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PIMA ULTRATRAIL DELLA STAGIONE: LORENZO

TRINCHERI DOMINA L'ULTRABERICUS

Si è disputato ieri la seconda edizione dell’Ultrabericus (65km 2500mD+) con la
vittoria di Lorenzo Trincheri ( Team Salomon Carnifast) che in 5h32’ ha migliorato il
tempo del 2011 bissando la vittoria, questa volta in solitario (nel 2011 parimerito con
Giuliano).

Al via erano annunciati molti TOP RUNNER e la sfida si preannunciava agguerrita,
ma Giuliano Cavallo e Daniele Fornoni non si sono presentati ai nastri di partenza
depotenziando un po’ la lotta per la vittoria.

Lorenzo parte in testa e al giro di boa del 36°km solo Silvano Fedel e Thomas
Bosniak cercano di resistergli a 2’, prima di ritirarsi entrambi. Il podio è così
spalancato a Stefano Ruzza (Team INOV8 cep Italia) 2° in 6h09’ (4° nel 2011) e
Filippo Dal Maso(Team puro sport) poliedrico vicentino, volto nuovo del panorama
ultratrail Italiano.

La gara delle donne ha visto trionfare Giavanna Cavalli classe 59, un’atleta che non si cimenta molto spesso nelle gare di trail, ma con risultati
indiscutibili (2à LUT 2011, 1à TAC2011). Il tempo di 7h02’ (27à posizione assoluta) è più alto di 2’ rispetto a quello della vincitrice 2011 Patrizia
Pensa, che però quest’anno ha dovuto accontentarsi della 5à posizione in 7h40’.

In seconda posizione Simonetta Gadler, anch’essa classe 59 e atleta di poche parole ma grandi risultati. Chiude il podio Giuliana Arrigoni
(Tecnica Trail Running Team), che migliorando il suo crono di 9’ riesce a migliorare il suo quarto posto del 2011.

CONSIDERAZIONI:
Lorenzo Trincheri ha dimostrato, se ce ne fosse ancora bisogno, che quando c’è da correre e il terreno non è troppo tecnico lui è sempre davanti,
anche a livello internazionale. Lo vedremo all’opera alla prossima Marathon des Sables e sicuramente non deluderà i sui estimatori.

L’Ultrabericus ha portato alla ribalta alcuni nomi nuovi (Dal Maso, Daniele Giusti, Rondoni Roberto, Sartori Luca) che senza esperienze specifiche
sono riusciti a contrastare il fortissimo ed esperto Sergio Vallosio. Speriamo di rivederli all’opera in altre ultra, così da aumentare l’interesse e
l’aria di novità nel nostro sport.

Gli uomini stanno andando sempre più forte rispetto alle loro college donne. Il tempo della
vincitrice 2011 è molto simile a quello del 2012, ma la posizione assoluta è passata dalla 10à
alla 27à!!! Questo significa non solo che i BIG abbassano i record, ma anche che i nuovi
incalzano e si avvicinano minacciosi.

Il 2012 è l’anno che ha visto la nascita dei Team sponsorizzati, vediamo come è andata tra quelli
di punta:

Team Salomon Carnifast: Nonostante il ritiro di Silvano Fedel è riuscito a vincere con
Lorenzo e piazzare Sergio al 4° Posto.
Tecnica Trail Running team Italia: Con il forfait di Daniele Fornoni non aveva atleti in
campo maschile. Ha schierato 2 punte di diamante in campo femminile come Giuliana
Arrigoni e Patrizia Pensa, ma hanno dovuto accontentarsi rispettivamente del 3° e 5°
posto.
Team Inov8 Cep Italia: Come si suol dire….pochi ma buoni!!! Stefano Ruzza unico atlteta
del Team ai nastri di partenza è riuscito a piazzarsi in 2à posizione.

N.B. Tutte le foto sono di repertorio e non riferite alla gara in oggetto.
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