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FEDERICO ERRANTE

Una pista che evoca un
piacevole seppur lontano
amarcord, su cui Sofia Goggia
si presenta con il pettorale ros-
so. A St. Anton, in Austria, la
campionessa olimpica di disce-
sa e leader della graduatoria di
specialità - in coabitazione con
l’elvetica Corinne Suter, a quo-
ta 180 punti - mette a fuoco una
nuova giornata lassù. Su un
podio che, in libera, ha centra-
to due volte in 24 ore, seconda
e prima, a Val d’Isére il 18 e 19
dicembre scorso. Lo stesso po-
dio e gli stessi piazzamenti ot-
tenuti sulla «Karl Schranz» nel
2013, ai tempi della Coppa Eu-
ropa, peraltro scambiandosi la
posizione con la svizzera Joana
Haelen. Sono passati otto anni,
è cambiato tutto fuorché le
promesse (e le premesse) man-
tenute di diventare grande, ri-
gorosamente miscelate al suo
animus pugnandi che ha pochi
pari nel circo bianco. 

Oggi (ore 11,45 con diretta tv
su Raisport ed Eurosport) le
avvisaglie per un nuovo testa
a testa con Suter ci sono tutte.
Attenzione però all’americana
Breezy Johnson (due volte ter-
za a sorpresa in Francia), alla
sempre temibilissima ceca
Ester Ledecka (miglior tempo
nella seconda prova di ieri in
1’25”49 con Goggia quarta a 16
centesimi), a Marta Bassino

Sofia Goggia in azione nella discesa libera di Val d’Isère il 19/12/2020 

Sci alpino. Oggi alle 11,45 in diretta tv la gara in Austria. Domani c’è il superG

Sofia: «Tante curve da collegare, ci vorrà molta attenzione in ogni dettaglio»

(ieri terza e alquanto a suo agio
sul pendio austriaco) e alla vo-
glia di incidere anche nelle ve-
loci della slovacca Petra Vlho-
va, ulteriormente caricata dal
successo nello speciale di Za-
gabria che le ha consentito di
consolidare il primato nella
classifica generale (615 punti,
+128 su Michelle Gisin). 

Si preannuncia un sabato

scoppiettante e una prova che
Sofia presenta cosi: «Giovedì
– ha dichiarato a Fisi.org - ho
fatto un po’ fatica ad entrare in
sintonia con la pista, stavolta
(ieri che chi legge ndr) ho cer-
cato di metterci più intensità
ed energia, con qualche impre-
cisione fra una porta e l’altra,
ma credo di avere il quadro
della situazione abbastanza

completo. A differenza della
Val d’Isère, dove c’era un po’ di
tutto, questo tracciato somi-
glia a un supergigante, con tan-
te curve da collegare una dopo
l’altra e con una velocità media
abbastanza bassa. Ma ben ven-
gano queste gare, dove bisogna
stare attenti ad ogni dettaglio».
Con la finanziera bergamasca
(pettorale n.5) e Bassino (n.6),
per l’Italia al cancelletto Fede-
rica Brignone (n.11), Francesca
Marsaglia (n.12), Elena Curto-
ni (n.13), Nadia Delago (n.21),
Laura Pirovano (n.23) e Rober-
ta Melesi (n.46). 

Domani alle 11.30, sulla stes-
sa pista, toccherà al superG,
disciplina che negli ultimi set-
te appuntamenti ha fatto regi-
strare sette vincitrici diverse:
la tedesca Viktoria Rebensburg
(ritiratasi al termine dell’ulti-
ma annata), Goggia (a St. Mori-
tz il 14 dicembre 2019), la sta-
tunitense Mikaela Shiffrin, Fe-
derica Brignone, la «solita»
Corinne Suter, l’austriaca Nina
Ortlieb e la campionessa olim-
pica Ester Ledecka. 

Nel frattempo la Fis ha deci-
so di spostare da Maribor a
Kranjska Gora, sempre in Slo-
venia, i due slalom giganti in
calendario sabato 16 gennaio
(prima manche alle 11, seconda
alle 14) e domenica 17 (ore 9,15
e 12,15). 
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gliorare il personal best di seg-
mento (attualmente 66,68) nel
corso di una sfida senza esclu-
sione di eleganza in cui i candi-
dati alla vittoria finale sono i
compagni di allenamento Char-
lene Guignard e Marco Fabbri
(anche loro allenati da Barbara
Fusar Poli). Nella danza di cop-
pia junior, non c’è due senza tre,
pare l’obiettivo di Carolina Por-
tesi Peroni e Michael Chraste-
cky, già a segno sia ai tricolori di
Egna, sia nella prova di Trento,
così come il circolino rosso è
segnato sulla prova individuale
al femminile, in cui Lucrezia
Beccari proverà a riportare pat-
tini e sorrisi sul podio di una
gara che vede favorita la neo-
campionessa italiana di specia-
lità Lara Naki Gutmann. Sfide
da oggi alle ore 16 con diretta sul
canale youtube della Fisg, in un
evento reso ancora più «caldo»
(agonisticamente parlando)
dalla cancellazione degli Euro-
pei in programma a fine mese.
L. P. 
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Pattinaggio su ghiaccio
La coppia punta almeno al 
secondo posto per centrare 
l’accesso all’atto finale della 
manifestazione a Bergamo

