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Mair e Götsch sono le piu veloci sulla Saslong
da su in giu – Vertical Up

Gröden – Val Gardena – Puntualmente alle ore 18:30 del 21. Gennaio
schiocca il segnale di partenza per la gara „VERTICAL UP“
250 participanti affrontano la sfida sulla pista „Saslong“, lunghezza 3.446
metri, 840m differenza d´altitudine e in alcun punti una ripidezza di 60°
Sotto condizioni difficili il vincitore Philipp Götsch si batteva nella classe
„Speed“ – occupata da alpinisti esperti – in una gara dalla concorrenza
ferratissima e di alto livello. Con nun tempo eccezionale di 29:23,8 ha lasciato
Hannes Perkmann e Patrick Facchini il secondo e terzo posto.
La donna piu veloce nel campestre é stata Susanne Mair. Il secondo posto é
stato vinto da Verena Krenslehner-Schmid, ed il terzo é andato a Victoria
Kreuzer. La classifica con gli ski ha vinto Martin Anthamatten. La donna piu
veloce in questa classa é Victoria Kreuzer.
Felici e pieno di orgoglio arrivavano anche i participanti dalla classe „Zaino“
all’obiettivo in cima. In questa classe la cosa sicuramente piu‘ importante per
i participanti e‘ quella di divertirsi con lo sport e di affrontare una sfida
personale. Particolarmente grande e‘ stata la gioia per Lorenzi Pietro che
oscillava solo pochi secondi dal tempo intermedio di tutti i participanti a
questa classe il quale ha avuto il piacere di vincere un bel regalo.

La classifica regionale dei uomini ha vinto Philipp Götsch. La donna piu
veloce era Annelise Felderer. La classifica per il Team piu grande ha vinto
Team Sarntal con 19 participanti – hanno ricevuto € 500,00
I prossimi appuntamenti per la Tour sono i seguenti: 28.01.17 Madonna di
Campiglio – Pinzolo, 25.02.17 Kitzbühel sulla mitica Streif e il grande finale il
25.03.17 a Wengen sulla grandiosa discesa del Lauberhorn. Susanne Mair e
Dominik Salcher partono in testa per le prossime gare. A presto con ulteriori
novita da Pinzolo.
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