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randi.
Nella categoria Ragazze do-

minio del Radici Group che mo-
nopolizza il podio: Letizia Ghi-
lardi al primo podio stagionale
sale direttamente sul primo gra-
dino, seguita da Sofia Amigoni
che affianca così in testa alla
classifica provinciale Camilla
Magnati (Orobie), solo settima.
Per un solo centesimo si deve
accontentare ancora una volta
del bronzo Elisabetta Provenzi.
Chiudono la top five Giulia Ma-
donna dell’O-Zero e l’altra radi-
cina Martina Regazzetti.

Sci alpino 
SuperG: la squadra si impone 
su Orobie e Selvino. Vincitori 
di giornata: Ghilardi, Vaglio, 
Bombardieri e Masneri

Adrenalinico appunta-
mento con la velocità per i Chil-
dren di BergamoSci, impegnati
venerdì scorso sulle piste di
Temù in Alta Valle Camonica nel
primo superG del loro circuito
provinciale Fisi valevole per il
Trofeo Neveplast Srl, organizza-
to dalla sci club Selvino Toni Mo-

La premiazione a squadre dopo il superG di Temù FOTO STUDIO OSVALDO

Pattinaggio 

«Sempre più in alto». 
Sembra lo slogan di una pubblicità
un po’ vintage, in realtà si parla di
pattinaggio artistico su ghiaccio,
per la precisione degli atleti in for-
za all’IceLab protagonisti di even-
ti internazionali negli ultimi gior-
ni. A Oberstdorf, in Germania, si
è scesi in pista per la tradizionale
Bavarian Cup, chiusa dalla pro-
mettente Lucrezia Beccari al terzo
posto tra le junior. Per l’allieva di
Franca Bianconi, punteggio totale
di 156,64, con primato personale
nel segmento free (chiuso al terzo
posto). Se nella trasferta teutonica
a sorridere è stata anche Chenny
Paolucci (11ª, 132,41, bella risalita
nel libero), nel corso della Tivoli
Cup di Ljubljana (Slovenia) a di-
mostrare nervi di ghiaccio sono 
stati Gabriel Renoldi & Elena Ago-
stinelli. Il primo si è imposto tra gli
advanced novice (79,64, ritiro per
compagno di squadra Nalbone in
testa dopo lo short), la seconda si
è presa la piazza d’onore delle in-
termediate novice girls (40,28). 

Finita? No. Altro giro di pista
internazionale, altro podio, c’è sta-
to quello conquistato alla Sofia 
Trophy da Sara Conti: per lei terza
posizione in classifica generale 
(142,97), davanti alla compagna di
squadra Maria Elettra Olivotto. 

Chiusa una serie di appunta-
menti, se ne intravedono altri: in
queste ore a Sarajevo prendono il
via gli Eyof (Giochi Olimpici della
Gioventù Europea) e tra i 37 az-
zurrini convocati in tutti gli sport
invernali, ci sarà anche l’enfant 
prodige Lucrezia Beccari. 
L. P. 
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MAURO DE NICOLA

Francia-Italia 1-0. Va in-
fatti al transalpino Baptiste Alliot
Lugaz la prima prova della Ski 
Week Radici che assegnava il 
Trofeo Clariant, uno slalom spe-
ciale valido per il circuito Fis ma-
gistralmente organizzato dallo 
sci club Radici sulle nevi di casa
del Monte Pora, al quale hanno
preso parte più di cento concor-
renti provenienti, oltre che dal-
l’Italia, anche da altre 10 nazioni.

