MARATHON DES SABLES - 3^ TAPPA
MARTEDI' 11 APRILE 2000
IRAQUI LAKE - DAYET CHEGAGA di 37 km

Oggi è la tappa delle dune. La piantina dell'Organizzazione evidenzia oltre 14 km di
terreno sabbioso. 2 i controlli al km 8,5 e al km 15,5.

Martedì ore 22.00 - La temperatura della sabbia toccava i 100 gradi; molti atleti si sono
trovati in grossa difficoltà. Purtroppo tra il 1° ed il 2° controllo Lisa Smith sembra si sia
ritirata per un attacco di asma. A causa delle avversità atmosferiche, legate al gran caldo,
Patrik Bauer il grande capo dell'Organizzazione ha comunicato che il tempo max è stato
elevato a 12 ore per questa tappa, così dura.
Rosanna si porta in testa nella classifica generale dopo la 3^ tappa. Dietro di lei si fa
minacciosa la francese Pascale MARTIN. Anche Rosanna deve sopportare alcune
difficoltà, soprattutto fatica a mangiare.

Comunicato ufficiale di Mercoledì 12 aprile
.......... Rosanna si porta al comando della Classifica generale femminile.....................
Questa è la notizia più importante che viene dalla 3^ tappa.
La vittoria di tappa è appannaggio dell'americama Cathy TIBBETS in 5h 07'32".
Seconda si piazza la francese Pascale MARTIN a 4'54" e terza la nostra bravissima
Rosanna a 8'32".
L'altra notizia importante che viene dal Deserto marocchino è quella del ritiro
dell'americana Lisa Smith.
La statunitense vincitrice lo scorso anno e della prima tappa di questa edizione, già
nella seconda tappa aveva mostrato i primi segni di difficoltà, cedendo 2'01" a Rosanna.
Ma come detto nella 3^ tappa è arrivato il ritiro. Tra il 1° ed il 2° controllo la Smith si è
fermata, fonti ufficiali parlano anche di un attacco di asma.

Una tappa così importante per la classifica, e così dura per tutti gli atleti della
Marathon des Sables.
La 3^ tappa è la tappa delle dune: 14 km di terribili dune, dove non sai mai dove mettere
i piedi, figurarsi per chi si batte agonisticamente per le prime posizioni.
Il caldo e le difficoltà quest'anno particolarmente alti stanno mietendo vittime. Dopo 3
tappe già 35 sono gli atleti ritirati.
Così la classifica vede al comando la lupatotina Rosanna PELLIZZARI in 11h 35'17",
seconda la francese MARTIN a 7'08" e terza l'americana TIBBETS a 35'21". Tra le
prime 35 non figura l'altra italiana Chiara TIEGHI.
Tra gli uomini prime difficoltà per l'italiano Fabrizio Berrnabei, che nella 3^ tappa si è
dovuto accontentare dell'ottavo posto a 30'47" dal più forte, ancora il marocchino
Lahcen AHANSAL, che consolida il primato in classifica.
Al secondo posto della classifica generale lo segue il francese Gilles DIEHL e al terzo lo
spagnolo FERNANDEZ. Bernabei è 6°, Olmo è 10°.

E adesso gli atleti aspettano il terribile tappone di 76 km. 4^ tappa da DAYET
CHEGAGA a JEBEL MEGAG. E' l'ora della verità. Auguri

