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La Zanetti ci prova
contro Novara
Ma la sfida è impari

Block notes
SCI ALPINO COPPA DEL MONDO
VINATZER TERZO A CAMPIGLIO Henrik
Kristoffersen si prende la vittoria nello
slalom in notturna di Madonna di
Campiglio, gara della Coppa del Mondo
di sci alpino maschile. Il norvegese
torna al successo fermando il cronometro in 1’35”35 davanti al connazionale
Sebastian Foss-Solevaag (+0”33).
Grande gara dell’azzurro Alex Vinatzer
che conquista il secondo podio in
carriera mettendosi in terza piazza a 34
centesimi dalla vetta. Tra gli altri
azzurri conquista un buon piazzamento
Manfred Moelgg che si conferma a metà
classifica: chiude 15°. Più indietro Simon
Maurberger, 29° nella prima manche e
capace di recuperare qualche posizione:
è 23°. Niente da fare invece per Stefano
Gross che inforca e non porta a casa
punti. La leadership della classifica
generale resta nelle mani del francese
Alexis Pinturault, ieri sesto con lo
stesso tempo di Jean-Baptiste Grange e
Linus Strasser.

Volley, Serie A1 femminile. Oggi a Bergamo (ore 18)
arrivano le forti piemontesi seconde in classifica
Altro turno condizionato dal Covid: solo due partite
ILDO SERANTONI

Ribadiamo un concetto
più volte espresso su queste colonne: questo non è un campionato regolare. Domenica è andata in scena la terza giornata di
ritorno, dopo che la seconda era
stata rinviata in blocco, ma delle
sei partite in programma ne sono state giocate solamente due
(Novara-Chieri e Casalmaggiore-Zanetti) perché quattro sono
state rinviate per Covid. Questa
sera si replica. Il cartellone prevede la seconda giornata, quella
che era stata rinviata in blocco,
ma anche stavolta si disputeranno solamente due partite, perché lo stramaledetto Covid torna
a dettare le regole. Ai pregressi
casi di positività, se ne sono aggiunti di nuovi a Trento e Brescia, per cui è stato deciso il rinvio di Perugia-Scandicci, Trentino-Casalmaggiore, Monza-Cuneo e Firenze-Brescia. Delle due
rimanenti partite, si giocheranno soltanto Zanetti-Igor Novara
(oggi) e Conegliano-Busto Arsizio (domani).
Zanetti nuovamente in campo, dunque, dopo la contraddittoria prestazione di domenica a
Cremona, da dove è tornata con

un punto che fa sicuramente
classifica ma anche col rimpianto di averne lasciato uno per
strada, perché dopo una poderosa rimonta che l’aveva portata al
2-2 dall’iniziale 0-2 si è inspiegabilmente bloccata proprio quando sembrava lanciata verso la
seconda vittoria esterna della
stagione dopo il 3-1 di Cuneo.
Questo pomeriggio (fischio
d’inizio alle 18) sarà di scena al
Palasport la Igor Novara ed è
inutile girarci attorno: il pronostico è tutto ovviamente per le
piemontesi, seconde con 31 punti, quasi tre volte tanto quelli
della Zanetti. La Igor, allenata da
Stefano Lavarini, ultimo tecnico
a portare a Bergamo un trofeo,
la Coppa Italia 2016, è la maggior
candidata al secondo posto finale (sul primo non si discute, troppo soverchiante essendo la supe-

riorità del Conegliano) e vanta
in ogni ruolo giocatrici fuori
concorso rispetto alle nostre.
L’eptetto-base vede l’americana
Hancock in regia, l’ex zanettiana
Mali Smarzek opposta, la belga
Herbots e Caterina Bosetti a lato,
le azzurre Chirichella e Bonifacio centrali, Sansonna libero.
Alla Zanetti non si può chiedere la luna. Ci basta una partita
dignitosa, ben giocata sul piano
tecnico e combattuta al limite
delle possibilità. A Cremona,
tranne che nel tie-break e, parzialmente, nel secondo set, la
squadra non è dispiaciuta. Ha
ricevuto bene, costruito con precisione, attaccato con risolutezza dai lati (un po’ meno dal centro), difeso con sufficiente mobilità. Ecco, ci piacerebbe rivedere
una Zanetti così, a prescindere
dal risultato. Coach Turino, che
ha portato il gruppo a un buon
livello di crescita collettiva, opterà per la stessa formazione iniziale di Cremona, con Valentin
in regìa, Faucette opposta, Loda
ed Enright a lato, Moretto e Dumancic al centro, Fersino libero.
E in panchina una Lanier che va
tenuta in considerazione.