Una mole di soddisfa-
zioni ai piedi della Mole. A spe-
rare di raccoglierle sono una
decina di atleti targati IceLab di
scena oggi e domani a Torino,
sede della quarta e penultima
prova del Grand Prix di patti-
naggio su ghiaccio di figura. Nel-
la danza di coppia, l’obiettivo di
fare un figur…one è quello di
Carolina Moscheni & Francesco
Fioretti, di nuovo in pista dopo
la buonissima impressione de-
stata nelle prime uscite stagio-
nali: «L’obiettivo è il secondo
posto, strappando il pass perla
finalissima che si disputerà pro-
prio a Bergamo fra un mese» le
parole di Carolina, 24 anni, fre-
sca di ritorno in pista dopo un
biennio sabbatico. Stasera, alle
18,10, sulle note di La La Land,
la «mission» sarà quella di mi-

Testa a testa tra Goggia e Suter
nella discesa libera di St. Anton

Grand Prix a Torino
Moscheni e Fioretti
a caccia della finale

La coppia formata da Carolina Moscheni e Francesco Fioretti 

lana, che - reduce dal doppio 6°
posto nella prima gara di Coppa
del Mondo - è pronto a giocarsi
il ruolo da favorito tra gli Under
20.

Ad attenderlo, oltre agli av-
versari tra i quali tener d’occhio
in particolare i veneti Matteo
Sostizzo e Pietro Festini Purlan,
ci sarà un tracciato di 8,260 chi-
lometri e 1.019 metri di dislivel-
lo positivo con tre impegnative
salite da affrontare.

Il via dalle ore 9 dal centro
del fondo di Vermiglio che sarà
teatro anche degli arrivi.
M. d. N.
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Sci alpinismo
Il 18enne di Castione 
di scena domani a Vermiglio
dopo due sesti posti
in Coppa del Mondo

Riparte anche lo sci al-
pinismo.

Dopo la spettacolare tappa di
Coppa del Mondo andata in pi-
sta prima di Natale a Ponte di
Legno, per gli appassionati de-
gli sci con le pelli prende il via
anche la stagione domestica
con i Campionati italiani giova-
nili individuali previsti per do-
mani a Vermiglio, nella trentina
alta Val di Sole dove sono attesi
oltre 250 giovani «pellisti» pro-
venienti da tutto lo Stivale e
chiamati a vivere un’entusia-
smante giornata di sport in un
contesto paesaggistico decisa-
mente affascinante ai piedi del-
l’Adamello. 

In palio ben otto titoli trico-
lori maschili e femminili delle
categorie under 16, under 18,
under 20 e under 23, senza di-
menticare la sfida promoziona-
le per under 12 e under 14.

Tra i favoriti da tener d’oc-
chio il nostro Luca Tomasoni,
18enne di Castione della Preso-

sini - uno che di sprint se ne in-
tende visto che ha in bacheca l’oro
iridato -, l’evento, grazie alla con-
comitante pausa della Coppa del
Mondo, godrà di presenze illustri
tra le quali spicca l’argento olim-
pico in carica Federico Pellegrino.
Il dominatore della sprint nella
stagione in corso (3 vittorie per
lui in Coppa del Mondo) punterà
sia al titolo individuale, sia a quel-
lo a squadre in coppia o Dietmar
Nöckler o con Michael Hellweger
suoi compagni nelle Fiamme Oro.

L’appuntamento, a causa del-
l’emergenza sanitaria sarà a porte
chiuse, ma godrà della copertura
televisiva sui canali nazionali.
Mauro de Nicola
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già teatro fin dal 1938 di gare im-
portanti prima fra tutte la prova
di Coppa del Mondo del dicembre
2000 vinta dallo scalvino Fabio
Maj (in coppia con Fulvio Valbu-
sa) in cui proprio Barzasi ha avuto
un ruolo fondamentale nell’orga-
nizzazione e passata alla storia 
per la tenacia, la determinazione
e la passione della gente di Cluso-
ne. Organizzato dallo sci club Ol-
tre Cpa di Monza in collaborazio-
ne con lo Sci Club 13 Clusone e la
consulenza tecnica di Renato Pa-

moria di colui che può essere defi-
nito come l’anima del movimento
degli sci stretti orobici e figura di
spicco a livello nazionale, prema-
turamente scomparso in prima-
vera: falciato dalla prima ondata
di Covid-19 che ha devastato la 
nostra provincia. Il grande fondo
torna dunque a Clusone dove ver-
ranno messi in palio i titoli trico-
lori sprint e team sprint, format
particolarmente spettacolari ed
avvincenti che vedranno come 
palcoscenico la pista della Spessa

Sci di fondo
Saranno assegnati i titoli 
sprint e team sprint: la pausa
della Coppa del Mondo
favorirà presenze illustri

