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(Gav). Sono stati 385 i partecipan-
ti alle sfide giovanili: nei cadetti i
polpacci più veloci del lotto sono
stati quelli della nipote d’arte 
Arianna Algeri (Brusaporto) e 
Tommaso Losma (Valle Bremba-
na), mentre negli esordienti l’hip
hip urrà finale è stato di Marietu
Sore (Villese) e Nicolò Varesco 
(Brembate Sopra). Nota bene: a 
tirare la volata alle sfide giovanili
c’era stata la quarta e conclusiva 
prova del trofeo Monga. Nelle sfi-
de assolute al femminile (4 km) 
podio targato Bg grazie a Ilaria Bi-
goni (Alta Val Seriana, 13’51”), che
al fotofinish ha preceduto la com-
pagna di squadra Irene Faccaroni
e Alice Colonetti. Fra le allieve tris
per l’Atletica Valle Brembana, con
Chiara Begnis (14’17”) davanti a 
Giulia Benintendi e alla sorella ge-
mella Sofia. Under 18 uomini: Pie-
tro Gherardi vincitore davanti a 
Pietro Cambianica e Kilian Rossi
(Saletti), mentre tra i senior dop-
pietta per i portacolori della Reca-
stello Halim Rabai e Fabio Bazza-
na. 
L. P.
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Atletica
Nell’ambito del Trofeo Ondei 
di Urgnano, che ha registrato 
il record di presenze: oltre 800
In gara da master a esordienti 

Edizione bagnata, edi-
zione fortunata. Il Trofeo Aldo 
Ondei di corsa campestre manda
in archivio la numero 21 della serie
come la più partecipata della sto-
ria: oltre 800 atleti dalle categorie
master agli esordienti a sgambet-
tare sotto la pioggia, per la soddi-
sfazione di Atl. Urgnano, Atl. Pia-
nura Bergamasca e Atl. Bolgare, 
club organizzatori. Sul circuito al-
lestito attorno al centro sportivo
di Urgnano si assegnavano i titoli
provinciali della categoria ragazzi,
ovvero under 14, andati rispettiva-
mente a Chiara Vailati e Riccardo
Maccherone. La prima, portaco-
lori dell’Estrada, ha preceduto 
Alice Zapella (Casazza) e Martina
Ghisalberti (Atl. Valle Brembana).
Il secondo, rappresentante della
Pol. Atl. Brembate Sopra, ha inve-
ce messo in fila Cristian Pesenti 
(Valle Brembana) e Efrem Tofful

Vailati e Maccherone
campioni provinciali
di campestre under 14

La partenza del 21° Trofeo Aldo Ondei di corsa campestre, a Urgnano 

ticolarmente difficile, ma con 
tracciato del tecnico francese di
Pinturault. Nella parte finale il 
fondo – nononstante acqua e sale
– ha presto ceduto e dopo i primi
passaggi si sono formati profondi
solchi, danneggiando così quelli
che erano stati i migliori nella 
prova di discesa e dunque gli ulti-
mi a partire. I primi al via dello 
slalom – e cioè i più lenti in disce-
sa – sono stati così nettamente 
avvantaggiati. Pinturault, tanto
per capirci, era stato 24° in disce-
sa, Hadalin addirittura 30° e Mar-
co Schwarz 21°. Oggi alle 16 il Te-
am Event, gara a squadre per na-
zioni: si tratta di uno slalom pa-
rallelo tra due uomini e due don-
ne per ciascuna Nazionale. 

cardo Tonetti, ma solo quarto ai
piedi del podio (1’48”38), dunque
medaglia di legno – come Paris 
due anni fa ai Mondiali di St.Mo-
ritz – che è a sua volta uno slalo-
mista ed era stato solo 16°, peg-
giore degli azzurri dopo la disce-
sa. Fuori Innerhofer per un erro-
re, Paris le ha tentate tutte: aveva
un 1”52 di vantaggio su Pintu-
rault, che aveva chiuso solo 24°
la discesa. Ma è stato tutto inutile,
anzi impossibile. Così Dominik
ha chiuso 9° in 1’49”22. Molto più
indietro Mattia Casse, in 1’50”57,
che pure era stato eccellente se-
sto nella discesa. La prova di sla-
lom ha così deciso più che mai 
tutto, anche se è stata su una pista
breve, di neppure 40”, e non par-

lante quarto, ma è finito fuori nel-
lo slalom, cercando di districarsi
il più velocemente possibile tra
la selva di paletti. L’oro è così an-
dato al francese Alexis Pinturault
– 27 anni e 21 vittorie in Coppa del
mondo, con ben sette successi di
Coppa in questa disciplina – in 
1’47”71. Argento allo sloveno Ste-
fan Hadalin (1’47”95) e bronzo 
all’austriaco Marco Schwarz 
(1’47”95). Miglior azzurro Ric-

sciplina – che somma un gara di
discesa a una manche di slalom
– sono sempre più favoriti gli spe-
cialisti delle porte strette. Così 
nella combinata iridata ad Are, in
Svezia, tutto il podio è stato occu-
pato da slalomisti puri momenta-
neamente prestati all’alta veloci-
tà. Niente da fare, dunque, per 
Dominik Paris – ottimo primo 
dopo la discesa – e neppure per
Christof Innerhofer che era bril-