VOLLEY MASCHILE
BLENGINI CONFERMATO CT Il Consiglio
federale della Fipav, riunito in videoconferenza per l’ultima seduta dell’anno, ha confermato per la prossima
stagione il ct della nazionale maschile,
Gianlorenzo Blengini. Il tecnico torinese
guiderà quindi gli azzurri in un 2021
caratterizzato dai Giochi di Tokyo, dalla
Nations League e dagli Europei.

CICLISMO

Sabato 26 dicembre Alle 17 Chieri-Cuneo.
Domenica 27 dicembre Alle 17
Zanetti Bergamo-Trentino.
Lunedì 29 dicembre Alle 18 Conegliano-Brescia.
Rinviate Novara-Monza, PerugiaCasalmaggiore, Scandicci-Firenze.
Riposa Busto Arsizio.

IN BELGIO 7ª ARZUFFI E 16ª PERSICO A
Essen, in Belgio, si è disputata ieri la
«Challenge Ethias Cross», gara di
ciclocross dominata dalla pluri campionessa del mondo Marianne Vos. L’olandese ha preceduto la francese Perrine
Clauzel e la giovane olandese Inge Van
Der Hijden. Prima delle italiane (7ª)
Alice Maria Arzuffi e 16ª la bergamasca
Silvia Persico. «Dopo la gara di Ferentino - ha affermato la 23 enne di Cene
della Valcar-Travel&Service - in cui mi
sono trovata in difficoltà, è andata
decisamente meglio». In campo maschile si è ripetuto, dopo la vittoria della
scorsa domenica nella prova di Coppa
del Mondo, l’olandese Mathieu Van Der
Poel; alle sue spalle Quinten Hermans e
il britannico Thomas Pidcock. Oggi per
entrambe le categorie rivincita a
Herentals, sempre in Belgio.
BALESTRA ALLA BELTRAMI Il bresciano
Lorenzo Balestra raggiunge gli orobici
Luca Cretti e Lorenzo Milesi alla Beltrami-Tsa di Reggio Emilia (squadra
Continental), con cui debutterà tra i
dilettanti. Il 18enne di Soiano al Lago è
cresciuto nel Team Giorgi di Torre de’
Roveri con cui ha vinto in linea e in
pista (leader provinciale dell’eliminazione nel 2019); fra i risultati del 2020
spicca il quinto posto all’Europeo su
strada a Plouay, in Francia. (R. F.)

Midali e Della Vite, trionfo bis
Un’altra vittoria a braccetto

Boffelli lontano
dalla gioia
degli azzurri
Tomasoni 6° jr

Direttiva Fisi
Allenamenti
sospesi
durante le feste

Sci alpino gare Fis

Scialpinismo CdM

Sport invernali

messo le cose in chiaro nella
prima manche. Della Vite ha
infatti chiuso al comando con
14 centesimi su Spoerri e 15 sul
compagno azzurro Matteo Canins uscito poi nel corso della
seconda frazione nella quale il
nostro ha tenuto testa al tentativo di rimonta dei rossocrociati e dei padroni di casa Wolf,
Schwarz e Haussmann che, pur
recuperando qualche posizione
si sono dovuti accontentare di
guardare nell’ordine gli avversari dai piedi del podio ad oltre
un secondo di distacco.

Grandespettacoloetanta Italia nell’opening della Coppa
del Mondo di sci alpinismo andato
in pista nel week end a Pontedilegno. L’attesa era tanta e la località
dell’alta Val Camonica non ha tradito le attese proponendo una due
giorni dall’altissimo contenuto
tecnico e spettacolare nella quale
il tricolore è sventolato più volte
sul podio in particolare grazie alla
tripletta nella vertical con Federico Nicolini che ha sorpreso tutti
conquistandolasuaprimavittoria
in Coppa precedendo il detentore
della sfera di cristallo Robert Antonioli (già 3° nella sprint di apertura) e Davide Magnini.
Tra i big si lecca le ferite il nostro William Boffelli (36° e 23°)
che non ama questi format («iniziare con una sprint e una vertical
per me è dura ma uscire dalla mia
confort zone a prendere 4 belle
legnate può farmi solo che bene,
ora speriamo che la stagione prenda il largo» le parole affidate ai social dal 27enne di Roncobello).
Tra gli junior prestigioso doppio sesto posto per il rookie Luca
Tomasoni, 18enne di Castione che
inizia così nel migliore dei modi la
sua prima stagione in azzurro.

