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CRONACA DELLA GARA
Corvara in Badia, 5 luglio 2015 - Una splendida giornata di sole sin dalle prime ore dell’alba ha accolto i 9.302
atleti partiti da La Villa in Alta Badia per affrontare la Maratona dles Dolomites, giunta quest’anno alla sua
ventinovesima edizione.
Il via alla corsa è stato dato alle ore 6:30, con gli atleti subito ad affrontare in pochi chilometri il primo
passaggio al passo Campolongo. La testa della corsa ha poi scalato in successione il Passo Pordoi, primo
passaggio alle ore 7:25, il Passo Sella alle ore 7:50 e il Passo Gardena alle 8:12.
Il primo passaggio sotto il traguardo di Corvara ha visto protagonista Tommaso Elettrico della LEGEND
factory-MICHE, che ha completato il giro del Sella Ronda in 1h51’17”, scegliendo successivamente il percorso
medio al bivio di Cernadoi. Il gruppo dei favoriti per la vittoria finale è passato a circa cinque minuti di distanza.
Per le donne ha conquistato il primo passaggio Ilaria Lombardo della ASD TEAM PERINI BIKE in 2h5’29”.
Il primo passaggio al bivio di Cernadoi, è avvenuto alle 8:55. Sul percorso lungo al passaggio di Selva di
Cadore, imbocco del Passo Giau, passa per primo in solitaria Giovanni Nucera della Asd Cavallino
Specialized in 2h51’20”, con un vantaggio sul nutrito gruppo degli immediati inseguitori, forte di una quindicina
di unità, di due minuti e mezzo. In testa alle donne passa invece Chiara Ciuffini dell’Infinity Cycling Team.
In una giornata in cui il calore la fa da padrone, la scalata del Giau viene affrontata con il gruppo dei migliori
che si controlla. In cima alla salita più dura della corsa, con pendenze medie del 10% sui 9,9km di ascesa,
passa in testa per primo Roberto Cunico del Team Beraldo Green in compagnia di altri cinque corridori, tra cui
il vincitore della scorsa edizione Stefano Cecchini.
Nel frattempo Tommaso Elettrico ha vinto il percorso medio con il tempo di 3h31’10”, davanti a Andrea
Pontalto e Simone Orsucci, arrivati insieme a 3’59” di distanza. Tra le donne ha vinto il percorso medio Ilaria
Lombardo in 3h’59’50”, davanti a Erica Magnaldi a 26” e Astrid Schartmüller a 6’05”.
La testa della corsa ha iniziato la salita del Passo Falzarego alle 10:14, facendo selezione e giungendo in
vetta con un duo formato da Roberto Cunico e Luigi Salimbeni della Ciclo Team San Ginese. Il gruppo
Cecchini ed altri tre compagni di inseguimento ha scollinato con 40 secondi di svantaggio.
La discesa verso il temuto Muro del Gatto ha visto il passaggio della testa della corsa a San Cassiano alle
10:58. All’imbocco del Muro passano per primi ancora Cunico e Salimbeni, con un attacco del primo rintuzzato
dal secondo. Gli inseguitori non riescono a chiudere il gap, lasciando le premesse per una volata a due sul
traguardo di Corvara.
Bellissimo gesto verso il traguardo, con i due battistrada a stringersi la mano prima di contendersi la vittoria
finale. Da dietro però è rientrato a tutta velocità Enrico Zen del Team Beraldo Green Paper, compagno di
Cunico, formando un terzetto verso la volata finale.
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Vincitore della ventinovesima edizione della Maratona dles Dolomites in volata è Luigi Salimbeni in 4h44’43”
davanti a Roberto Cunico, con Enrico Zen terzo a 5”. L’edizione femminile è stata vinta dall’aquilana Chiara
Ciuffini – 1985 Infinity Cycling Team - 5:24.47,0 Sonzogni Manuela – 1985 Team Isolmant ASD - 5:30.14,1 e
Lancioni Barbara – 1981 SOMEC – MG.K Vis-LGL - 5:32.41,0

106km – maschile:
1. Elettrico Tommaso – 1987 - LEGEND factory-MICHE - 3:31.10,4
2. Pontalto Andrea – 1987 - ASD ALE' CIPOLLINI GALASSIA - 3:35.09,6
3. Orsucci Simone – 1985 – Ciclo Team San Ginese - 3:35.09,8
106km – femminile:
1. Lombardo Ilaria – 1970 – ASD Team Perini Bike - 3:59.50,9
2. Magnaldi Erica – 1992 – Team De Rosa Santini - 4:00.17,6
3. Schartmüller Astrid – 1973 – Pedale Feltrino TBH - 4:05.56,5
138km – maschile:
1. Salimbeni Luigi – 1979 - Ciclo Team San Ginese - 4:44.43,8
2. Cunico Roberto – 1979 – Team Beraldo Greenpaper - 4:44.44,2
3. Zen Enrico – 1986 - Team Beraldo Greenpaper - 4:44.48,8
138km – femminile:
1. Ciuffini Chiara – 1985 – Infinity Cycling Team - 5:24.47,0
2. Sonzogni Manuela – 1985 – Team Isolmant ASD - 5:30.14,1
3. Lancioni Barbara – 1981 - SOMEC – MG.K Vis-LGL - 5:32.41,0

Arrivederci al 3 luglio 2016 con la 30. edizione della Maratona dles Dolomites – ENEL.
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