Il ventitreenne francese, già
vice campione nazionale nel 
2017, ha dominato entrambe le 
manche tracciate sulla pista Ci-
ma Pora precedendo una nutrita
pattuglia azzurra guidata dall’al-
toatesino Hannes Zingerle, se-
condo a 49 centesimi, che si è 
lasciato sulle code l’esperto tren-
tino Andrea Ballerin. Ai piedi del
podio un parterre color cielo con
Francesco Gori quarto, Hans 
Vaccari quinto e Fabian Bacher
sesto, cui faceva compagnia il 
campione italiano in carica del 
gigante Giulio Bosca, che grazie
a una sensazionale rimonta (+9
posizioni nella seconda manche)
ha chiuso ottavo. Con loro si sono
infilati nei dieci l’altro francese
Theo Letitre settimo e il polacco
Michal Jasiczek nono.

Il poliziotto Patrick Van Loon,
ventenne di Sommacampagna, 
chiudendo la top ten è però primo
nella classifica avulsa del Gran 
premio Italia Senior, riservato 

Il francese Baptiste Alliot Lugaz ha vinto lo speciale che ha aperto la Ski Week del Pora FOTO STUDIO OSVALDO

Sci alpino. Transalpino protagonista della prima prova dell’evento «Radici»
Slalom del Pora dominato: dietro gli azzurri Zingerle e Ballerin. Oggi replica

agli atleti che non fanno già parte
della Nazionale. Alle sue spalle,
nel circuito che rappresenta la ex
Coppa Italia, si mettono in luce
il trentino Pietro Franceschetti
secondo e il lecchese Stefano Ba-
ruffaldi terzo. Chiudono la top 
five della speciale classifica che
a fine stagione assegnerà di dirit-
to la maglia azzurra Alberto Bat-
tisti e Tommaso Saccardi, rispet-
tivamente 14° e 15° assoluti se-
guiti di un soffio (due centesimi)
da una vecchia conoscenza dello
slalomismo italico, il valtellinese
Roberto Nani, che a 30 anni suo-

nati è alla ricerca del rilancio nel
gotha dello sci mondiale. 

Degna di nota la performance
dell’andorrano Xavier Salvado-
res: grazie al best nella frazione
conclusiva risaliva dalla 30ª alla
18ª posizione, mentre va reso 
onore all’unico bergamasco al 
traguardo, Alberto Noris dell’Ubi
Banca Goggi, 35°. 

La Ski Week prosegue oggi con
una replica tra i rapid gates dalle
9,30 sulla pista Termen, mentre
da domani spazio alle porte lar-
ghe del gigante.
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ITALIA DI BRONZO
NEL TEAM EVENT È un bronzo storico e 
inaspettato. Irene Curtoni, Lara Della 
Mea, Simon Maurberger e Alex Vinatzer 
regalano all’Italia una splendida e 
sorprendente medaglia nel Team Event, 
la prima ai Mondiali in questo format, 
ancora una volta snobbato da qualche 
big (a cominciare dagli americani). Ad 
Are la gioia arriva dopo un finale 
thriller: nella sfida per il terzo posto la 
Germania sembrava aver piazzato il 
punto decisivo con Linus Strasser, poi 
squalificato per aver inforcato. L’Italia 
ha così vinto 3-1 salendo sul podio con 
Svizzera (oro) e Austria (argento). 

Mondiali 

mayeur e Madesimo, l’atleta alle-
nata da Alain Pini porta così a co-
ronamento un sogno partito fin da
bambina e che alcuni malaugurati
infortuni non hanno spezzato, 
dandole anzi motivazioni sempre
maggiori. Auspicando che possa
essere un trampolino di lancio. 

Sempre in tema di sci giovanile
internazionale, buon 5° posto di
Matteo Bendotti nello slalom del
Festival Olimpico della Gioventù
Europea in corso a Sarajevo e la 
prestigiosa convocazione di Fede-
rico Tomasoni alle veloci di Coppa
Europa di Sarentino. 
M. d. N.
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Sci alpino