L’emergenza sanitaria
blocca anche gli atleti della Fisi
che si è adeguata al cosiddetto
«Decreto Natale», sospendendone di fatto l’attività per tutto il
periodo natalizio, quello che
-complici le vacanze scolastiche
- è probabilmente il più importante per rifinire la preparazione.
Ma tant’è, il citato decreto pone limiti importanti a tutti i cittadini e la Fisi non potendo certo
derogare ha emanato ieri una
direttiva che, allineandosi al disposto legislativo prevede per i
giorni nei quali vale la «zona rossa» la possibilità di svolgere attività sportivo-agonistica e relativi
allenamenti solamente da parte
degli atleti della squadra nazionale, mentre per quelli di «zona
arancione» le maglie si allargano
agli «atleti di interesse nazionale» (la cui attività è finalizzata
alla partecipazione a manifestazioni di preminente interesse nazionale) ma solo all’interno del
comune di residenza fatte salve
le deroghe previste dalla norma.
La piena ripresa delle attività
al momento è prevista a partire
dal prossimo 7 gennaio.

Mauro de Nicola

Ma. de Ni.

M. de N.

n Rossoblù reduci

dalla prestazione
discontinua ma
complessivamente
positiva di Cremona
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Gaia Moretto nel match di domenica con Casalmaggiore FOTO RUBIN/LVF

La situazione

Quattro partite sono state rinviate
La 2ª giornata di ritorno
Oggi Alle 18 Zanetti Bergamo-Igor
Novara.
Domani Alle 12,30 Imoco Conegliano-Unet Busto Arsizio
Rinviate Bartoccini Perugia-Savino Del Bene Scandicci, Delta
Trentino-VBC Casalmaggiore,
Saugella Monza-Bosca S. Bernardo Cuneo, Il Bisonte Firenze-Banca Valsabbina Brescia.
Riposa Reale Fenera Chieri.

La classifica
Conegliano in fuga Conegliano 39;
Novara 31; Monza* 25; Scandicci**
24 (8-3); Chieri** 21; Trentino 18

I bergamaschi ancora primi:
Roberta si impone nel
gigante di Folgaria, Filippo
nello slalom di Oberjoch
Ancora una vittoria a
braccetto per Roberta Midali e
Filippo Della Vite che, dopo la
doppietta della scorsa settimana a Folgaria, ieri si sono imposti in due gare Fis, rispettivamente il gigante di Folgaria e lo
slalom tedesco di Oberjoch.
La 26enne di Branzi prosegue nella sua personale rivincita verso i tecnici della nazionale
- che dopo una stagione difficile
come quella scorsa le hanno
sfilato la maglia azzurra – andando a vincere ancora una volta sulle nevi trentine precedendo nel gigante Fis valido per il
Gran Premio Italia la poliziotta
di Sestola Giulia Tintorri e la
portacolori dei Carabinieri Jole
Galli. La brembana in forza al
Centro sportivo Esercito, dopo
averle regolate nella prima
manche, ha controllato nella
seconda resistendo al ritorno
dell’azzurrina Vivien Insam
che recuperando sei posizioni
si è fermata ai piedi del podio.
E a proposito di recuperi, da
sottolineare quello di Laura

Roberta Midali, 26 anni di Branzi

Rota, la classe 2000 di Valleve
che nella frazione conclusiva
con il 5° tempo parziale risale
ben undici caselle passando
dalla 26ª alla 15ª, piazzamento
che le vale il 4° posto nella speciale classifica del GPI, il circuito che assegna alla vincitrice il
posto in nazionale. Nelle venti
anche la zognese Ilaria Ghisalberti 18ª assoluta ma 7ª tra le
Giovani.
Passando al di là delle Alpi,
Della Vite, il 19enne poliziotto
di Ponteranica reduce dallo
sfortunato ma alquanto prestigioso primo cancelletto in Coppa del Mondo nel gigante di

Filippo Della Vite, 19 anni di Ponteranica

domenica in Val Badia, ha veicolato l’entusiasmo del debutto
in Coppa per issarsi sul gradino
più alto del podio dello slalom
Fis disputato nella località bavarese dove ha regolato la coppia elvetica composta da Nick
Spoerri secondo a 4 centesimi
e Reto Maechler terzo a 19.
Il bergamasco - approdato
quest’anno nel Gruppo sportivo
Fiamme Oro di Moena ma cresciuto tra le fila dello sci club
Radici sotto la competente guida di Paolo Rota e Ivan Imberti
con quest’ultimo che lo ha seguito anche nel passaggio nella
squadra nazionale - ha subito
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(6-7); Cuneo 15 (6-7); Firenze 14
(5-8); Casalmaggiore 14 (5-8);
Zanetti Bergamo 11 (3-10); Busto
Arsizio*** 10 (3-7); Perugia* 9
(3-9); Brescia 9 (* ogni asterisco
una partita in meno).

Il prossimo turno
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