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PARTITO IL 30° TROFEO TOPOLINO SCI DI FONDO
AGLI ITALIANI TRE GARE SU QUATTRO


Dellasega e Vigna bruciano gli avversari nella Cuccioli
Ponti vince la Baby maschile. La croata Jagecic bissa il successo 2012 
Frasnelli e la Zanon vincono il Trofeo Topolino Revival
Tra oggi e domani oltre 1300 giovanissimi nella kermesse del GS Castello di Fiemme


Ha preso il via oggi in Val di Fiemme (Trentino) il Trofeo Topolino Sci di Fondo e lo stadio del fondo di Lago di Tesero è stato preso d’assalto da centinaia di mini-fondisti. Da tutta Italia ma anche dall’estero, le promesse degli sci stretti si sono contesi il Trofeo nelle categorie Baby (nati negli anni 2003 e 2004) e Cuccioli (2001 e 2002), mentre domani toccherà ai più grandicelli Ragazzi e Allievi, per un computo totale di oltre 1300 piccoli atleti iscritti a questa 30.a edizione. 
Le piste della Val di Fiemme oggi si presentavano in perfette condizioni, grazie anche alle nevicate dei giorni scorsi, e il colpo d’occhio anche dal punto di vista del paesaggio era decisamente gradevole. Le prime a scendere in campo sono state le concorrenti della Baby femminile e la bandiera che ha sventolato più alta di tutte è stata quella croata con la giovane Nika Jagecic, che dopo una partenza non eccezionale è riuscita ad ingranare la marcia giusta e mettersi alle spalle le lecchese Elena Rossi e la gressonara Nadine Laurent. Poche parole di incredibile felicità al termine per la Jagecic, vincitrice anche lo scorso anno sempre in questa categoria.
Dopo alcuni minuti, si sono schierati in partenza i protagonisti della Baby maschile e fin dai primi metri è apparso chiaro come la sfida, lungo gli 1,5 km di tracciato, sarebbe stata tra il trentino Gabriele Monteleone, il livignasco Giacomo Ponti e gli udinesi Sergio Barlocco e Mattia Piller Hoffer. Monteleone è apparso il più spigliato, si è presentato per primo al traguardo, ma ha dovuto incassare una penalità per aver pattinato lungo un frammento di gara. Da quest’anno, infatti, il Trofeo Topolino Sci di Fondo si svolge esclusivamente in tecnica classica e così la vittoria è andata alla fine a Giacomo Ponti, davanti ai friulani Barlocco e Piller Hoffer (tra loro distaccati di soli 3 centesimi).
Conclusa la prima parte di giornata con i più piccoli, ecco i Cuccioli prendere il palcoscenico, ovvero quelle piste che tra un mese accoglieranno anche i Campionati del Mondo di Sci Nordico – Fiemme 2013. Chiara Dellasega gareggiava in casa e davanti al nutrito pubblico della sua Val di Fiemme ha condotto la prova dall’inizio alla fine, chiudendo i 3 km di tracciato con più di 20” di distacco dalle slovene Ajda Arh e Ursa Mazi. Gli ultimi topo-fondisti a calzare gli sci sono stati oggi gli atleti della Cuccioli maschile ed è stata una gara con non pochi colpi di scena. Pronti via e si è piazzato davanti il trentino Martino Vanzo, che nella prima parte sembrava poter tenere dietro tutti con facilità e con un impeccabile stile double poling. A circa metà percorso però, gli inseguitori hanno ridotto lo svantaggio fino a riunirsi in un unico gruppo di testa con sei fondisti, tra cui il croato Marko Skender, il ceco Mathias Vacek, l’altro trentino Olaf Haas e il piemontese Francesco Vigna. Si poteva presagire un finale al fotofinish, ma nell’ultimo dei 4 km di gara, Vigna ha cambiato marcia con uno spunto che lo ha portato a chiudere a braccia levate davanti a Skender e Vacek.
Nel pomeriggio di oggi si è svolta anche l’edizione 2013 del Trofeo Topolino Revival, con in pista fondisti che in passato hanno preso parte al Trofeo. La vittoria è andata al finanziere Loris Frasnelli, davanti a Mauro Brigadoi (primo lo scorso anno) e a Stefano Gardener. Nella prova femminile, Stefania Zanon ha tenuto dietro Caterina Ganz e Angelica Dallasega.
Al termine delle gare odierne, ragazzi, allenatori e famiglie si sono trasferiti nel centro di Castello di Fiemme dove si è svolta la cerimonia di apertura con le note della banda, l’accensione del tripode e i fuochi pirotecnici che hanno illuminato il cielo sopra il paese trentino.
La 30.a edizione del Trofeo Topolino Sci di Fondo è ancora una volta orchestrata dal Gruppo Sportivo Castello di Fiemme del presidente Mario Broll e dai tanti volontari locali. Oggi a bordo pista del Trofeo Topolino Sci di Fondo c’era anche una delegazione di Walt Disney Italia e gli apprezzamenti per l’evento trentino sono stati plurimi. “Il divertimento, lo stare insieme e la correttezza sono valori sportivi per eccellenza”, ha commentato Monica Astuti, chief marketing officer di Walt Disney Italia, “e questi valori sono più che mai vivi in queste due giornate qui in Val di Fiemme”.
Domani il Trofeo Topolino Sci di Fondo prosegue con le gare Ragazzi e Allievi a partire dalle 9.30, sempre allo stadio del fondo di Lago di Tesero, sempre nella trentina Val di Fiemme.
Info: www.trofeotopolino.it 
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Classifiche

