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Bici, corcaesci: super Ptazta
(Jn tn77n solo per tre special;itä batte ln,"uolpe" Osele

di Marco Marangoni

tIASO CORTO. Un uomo solo per tre spe- pin Marathon", -una speciale g-1ra sui
ciäütä inuna maratoniche ini-zia dai pia- 4z}gS chilometri (nqrtenza da^Naturno
ai i" ?-ie e frnisce Jui gtriacciai etörni con un dislivello toale di oltre 3.200 me-

cfrJfränno conservatJ ii päitore-cacciato- tri) che unisce. molntain bike, colsa in
ä;U;d d;i Simifiufi L;autore *eli'im- mdntagna e sci-alpinismo ö stato Georg

iiuäääUä-"ö"i"aiiione della "ötzi AI- Piazza,S2annidiOrtisei.

Piazza ha battuto di oltre
un minuto una delle vecchie
voipi di questa manifestazio-
ne, il meranese Roiand Osele
che nel 2004 aveva aPerto l'al-
bo d'oro. Tra le donne vero e
proprio dominio della svizze-
ra, giä campionessa d'Euro-
pa dl mountain bike, Andrea
Huser che ha ammazzato la
gara sin dalle prime Pedala-
ie. Assente causa ritardo di
condizione il detentore del
trofeo, Philipp Götsch, le at-
tenzioni erano riPoste tutte
nella sfida a tre tra Osele, Ko-
sler ed Heinz Verbnjak. Aila
fine I'ha spuntata Plazza che
si era messo in luce sin dai
primi metri. I1 gardenese ave-
va concluso al comando, as-
sieme a Osele, Ia frazione in
bicicletta che aveva costret-
to alla resa, causa caduta,
Verbnjak. tr düo di testa re-
sta unito fino al secondo carn-
bio nonostante un tentativo
di allungo dlPiazza ben Pre-
sto neulralizzato da Osele. II
42enne meranese messi gli
sci ai piedi ha Provato a Pren-

dere il largo ma doPo aver
osato si ö visto raggiungere e
sorpassare gii sci dell'avver-
sario che solitario ha taglia-
to il traguardo ai Piedi della
Grawand.

Serrata e combattuta la
prova maschile, un monolo-
io ö stata quella femminile.
Andrea Huser si ö rivelata
troppo forte per le rivali.
Classe 19?3, l'elvetica ha fat-
to una gara d'attacco Perch6
il suo vantaggio era sempre
in crescendo. In ritardo di
quasi undici minuti, ma co-
munque autrice di una Pre-
stazione tutta in rimonta, si
ö classificata la Pusterese di
Gais, Andrea Innerhofer.
Nelle battute iniziali si erano
messe in luce l'austriaca An-
drea Höller (letza a 14') e I'ai-
toatesina Valentina Dainese.

Tra i 520 Partecipanti an-
che I'ex campione del mondo
di ciclismo su strada (Prova
in linea), Io svizzero Oscar
Camenzind,.e I'oro olimPico
nello sci nordico il norvege-
se Tor-Arne Hetland.

La soddisfazione di Georg Piazza

al traguardo della "Otzi AlPin
Marathon"; <Da quando sono
papä vado ancora piü forte>

Sopra la squadra femminile
vincitrice con Thaler, Gross
e Hober. A fianco la maschile

Obwaller, Zulian e Rungger