Tappa friulana ieri a Ra-
vascletto Zoncolan per il Gp Italia
Giovani in rosa, che per Bergamo-
Sci ha assunto i brillanti colori del-
l’oro con preziose sfumature az-
zurre. Sulle nevi carniche si è in-
fatti registrata una fantastica tri-
pletta orobica con l’azzurra di 
Branzi, Roberta Midali, vincitrice
assoluta del gigante Fis valido an-
che per la ex Coppa Italia nella cui
classifica si imponeva la 18enne di
Zogno, Ilaria Ghialberti, 8ª assolu-
ta alle spalle di una pattuglia tutta
di azzurro vestita. Ma non finiva
qui: un’altra zognese - ma con san-
gue un po’ di Averara e un po’ di 
Brembilla per dirla con le parole
del papà Alfredo -, la 16enne Ales-
sia Guerinoni, incurante del ruolo
di rookie con il 12° posto assoluto
si imponeva tra le Aspiranti. 

L’impresa del giorno resta però
quella della «Ghisa» che, alla quar-
ta vittoria su quattro gare di gigan-
te valide per il GPI, ha surclassato
la concorrenza aggiudicandosi 
matematicamente con due gare di
anticipo la classifica di specialità
che le garantisce per la prossima
stagione il diritto alla prestigiosa
e ambita maglia azzurra della Na-
zionale. Dopo Campiglio, Cour-

Ilaria Ghisalberti e Alain Pini

SCI ALPINISMO
LUCA TOMASONI SI CONFERMA AL TOP 
Santa Caterina Valfurva ha ospitato la 
tradizionale competizione sci alpinisti-
ca «La Skariza Da Foc», valida come 
tappa della Coppa Italia Giovani. Nella 
prova cadetti si impone Luca Tomasoni 
dello sci club Presolana Monte Pora, che 
vince anche la prova dedicata agli 
Allievi grazie a Mirko Migliorati, il quale 
precede Mirko Sangalli del 13 Clusone, 
società che si impone anche tra le 
Ragazze con Giulia Visinoni.
TRICOLORI, BOFFELLI QUINTO Nel 
frattempo ad Albosaggia, in Alta 
Valtellina, si sono assegnati i titoli 
italiani della specialità che sono andati 
ai due portacolori del Cs Esercito, 
Robert Antonioli e Alba De Silvestro. 
Scarsa visibilità, neve e nebbia hanno 
caratterizzato la giornata su un percor-
so che alternava inversioni nei boschi, 
creste, canalini e discese spesso più 
impegnative delle dure salite, con 1.700 
metri di dislivello e 14 km di sviluppo 
con 12 cambi di assetto al termine del 
quale in chiave bergamasca va registra-
to il buon 5° posto dell’atleta di Ronco-
bello che difende i colori dell’UnderUp 
Ski Team, William Boffelli.

REGIONALI DI SKICROSS 
OREZZO VALSERIANA: VOCE GROSSA 
Velocità, salti, paraboliche, roller, 
cunette… Il tutto condito da sfide 
mozzafiato gomito a gomito, anzi, sci 
contro sci e bastoncino contro bastonci-
no. Questo è lo skicross, avvincente e 
spettacolare variante dello sci alpino 
che ha vissuto domenica sulla pista 
Valena del Passo del Tonale i Campiona-
ti regionali categorie Allievi e Ragazzi, 
gare che per i migliori danno accesso 
alla finale nazionale in cui ci si gioca lo 
scudetto. Tra le Allieve spiccano le 
prime due posizioni conquistate dallo 
sci club Orezzo Valseriana: nuova 
campionessa lombarda Martina Loca-
telli, che nella finalissima si lascia alle 
spalle la compagna di club Martina 
Chiari. Orezzo che «lascia» la terza 
piazza a Giorgia Grassi del Derviese Ski 
Team, mentre si prende le altre due 
caselle della top five con Gaia Capelli e 
Martina Panseri, nell’ordine. Sempre sci 
club Orezzo Valseriana sugli scudi nella 
categoria Ragazzi grazie al buon quinto 
posto di Giulio Arizzi. (M. d. N.)