Categoria Baby Maschile
1. Ponti Giacomo S.C. Livigno 00:05:50.28; 2. Barlocco Sergio U.S. Aldo Moro 00:05:54.78; 3. Piller Hoffer Mattia A.S. Camosci 00:05:54.81; 4. Carollo Martino S.C. Alpi Marittime 00:05:56.95; 5. Doliana Denis A.S. Cauriol 00:06:02.99

Categoria Baby Femminile
1. Jagecic Nika Croatia  Oroslavie 00:05:41.15; 2. Rossi Elena S.C. Primaluna Giovani Xxiii 00:05:46.98; 3. Laurent Nadine S.C. Gressoney Monte Rosa 00:05:48.99; 4. Gallo Elisa S.C. Busca 00:05:56.07; 5. Emilova Valentina Fed. Bulgara 00:06:06.51

Categoria Cuccioli Maschile
1. Vigna Francesco S.C. Alpi Marittime 00:10:54.75; 2. Skender Marko Ski Association Pgz 00:11:10.80; 3. Vacek Mathias Czech Ski Association 00:11:14.82; 4. Haas Olaf A.S. Cauriol 00:11:17.01; 5. Vegezzi Bossi Matteo S.C. Alpi Marittime 00:11:19.10

Categoria Cuccioli Femminile
1. Dellasega Chiara A.S. Cauriol 00:10:34.50;2. Arh Ajda Sd Bohinj 00:10:55.37; 3. Mazi Ursa Tsk Jub Dol 00:10:55.90; 4. Kozomara Maša Sd Bohinj 00:11:00.26; 5. Klemencic Živa Tsk Merkur Kranj 00:11:02.34

Trofeo Topolino Revival
Maschile
1. Frasnelli Loris G.S. Fiamme Gialle 00:11:08.54;2. Brigadoi Mauro G.S. Fiamme Oro 00:11:17.58;3. Gardener Stefano C.S. Forestale 00:11:24.16;4. Pellegrin Sebastiano G.S. Fiamme Oro 00:11:35.48; 5. Vanzetta Alex A.S. Cauriol 00:11:41.73

Femminile
1. Zanon Stefania A.S. Cauriol 00:12:58.86; 2. Ganz Caterina U.S. Monti Pallidi 00:13:33.03; 3. Dellasega Angelica U.S. Dolomitica 00:13:34.11; 4. Elisa Luise U.S. Cermis Masi Cavalese 00:13:35.45; 5. Defrancesco Ilenia U.S. Cermis Masi Cavalese 00:13:39.80




