico
Jacobsen ancora prima nella parziale. Domani c’è la Final Climb
Zorzi, Valbusa, Confortola e Kowalczyk alla Rampa con i Campioni 


Cinque chilometri a tutta e …tutti d’un fiato per Therese Johaug oggi in Val di Fiemme (TN), dove la biondina norvegese si è messa in bacheca la vittoria di tappa e ha recuperato metà ritardo da Astrid Jacobsen, leader della classifica generale di Tour de Ski. “Non c’erano troppe tattiche da adottare su un tracciato così corto e in queste condizioni di pioggia e neve – ha commentato a fine gara la Johaug – ho pensato quindi di attaccare con tutto quello che avevo, gli sci mi hanno aiutato parecchio e ringrazio tutti gli skimen per il loro straordinario lavoro.” 
Sul traguardo, la Johaug è stata l’unica a scendere sotto i 14 minuti, seguita a 14.9 secondi dalla connazionale Jacobsen, ancora in testa alla generale, e dalla finlandese Anne Kylloenen. “Therese è andata alla grande oggi – ha detto la Jacobsen in fondo – io forse potevo gestire meglio le energie e alla fine ho pagato qualche secondo di troppo. Vedremo domani come andrà.” Per quanto riguarda le italiane in gara, la migliore è stata Ilaria Debertolis che ha chiuso in 25.a posizione.
Domani sarà il giorno della Final Climb, dallo stadio di Lago di Tesero fino alla stazione intermedia della cabinovia del Cermis, con le pendenze della pista Olimpia III di sci alpino a fare da severo arbitro. Lo start donne è previsto alle 13,30 e si partirà secondo i distacchi accumulati fino ad oggi. Lo stesso varrà per gli uomini dalle 15,00 in poi.
Alle 10,00 ci sarà spazio anche per la Rampa con i Campioni, l’evento promozionale lungo lo stesso tracciato di Coppa del Mondo, che riscalderà gli animi di chiunque vorrà seguire da bordo pista l’epilogo del Tour de Ski 2014. Tra i tanti big iscritti alla “Rampa” ci sono gli olimpici di Torino Zorzi e Valbusa, la trentina Antonella Confortola, la campionessa ceca Katerina Neumannova, l’asso norvegese Jens Arne Svartedal e la superstar polacca Justyna Kowalczyk, grande assente dal Tour di questa stagione. Dalle 9,30 del mattino la salita dell’Alpe Cermis si animerà anche con il consueto Tour del Gusto che come tradizione non lascerà nessuno a bocca asciutta, tantomeno insoddisfatto. 
Info: www.fiemmeworldcup.com 

Ladies 5 km Classic Individual

1 JOHAUG Therese NOR 13:58.4; 2 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt NOR 14:13.3; 3 KYLLOENEN Anne FIN 14:17.6; 4 NISKANEN Kerttu FIN 14:18.1; 5 LAHTEENMAKI Krista FIN 14:19.8; 6 WENG Heidi NOR 14:21.3; 7 SAARINEN Aino-Kaisa FIN 14:21.7; 8 SHIDA Masako JPN 14:24.2; 9 LINDBORG Sara SWE 14:28.4; 10 DIGGINS Jessica USA 14:28.7 

Italiane in gara
25 DEBERTOLIS Ilaria ITA 15:05.2; 29 DE MARTIN TOPRANIN Virginia ITA 15:07.8; 32 AGREITER Debora ITA 15:23.2; 38 BROCARD Elisa ITA 15:36.9; 42 SCARDONI Lucia ITA 15:49.7


