Ecomaratona dei Cimbri “Trofeo Permasteelisa” – Minitrail “Asolo- Lowe-Thorlo”
Ecomaratona dei Cimbri a Fregona
ZANETTE E FREGONA
TRIONFA LA MARCA
Sotto la pioggia e nel fango Lucio Fregona sbriciola il record della gara
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ALLEGO FOTO
1536.JPG: la vincitrice Patrizia Zanette premiata dall’assessore provinciale Franco Conte
Fotoitinerante1.JPG: il vincitore Lucio Fregona in gara


E chi l’ha detto che nessuno è profeta in patria?
I proverbi latini evidentemente non hanno cittadinanza nel mondo del trail running, la corsa nella natura.
Sono infatti il campionissimo Lucio Fregona di Castelli di Monfumo e la sorpresa Patrizia Zanette di Costa di Conegliano, due cittadini della Marca Trevigiana dunque, ad aggiudicarsi la terza edizione della Ecomaratona dei Cimbri – Trofeo Permasteelisa di Fregona (TV), 42 km e 195 metri di natura tra Fregona, monte Pizzoc e Pian Cansiglio, che si è disputata stamattina domenica 17 sotto una intermittente pioggia e su un terreno appesantito dalle precipitazioni dei giorni passati. Ossia quasi nelle stesse condizioni da tregenda del 2005.

«Malgrado l’inclemenza del tempo, che speriamo il prossimo anno ci lasci un po’ stare, - ha detto Gianni De Polo del Comitato Organizzatore-  è stata l’edizione di maggior livello tecnico nella  storia della Ecomaratona». Ed in effetti quel che già si poteva supporre guardando l’elenco delle stelle al via tra gli oltre 200 concorrenti, è stato confermato dai tempi.

Lucio Fregona, tesserato della Forestale, ha infatti completato i 42 km in 3 ore 28 e 05, sbriciolando il record da lui stesso fissato quando aveva vinto l’edizione 2004.

«Rispetto alla prima edizione – dichiara il vincitore- ho controllato di più la gara e mi sono alimentato meglio. In quell’occasione avevo avuto una crisi di fame al trentesimo chilometro, stavolta invece avevo ancora la forza di correre in salita anziché camminare».
Sotto il record di Fregona  2004 è andato anche Martin Cox, l’inglese vincitore domenica 10 della Tre Cime Alpin Marathon, che ha chiuso secondo in 3 ore 35 e 25.

I due hanno corso appaiati per gran parte della gara; dopo Cadolten ed all’inizio della ripida discesa di ritorno, Fregona ha attaccato. Ed ha fatto il vuoto, rifilando oltre sette minuti all’inglese.
«Avere Cox al fianco forse mi ha aiutato ad andare più veloce – dice Lucio Fregona-  ma in generale sono andato il mio ritmo cercando di non strafare, di tenere un po’ di riserva. E sapevo già che avrei attaccato in discesa».

A poca distanza da Cox, è giunto terzo il trentino Silvano Fedel, con il tempo di 3 ore 36 e 06.

Se quella di Fregona è stata forse una vittoria annunciata, grande sorpresa ha riservato la gara femminile. Alla sua prima Ecomaratona, e con alle spalle solo buoni risultati nella Maratona di Verona e nel campionato italiano di corsa in montagna, Patrizia Zanette ha sbancato.
L’atleta di Conegliano, quartiere di Costa, tesserata con l’Atletica Brugnera, ha infatti vinto l’Ecomaratona dei Cimbri con il tempo di 4 ore 26 e 53. Scavando un abisso con chi ha meritatamente condiviso con lei il podio:la bellunese Angela De Poi, seconda con 4 ore 47 e 45, e l’emiliana Rosa Maria Manari, terza con 5 ore 2 e 55.

«Ho deciso di provare la Ecomaratona –spiega sorridentissima Zanette- perché mi piace fare camminate in montagna, anche molto lunghe». Sulla gara: «sono partita veloce e mi sono trovata subito da sola. Avevo un po’ paura delle condizioni atmosferiche, con freddo e pioggia, ma alla fine ho tenuto». E per la vittoria, se non è una dedica poco ci manca: «per il mio allenatore Diego Vettorello!».

L’Ecomaratona dei Cimbri è stata anche la tappa finale del Circuito Ecomaratone d’Italia, che comprende anche le “Eco” dei Marsi, in Abruzzo, e del Ventasso, in Emilia.
Vince chi ha corso tutte e tre ed ha il tempo complessivo inferiore: l’onore è andato a due emiliani, Carlo Guidetti ed Ilaria Crema.

Sul palco delle premiazioni, dove è intervenuto l’assessore provinciale Franco Conte e da dove il vicesindaco di Fregona Laura Buso ha lanciato il suo “grazie” alla Pro loco di Fregona ed agli altri volontari impegnati, il Comitato Organizzatore ha dato appuntamento alla quarta Ecomaratona dei Cimbri domenica 16 settembre 2007. Senza dimenticare la festa per tutti i volontari in programma venerdì 22 ad Osigo.

CLASSIFICHE

Assoluti uomini
Lucio FREGONA (Corpo Forestale dello Stato) 	3 28’ 05”
Martin COX						3 35’25”
Silvano FEDEL	(Triathlon Trentino) 		3 36’ 06”			
Carlo GUIDETTI	(Atletica Scandiano)		3 45’ 31”
Fabio CAVARZAN	(Atl. Valdobbiadene)		3 53’ 16”
Tiziano GASPARINI    (Libertas San Biagio)	3’ 54’ 22”
Luigino BORTOLUZZI  				3 57’ 35”
Claudio LEONCINI	(Bancari Romani)		3 57’ 50”
Daniele CESCONETTO (Atl. Mareno)		3 59’ 59”
 Ivan CUDIN		(g.m. Udinesi)		4 00’ 23”


Assoluti donne
1) Patrizia ZANETTE 		(Atletica Brugnera)		4 26’ 53”
2) Angela DE POI		(Atl. Dolomiti Belluno)	4 47’ 45”
3) Rosa Maria MANARI	(G.S. Pasta Granarolo)	5 02’ 55”
4) Cristina MORETTI		(Atletica Aviano)		5 16’ 15”
5) Maria CORRADINI						5 20’ 31”
6) Gerlinde STEGER		(Dribbling Bolzano)		5 27’ 07“
7) Ilaria CREMA		(Atletica Scandiano)		5 30’ 10”
8) Alessandro PREZZI	(Dribbling Bolzano)		5 41’ 13”
9) Evelina BRANCALEONE	(Atletica Agordina)		5 45’ 59”
9) Chiara BENEDETTI	(Ghinelli)			5 47’ 46”

Società più presenti
1) Dribbling BOLZANO		10 atleti
2) Atletica SERNAGLIA 		7 atleti
3) Nuova Atletica TRE COMUNI	6 atleti
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