Molto combattuta la gara ma-
schile, con i primi cinque rac-
chiusi in 5 decimi. La spunta
Alessandro Bombardieri (Oro-
bie), che per soli 6 centesimi si
lascia sulle code Luca Savoldelli
del 13 Clusone seguito da Massi-
mo Bonomi del Selvino. Ai piedi
del podio restano l’altro alfiere
dell’Orobie, Gabriele Lenuzza, e
il radicino Matteo Vaglio, che
deve così cedere il pettorale ros-
so di leader della classifica prov-
visoria del circuito a Bombardie-
ri. 

La delusione in casa Vaglio
viene compensata dalla vittoria
tra le Allieve della sorella Alessia,
che interrompe così la striscia di
Ginevra Gaiani, la quale si rifà
mantenendo lo scarlatto simbo-
lo del primato. Gradino più basso
per Linda Rinaldi, mentre a far
da damigelle restano due Letizia,
Bonetto e Rota, a completare una
top five completamente griffata
Radici. 

Radici che si deve accontenta-
re del secondo e terzo gradino del
podio in campo maschile, in cui
Marco Mazzoleni e Marco Facci
si devono inchinare allo strapo-
tere di Gabriel Masneri (Orobie),
alla prima vittoria dell’inverno.
Mazzoleni che si consola conser-
vando la pettorina rossa. Per due
soli centesimi Andrea Algeri del-
l’Ubi Banca Goggi resta ai piedi
del podio insieme al tredicino
Giovanni Ongaro, quinto.

A squadre scontata vittoria
del Radici, che con 7.396 punti
precede l’Orobie (2.719) e gli or-
ganizzatori del Selvino (1.593). 
Ma. de Ni.
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Circuito provinciale
I velocisti del Radici
dominano a Temù

Ghisalberti, un oro
sulle nevi friulane
che vale l’azzurro

Block notes

Sci alpino Ragazzi

Il maltempo di domeni-
ca scorsa ha dimezzato il pro-
gramma delle «indicative» di sci
alpino, importanti gare regionali
che valgono il pass per i Campio-
nati italiani nelle quali si sono con-
frontati i Ragazzi del Comitato Fi-
si Alpi Centrali (le province lom-
barde cui si aggiungono Piacenza,
Verbania e Novara). Infatti delle
due prove tecniche in programma
a Temù si è concluso solo il gigante
di sabato, che ha portato due sfa-
villanti medaglie nel carniere di 
BergamoSci, mentre lo slalom 
verrà recuperato a Santa Caterina
Valfurva giovedì 21 febbraio.

Regina di giornata Sofia Ami-
goni dello sci club Radici, che met-
tendosi al collo l’oro ha preceduto
sul podio la coppia del Val Palot, 
Giulia Romele e Benedetta Loda.
Prestigiosa la top ten conquistata
dall’altra radicina Elisabetta Pro-
venzi, che ha chiuso nona. Tra le
migliori venti chiude 14ª France-
sca Zanetti (Radici), seguita da Ca-
milla Magnati (Orobie) 19ª e da 
Silvia Cortinovis (Selvino) 20ª. 

Ancora Radici Group sul podio
maschile grazie a Matteo Vaglio,
che sale sul secondo gradino alle
spalle di Simone Santoro (Lecco)
e davanti per soli 4 centesimi a 
Enrico Scacchi (Amici di Madesi-
mo). Chiude nei dieci anche Ales-
sandro Bombardieri (Orobie) 
buon settimo. Segue il radicino 
Diego Trabucco 15°, mentre appa-
iati in 20ª posizione troviamo 
Massimo Bonomi del Selvino ed
Edoardo Boni dell’Orobie, seguiti
di una lunghezza da Thobias Rani-
ca del Radici 22°.
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La «Ski Week» parla francese
Alliot Lugaz, esordio speciale

Quattro podi
internazionali
per gli atleti
dell’IceLab

«Indicative»
Amigoni
conquista l’oro
Vaglio secondo
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