Mondiali di sci alpino
Tonetti, 4°, miglior azzurro. 
Favoriti gli slalomisti partiti 
per primi tra i pali stretti, 
poi la neve ha ceduto

Più che combinata – se
alla Fis decideranno di tenerla 
ancora in vita – dovrebbero chia-
marla slalomata. È infatti sempre
più evidente come in questa di-

Combinata a Pinturault
Paris 9°, era 1° dopo la libera

Il francese Alexis Pinturault ANSA

MAURO DE NICOLA

Prende il via oggi al 
Monte Pora la Ski Week Radici,
una settima dedicata allo sci alpi-
no organizzata sulle nevi di casa
dal sodalizio di Gandino che, par-
tendo dai big del circuito Fis im-
pegnati in due slalom e due gi-
ganti, planerà sul sabato quando
a confrontarsi sempre tra i pali
larghi saranno i giovani del cir-
cuito Fis Njr (National junior 
race) per poi concludersi dome-
nica con le gare dei circuiti pro-
vinciali Fisi.

Subito partenza col botto dun-
que questa mattina quando alcu-
ni dei migliori interpreti dei ra-
pid gates (con la scontata assenza
degli atleti impegnati nei Mon-
diali svedesi di Are) si sfideranno
sulla pista Cima Pora in uno sla-
lom speciale che dalle 10 vedrà al
cancelletto, tra gli altri, gli azzur-
ri Roberto Nani, Giovanni Bor-
sotti, Fabian Bacher, Giordano 
Ronci e Lorenzo Moschini. Con
loro in pista anche il francese 
Thibaut Favrot recentemente 
secondo nel parallelo di Coppa 
del Mondo della Val Badia. In 
tutto sono iscritti oltre 140 con-
correnti in gran parte italiani, ma
si registrano anche presenze da
Andora, Argentina, Austria, Spa-
gna, Francia, Inghilterra, Germa-
nia, Polonia e addirittura Giap-
pone, Kazakistan, Stati Uniti.

Domani programma fotoco-
pia per la seconda giornata dedi-

Il francese Thibaut Favrot, già 2° nel parallelo di Coppa del Mondo 

Ski Week Radici, oggi in slalom 
specialisti di dodici nazioni 
Sci alpino. Al Pora si comincia col botto. Al cancelletto i migliori azzurri
assenti ai Mondiali. Borsatti: «Spettacolo». Zambaiti: «Faremo bella figura»

cata ai pali stretti. Le prove assu-
mono una rilevanza particolare
in quanto sono entrambe valide
per il Gran premio Italia (la ex 
Coppa Italia) dedicato a coloro
che non fanno parte delle rap-
presentative azzurre, circuito 
che a fine stagione attribuisce ai
migliori il pass per la squadra 
nazionale.

Da giovedì si allunga il raggio

di curva e si passa allo slalom 
gigante dove sono attesi ancora
140 concorrenti di cui una trenti-
na di stranieri con replica il gior-
no successivo quando la gara as-
sumerà valenza anche per il Gran
premio Italia.

Sabato, sempre sulla pista Ci-
ma Pora sarà la volta della meglio
gioventù dello slalomismo italico
e non solo con altre quattro gare

di gigante (2 maschili e 2 femmi-
nili) valide per il circuito Fis Njr.

Divertente ed emozionante
conclusione della Ski Week do-
menica con il Trofeo Gianni e 
Luciana Radici valido per i cir-
cuiti provinciali Fisi: i Children
saranno impegnati in un gigante,
mentre i Pulcini recupereranno
la gimkana rinviata domenica 
scorsa a causa del meteo avverso.

«Ci aspetta una settimana im-
pegnativa qui al Monte Pora – ha
detto Ernesto Borsatti, direttore
tecnico dello Sci club Radici 
Group – ma di estrema impor-
tanza per il mondo dello sci ago-
nistico. Dopo le nevicate dei gior-
ni scorsi è stato fatto un grosso
lavoro per mettere le piste nelle
condizioni migliori e se le previ-
sioni non cambiano, dovremmo
avere bel tempo per tutte le gior-
nate di gare. Sarà senz’altro uno
spettacolo per tutti gli amanti di
questo sport e della montagna».

«Fa sempre piacere organiz-
zare gare di alto livello al Monte
Pora – gli fa eco Olga Zambaiti 
Radici, presidente del sodalizio
gandinese – che per noi e per mio
marito in particolare, che tanto
si è speso per rilanciare la stazio-
ne, è un vero gioiellino. Ringrazio
tutti: gli sponsor, i volontari gli 
allenatori e soprattutto Erry 
(Borsatti, ndr) che sono certa ci
faranno fare come sempre una 
bellissima figura».
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