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MARMOTTA TROPHY • LA CLASSICA DELLO SCIALPINISMO

• La partenza della dodicesima edizione del Marmotta Trophy valida come prova unica di Campionato Italiano a Squadre ma anche come gara Alpen Cup e come campionato olandese. Nella foto qui sotto a destra la coppia Nicolini-Ghirardi,

Arriva l’Esercito e sistema tutti
Val Martello. In alta valle va in scena la dodicesima edizione
valida come prova unica di Campionato Italiano a Squadre
ma anche come gara Alpen Cup e come campionato olandese
VAL MARTELLO. In Val Martello
arriva l’Esercito e “stende” tutti gli avversari. Sulle nevi
dell’alta valle è andato in scena
il 12° Marmotta Trophy, fiore
all’occhiello dell’ASV Martell,
prova unica di Campionato Italiano a Squadre, ma anche gara
Alpen Cup e campionato olandese. Una giornata soleggiata,
neve perfetta e oro al collo degli
alpini Michele Boscacci e Davide Magnini e di Alba De Silvestro e Giulia Murada per i senior, e ancora oro in casa Boscacci col papà Graziano in coppia con Paolo Venturini tra i
master.

Vittorie, sicure e meno sicure
Se tra i maschi la vittoria non è
mai stata messa in discussione,
nella gara femminile c’è voluta
l’ultima discesa per rasserenare le due dell’Esercito che ambivano, senza nasconderlo, al titolo tricolore.
La gara
Partenza alle 9.30 nella solita
arena dell’Hotel Paradiso, poi
subito tutti sotto stress perché i
18.5 km sommavano 1.890 metri di dislivello e non lasciavano
un attimo di respiro. Ad aprire
la contesa dunque Boscacci e
Magnini, con quest’ultimo
claudicante per un problema alla caviglia, ma evidentemente
il sapore della vittoria ha mitigato il dolore. Grande determinazione anche dell’altoatesino
Alex Oberbacher che era in
coppia con il bergamasco William Boffelli, al quale sembra
portare fortuna gareggiare con
gli altoatesini. Lo scorso anno,
infatti, in coppia con “Manni”
Reichegger si era piazzato secondo e guarda caso davanti al
gardenese, dunque quest’anno
il secondo posto mette tutti

d’accordo, con Oberbacher a
scherzare sul traguardo, con il
3, 2 e l’anno prossimo… primo!
Le due coppie di testa hanno
corso all’attacco. Dietro, il podio se lo sono goduti per un po’
Lanfranchi e Giacomelli, con
quest’ultimo che al Trofeo Marmotta ha bei ricordi con la vittoria nel 2010, ma i trentini Federico Nicolini insieme a Valentino Bacca erano di diverso avviso ed a metà gara hanno sparato tutte le proprie cartucce, e
alla fine sul podio ci sono saliti
loro, con Lanfranchi e Giacomelli a masticare legno. Sulla
carta, e nella realtà, le più quotate tra le donne erano le due alpine Alba De Silvestro e Giulia
Murada. Per un po’ qualche sogno di gloria se lo sono cullato
però Elena Nicolini e la bresciana Corinna Ghirardi. Hanno
messo i propri sci un paio di
volte davanti alle due favorite,
poi in discesa la Ghirardi ha tirato un po’ i freni e per De Silvestro e Murada c’è stato un
bell’oro, il primo titolo team al
femminile per il CS Esercito.
Dietro, un po’ staccate, le due
fassane Giorgia Felicetti e Margit Zulian hanno conquistato
un meritato bronzo. Ma la bella
gara dell’ASV Martell era anche
prova individuale soprattutto
per stranieri, con tedeschi, austriaci e rumeni a contendersi i
preziosi punti dell’Alpen Cup e
con gli olandesi a disputarsi i titoli nazionali.
Tra i cadetti
Vittorie di Finn Hösch (GER) e
Sophia Wessling (GER), tra gli
Junior di Thomas Kletzenbauer (GER) e Miruna Girbacea
(ROU), tra i Master di Markus
Stock (AUT) e tra i Senior di Toni Lautenbacher (GER) di Susi
Von Borstel (GER).

Le medaglie. Oro per gli alpini Michele Boscacci e Davide Magnini
e per Alba De Silvestro e Giulia Murada tra i senior. Tra i master
altro oro in casa Boscacci con papà Graziano in coppia con Venturini

• Michele Boscacci e Davide Magnini vincono il Campionato italiano Team (fotoservizio NewsPower)

• Il bergamasco William Boffelli in coppia con Alex Oberbacher

• Alba De Silvestro e Giulia Murada hanno dominato fra le donne

