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Gil Pintarelli e Laura Ricci centrano il tris
Conquistano con autorità la 10ª Tovel Running
Tre su tre. Il perginese trapiantato a Cles Gil Pintarelli e la sassolese Laura Ricci hanno imposto la legge del più forte
anche nella terza e ultima tappa della Tovel Running, la più impegnativa della serie con arrivo lungo la riva del
suggestivo lago dolomitico, aggiudicandosi così la decima edizione della corsa a tappe nonesa.
Pintarelli, inoltre, si è concesso anche il lusso di stracciare il record della frazione, che aveva ottenuto due anni fa Paolo
Ruatti. In poco più di mezzora l’alfiere dell’Atletica Valsugana ha completato i 7,5 km con 300 metri di dislivello,
migliorando di 19 secondi il primato di tappa con il tempo di 30’14”7, mentre Laura Ricci ha gestito la gara senza
sprecare troppe energie e fermando il cronometro sulla prestazione di 37’59”4, un minuto più alta rispetto a quella che
aveva fatto registrare nella nona edizione.
Se per il successo assoluto i giochi apparivano già fatti dopo pochi chilometri, non si può dire altrettanto per la lotta per
il podio, con continui cambi di posizione lungo il percorso, soprattutto nella sfida maschile. Nel primo tratto su strada
asfaltata il cembrano Alessio Loner era subito dietro a Pintarelli, con Giuliano Battocletti (al via solo nell’ultima tappa)
terzo, quindi Don Franco Torresani e un gruppetto capitanato da Massimo Lavelli del Freezone e da Emanuele Marchi
dell’Atletica Villanuova 70. Sui sentieri che portavano al lago di Tovel, il "prete volante" ha forzato il ritmo, riuscendo a
raggiungere e superare Alessio Loner, quindi Marchi e Lavelli. Nel tratto nervoso che costeggiava lo specchio lacustre
dolomitico sono cambiate ulteriormente le posizioni. Alla fine ha vinto Gil Pintarelli dell’Atletica Valsugana con il tempo di
30’14”7, seguito a 2 minuti e 5 secondi da Franco Torresani dell’Atletica Trento, che a sua volta ha inflitto 7 secondi al
rimontante Massimo Lavelli, mentre Alessio Loner dell’Atletica Valle di Cembra ha ceduto nel finale, chiudendo a 2’20”
dal vincitore e precedendo di 4 secondi Emanuele Marchi. Seguono in classifica Davide Iachelini dell’Atletica Val di Non e
Sole e la coppia del Gruppo Alpinistico Vertovese composta da Manuel Mangili e Michele Dall’Ara. Decimo Giuliano
Battocletti.
A seguito di queste prestazioni la decima Tovel Running ha sentenziato vincitore Gil Pintarelli con il tempo complessivo
di 1h24’28”, quindi piazza d’onore per Don Franco Torresani a 4’45” e bronzo per Massimo Lavelli a soli 23 secondi dal
"prete volante". Alessio Loner deve salutare il podio per soli 10 secondi, precedendo Emanuele Marchi e Michele Dall’Ara.
Più scontato l’esito della tappa femminile, con Laura Ricci del Corradini Excelsior Rubiera che ha dominato dal primo
all’ultimo chilometro, chiudendo con il tempo di 37’59”4, precedendo di 2 minuti e 2 secondi Francesca Patuelli della Gs
Gabbi, quindi a 2 minuti e 29 secondi ecco Lucia Filippi dell’Atletica Valle di Cembra. Dietro Cristina Tenaglia dell’Atletica
Trento, Lucia Pedranz dell’Atletica Rotaliana ed Eva Neznama dell’Atletica Villanuova.
Nella finale della Tovel Running terza affermazione consecutiva per Laura Ricci con il tempo complessivo di 1h42’18”,
staccando di 7’47” Francesca Patuelli, di 10’21” Lucia Filippi, quindi di 12 minuti Cristina Tenaglia dell’Atletica Trento.
Quinta Eva Neznama.
Per gli organizzatori, capitanati dal atleta Adriano Pinamonti, costretto a dare forfait all’ultima tappa per l’infortunio alla
caviglia, un successo organizzativo, con oltre 120 partecipanti, dei quali il 70% da fuori provincia e con la promessa di
riproporre l’evento con la consueta cadenza biennale nel 2018.
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Nella graduatoria per società si è imposta l’Atletica Val di Non e Sole, davanti all’Atletica Rotaliana e a Le Maddalene Sky
Team.

Le dichiarazioni
Gil Pintarelli: «Ho deciso di partecipare per la prima volta alla Tovel Running solo pochi giorni prima. Mi sono trasferito
a Cles da un anno e spesso mi alleno su questi tragitti. Ho affrontato le tre tappe facendo sempre il mio ritmo, perché
ho anche utilizzato questa competizione per affinare la mia forma fisica. Mi fa piacere essere riuscito ad iscrivere il mio
nome nell’albo d’oro».
Laura Ricci: «Correre lungo un lago come quello di Tovel è sempre un’esperienza straordinaria. Si dimentica anche la
fatica. Ci tenevo a vincere in questa gara alla quale sono affezionata, anche se sono giunta un po’ scarica, senza
allenamento dopo la fatica del Tourlaghi. Sono riuscita a gestire bene le energie».
Franco Torresani: «Una tappa molto combattuta, con continui cambi di posizione nella lotta per il secondo e terzo
gradino del podio. È stata una bella giornata di sport, con un tanti avversari di valore e ne è uscita un’edizione
interessante».
Adriano Pinamonti:«Dal punto di vista agonistico ho preferito non prendere parte all’ultima tappa perché sento ancora
dolore alla caviglia, per quanto riguarda invece l’aspetto organizzativo siamo soddisfatti per come è andata la
competizione e per il lotto di partecipanti, ormai affezionati alla nostra gara e molti dei quali provenienti da fuori
provincia. La Tovelrunning rimarrà nella formula biennale».
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