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PATRICK, IL “MISTER” ROBINSON TRENTINO
KRISTOFFERSEN, LA VENOSTA SKIROLL È SUA

Il Team Robinson Trentino domina la “Challenger” in Val Venosta
Gara con i norvegesi del Ragde Charge, Nöckler terzo
Brave le ragazze del Team Rebecca Bergagnin e Michaela Patscheider nella 11 km
In Svezia si distingue Thomas Gifstad, preludio di stagione


La neve non si è ancora vista, se non a quote alte, ma la stagione dello sci di fondo è entrata nel vivo con gli allenamenti specifici in vista dell’inizio delle gare.
Allenamenti a secco e con gli skiroll la fanno da padroni anche per gli atleti del Team Robinson Trentino, miglior team italiano Ski Classics nella scorsa stagione, i quali sabato sono stati impegnati in massa a La Venosta Skiroll, prova Challenger di Ski Classics. È stato un test importante, perché in Val Venosta sono calati anche alcuni atleti stranieri, soprattutto l’intero team Ragde Charge, quello di Aukland & C. per essere chiari.
35 km da Glorenza a Melago, in Vallelunga, proprio dove il 17 e 18 dicembre si disputerà la tappa Ski Classics sulla neve. Si è trattato di una gara intensa abbinata alla Coppa Italia anche con una 11 km da Curon Venosta a Melago.
Per il portacolori del Robinson Trentino Patrick Fossum Kristoffersen è stata una passerella da autentico campione. A metà gara ha risposto ad un allungo di Dietmar Nöckler, il poliziotto delle FFOO che nelle lunghe distanze corre per i colori Robinson Trentino, involandosi in solitaria e andando a vincere davanti a Joar Thele del Ragde Charge e a Nöckler. Dietro il pericoloso Oskar Kardin, quindi Busin che sulla salita ha perso il trenino degli inseguitori e infine i due del Ragde Charge, Nygaard e Aukland. Appena fuori dai dieci Stefano Dal Magro e quindi Klettenhammer (14°) ed a seguire Schwingshackl, Rinner, Berlese e Mezzacasa del Team di Gianni Casadei.
Nella gara femminile di 35 km le norvegesi del Team Ragde Charge hanno fatto il vuoto con Anikken Gjerde Alnes a dominare su Jenny Larsson. Quarta la giovane Tereza Hujerova del Team Robinson Trentino.
Bene anche le ragazze del Team Robinson nella 11 km di Coppa Italia, con Rebecca Bergagnin e Michaela Patscheider brave a conquistare le prime due posizioni, e Chiara Caminada e Marta Gentile a chiudere nelle prime 10.
Ma il weekend ha visto cimentarsi anche il norvegese Thomas Gifstad in Svezia, nell’impegnativa Klarälvsloppet, una Challenger di 90 km in classico. Ha vinto Petter Stakston (NOR - Team Aker Dæahlie), che ha allungato in solitaria. Volata a quattro per il podio, a favore di Stian Berg e Stian Hoelgaard. Quarto Thomas Gifstad. In gara anche Max Novak (9°) e Petter Northug (19°).
Bruno Debertolis, manager del Team Robinson, è ovviamente soddisfatto a fine gara: “Trasferta in Venosta più che positiva un po’ per tutti, diciamo che si è rimessa in moto la macchina gestionale degli eventi con organizzazione viaggi, rifornimenti e quant’altro, quindi quello è andato tutto come da copione, noi dello staff siamo davvero una macchina rodata. Per quanto riguarda i risultati, sono sotto gli occhi di tutti. Il più gratificante in assoluto chiaramente è stato il risultato di Patrick, che sta lavorando alla grandissima da due settimane a Passo Rolle, lavorerà ancora fino a domenica prossima quando ci sarà la Sportful e poi andrà a casa. Tereza forse ha pagato un po’ il lavoro svolto negli ultimi giorni, comunque anche lei ha ancora una settimana per sfruttare la quota del Rolle, Rebecca direi che ha mostrato una buona condizione di forma, lei stessa ha confermato che soprattutto in double poling si sente molto meglio e rende anche molto di più, Michaela Patscheider sta seguendo i programmi di Sergio Piller, anche da lei buone risposte. Sono contento anche per i ragazzi, soprattutto per Dal Magro e Klettenhammer che stanno lavorando bene, così come Schwingshackl. In gara anche gli altri atleti del Team Talent, affaticati da tanto allenamento, bene anche Berlese dell’Academy. Una cosa che ci ha fatto bene è il fatto che, per la prima volta, non sono stato io stesso a fare i complimenti a Magnar Dalen (Ragde Charge) per le vittorie del suo team, ma è stato lui a complimentarsi con me, è una bella soddisfazione quando il tecnico più ambito da tutti ti cerca per farti i complimenti, una bella cosa.”
Felicissimo anche il presidente Gianni Casadei: “Il successo della Venosta per noi è stato importante, un risultato che comunque ci aspettavamo perché Patrick è un atleta a nostro avviso in forte crescita; Diddi Noeckler è andato fortissimo, è un atleta delle Fiamme Oro che nel circuito Ski Classics corre con i nostri colori, siamo contentissimi per Rebecca Bergagnin e Michaela Patscheider, due giovanissime che faranno sicuramente bene e non è detto che una delle due possa entrare nel Pro Team. In Svezia Thomas Gifstad è arrivato quarto davanti a nomi importantissimi, quest’anno anche lui dedicherà più tempo agli allenamenti dopo che l’anno scorso ha avuto problemi enormi nel finale di stagione col Covid. Arriveranno a breve anche i due americani Rosie Brennan e Scott Patterson, i quali si trasferiranno in Italia per tutta la stagione invernale. Stiamo andando avanti con il Team Talent, dove stiamo continuando a far crescere dei giovani e a portarli a degli ottimi livelli, prima citavo Bergagnin e Patscheider. Detto questo, siamo felicissimi perché abbiamo avuto riconoscimenti per la nostra attività, siamo team ufficiale Sportful, così come team ufficiale Trentino e questo ci riempie davvero di orgoglio perché vuol dire che abbiamo lavorato bene. Stiamo anche mettendo in piedi un progetto di ancora maggior visibilità del team e del Trentino, nonché delle manifestazioni che si svolgono in Trentino e nell’arco alpino, per richiamare in Italia tanti turisti e fondisti con dei pacchetti per soggiornare in Val di Fiemme nel periodo delle gare come Marcialonga, poi Dobbiaco-Cortina e Pustertaler il più a lungo possibile. È anche da qui che abbiamo deciso di internazionalizzare il team con atleti stranieri, in quanto si tratta di nomi che all’estero hanno un seguito”. 
Info: www.robinsonskiteam.com   


