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ASIAGO: I TEAMS DI NORVEGIA E FINLANDIA
FIRMANO IL SUCCESSO IN COPPA DEL MONDO

Oggi in scena la team sprint. Vincono Saarinen e Kylloenen (FIN), Roenning e Hattestad (NOR)
Secondi e terzi i team rosa di Norvegia I e Germania I, podio uomini anche per Kazakhstan e Norvegia II
Scardoni–Debertolis e Nizzi-Rastelli migliori degli italiani, chiudono solo tredicesimi
Asiago chiude i battenti della Coppa del Mondo tra i sorrisi di Gios, Rigoni, Dalle Ave e Sella


Asiago ha salutato oggi la quarta tappa della Coppa del Mondo di fondo andata in scena nel weekend. Dopo le gare sprint di ieri, nella mattinata è stata battaglia serrata nelle team sprint.
Nella finale femminile i sei giri previsti sono stati tutti, o quasi, affare delle finlandesi Aino-Kaisa Saarinen e Anne Kylloenen che si sono passate il testimone tenendo dietro le forti norvegesi Ingvild Flugstad Oestberg e Maiken Caspersen Falla. In terza piazza si sono infine posizionate le arrembanti tedesche Katrin Zeller e Denise Herrmann.
“Sono davvero felice di tornare a vincere qui ad Asiago – ha commentato all’arrivo la Kylloenen – dopo il mio secondo posto ieri nella sprint.”
“Per noi – spiega l’altra metà della coppia vincitrice, Aino-Kaisa Saarinen – quella di oggi è stata un’ottima prova in vista del Tour de Ski. Non poteva andare meglio e ora siamo molto più ottimiste.”
Al maschile il round finale si è deciso in una battaglia a tre, che ha visto recitare nel ruolo di protagonisti i due team norvegesi approdati in finale con le coppie Roenning-Hattestad (Norvegia I) e Pettersen-Brandsdal (Norvegia II). Tra loro hanno mostrato i muscoli i kazachi con Chebotko e Poltoranin, mentre è scivolato ai piedi del podio il team russo dell’attuale leader del ranking sprint, Nikita Kriukov, sceso in pista con il connazionale Alexander Panzhinskiy.
“Lì davanti è stata battaglia vera tra noi ed i kazachi – commenta il norvegese Roenning – sono stati degli avversari tosti, ma alla fine siamo riusciti a batterli.”
I colori azzurri hanno ancora una volta rinviato l’approdo in finale. Nella semi-finale femminile il duo Scardoni-Debertolis ha cercato in ogni modo di centrare il risultato, ma la grinta della veronese non è stata sufficiente a passare alla fase successiva e alla fine si sono piazzate tredicesime. Diciassettesime invece Laurent e Vuerich, mentre gli azzurri hanno chiuso tredicesimi con Nizzi e Rastelli. A seguire si sono piazzati Pellegrino e Frasnelli (15.i), Pasini e Noeckler (18.i), Rigoni e Brigadoi (26.i).
Grande soddisfazione è stata espressa per il lavoro svolto dai tre vice-presidenti del C.O. Sergio Rigoni, Fabrizio Dalle Ave e Franco Sella che ora sperano nel ritorno a pieno titolo delle piste asiaghesi nel calendario FIS del fondo che conta.
Info: www.asiago-ski.com

Team Sprint Ladies 
1 FIN Saarinen Aino-Kaisa – Kylloenen Anne 19:15:72; 2 NOR I Oestberg Ingvild Flugstad - Falla Maiken Caspersen 19:25:40; 3 GER I Zeller Katrin - Herrmann Denise 19:25:74; 4 NOR II  Gjeitnes Kari Vikhagen - Brun-Lie Celine 19:27:25; 5 USA Bjornsen Sadie - Randall Kikkan 19:34:20
Team Sprint Men
1 NOR I Roenning Eldar – Hattestad Ola Vigen 24:47:40; 2 KAZ Chebotko Nikolay – Poltoranin Alexey 24:47:42; 3 NOR II Pettersen Oeystein – Brandsdal Eirik 24:49:59; 4 RUS Panzhinskiy Alezander – Kriukov Nikita 24:50: 03; 5 SWE Peterson Teodor – Persson Simon 25:00:33