Beppe Barzasi non 
smette di fare del bene allo sci 
nordico bergamasco. I prossimi
campionati italiani di fondo, pre-
visti per il 23 e 24 gennaio prossi-
mi, andranno in scena a Clusone
e saranno infatti dedicati alla me-

Tricolori il 23 e 24 gennaio a Clusone
Ci sarà anche la stella Pellegrino

Campionati giovanili
Fra gli Under 20
Tomasoni favorito

Il 18enne Luca TomasoniSCI COPPA DEL MONDO
ADELBODEN, FUORI DELLA VITE 
Ancora sfortunato Filippo Della Vite in 
Coppa del Mondo. Il 19enne di Pontera-
nica è infatti uscito nel corso della 
prima manche del gigante di Adelbon-
den, che rappresentava la seconda 
chiamata nella massima serie della sua 
giovanissima carriera. «Sono scivolato»
il laconico commento di Pippo, che 
rilancia in vista della gara fotocopia in 
programma oggi (ore 10,30 e 13,30 su 
Eurosport e RaiSport). La vittoria è 
andata al francese Pinturault che ha 
dominato con due manche stratosferi-
che. Secondo il croato Zubcic e 3° 
l’elvetico Odermatt entrambi ad oltre 
un secondo. Male gli altri azzurri: De 
Aliprandini 14°, Borsotti 22°, Tonetti 
fuori nella seconda manche, quando la 
top ten sembrava alla portata. (M. d. N.)

FORMULA 1
SAINZ: «LA FERRARI COME IL REAL» 
«Con tutto il rispetto ed ammirazione 

per la McLaren, che è la seconda miglio-
re squadra della storia, quando la 
Ferrari bussa alla tua porta non ci sono 
dubbi». Carlos Sainz Jr spiega così la 
sua scelta di legarsi con il Cavallino al 
posto di Sebastian Vettel. «La Ferrari è 
il Real Madrid della Formula 1? È un 
modo per dirlo, ma la McLaren è il 
Barcellona, che è anche un’ottima 
squadra». Della Ferrari, ammette il 
figlio d’arte, «mi piace la gente, Mattia 
(Binotto, il team manager, ndr) e mi 
piace quello che vedo, quello di cui 
abbiamo parlato. Non ci sono state 
esitazioni quando si è trattato di 
firmare il contratto».

RALLY DAKAR
VERZELETTI E MUTTI AL 23° POSTO
Dopo la sesta delle 12 tappe della Dakar 
– i 618 chilometri da Al Qaisumah ad 
Ha’il (Arabia Saudita) – il camion 
Mercedes Unimog dei bergamaschi 
Giulio Verzeletti e Marino Mutti (Orobi-
ca Raid) occupa il 23° posto nella 

classifica dei camion. Nella tappa di ieri 
successo tra le moto per Joan Barreda 
(Honda) e tra le auto per Carlos Sainz 
(Mini). Nella classifica generale in testa 
balza Toby Price (Ktm), con 2’16’’ su 
Kevin Benavides mentre Stéphane 
Peterhansel (Mini) vede ridursi a 5’53’’ 
il vantaggio su Nasser Al Attiyah 
(Toyota). (G. C.)

ENDURO
REGIONALE SENZA TAPPE BG La 
Federmoto lombarda ha diramato il 
calendario del Campionato regionale di 
enduro 2021 e in Bergamasca non è 
stata programmata alcuna manifesta-
zione. La sesta tappa, prevista l’8 
agosto, sarà comunque orchestrata dal 
Moto Club Costa Volpino e – al momento 
– la località scelta quale epicentro è 
Provaglio d’Iseo (Brescia). Le sfide, in 
tutto nove, inizieranno il 2 maggio a 
Ferrera Erbognone (Pavia) con in regia 
il Mc Valle Staffora. Poi si proseguirà il 
23 maggio ancora in provincia di Pavia 

(località da definire, organizzazione del 
Mc Pavia); l’11 luglio a Ponte dell’Olio 
(Piacenza), a cura dell’omonimo Club; il 
18 luglio a Tradate (Varese), con impe-
gnato il Mc Abbiate Guazzone; l’1 agosto 
a Taceno (Lecco) a cura del Mc Valsassi-
na. Dopo la gara del Costa Volpino si 
proseguirà il 3 ottobre a Chieve (Cremo-
na), con l’omonimo Club, il 17 ottobre a 
Gussola (Cremona), con in regia il Mc 
Bergamonti. Chiusura stabilita al 7 
novembre con la gara del Mc Mincio a 
Cavriana (Mantova). Anche quest’anno i 
conduttori saranno divisi nei gruppi top 
class, senior, junior, cadetti, codice, 
major, veteran, lady e territoriali. In 
calendario – fuori campionato – anche il 
Mundialito di Gorle, la gara degli Alpini 
che si ripete da anni – con grande 
successo – nel mese di agosto. La data 
scelta è sabato 21 agosto, pochi giorni 
prima dell’inizio della Six Days in Italia. 
L’evento, ideato dal campionissimo Giò 
Sala, è a cura del Mc Chieve ed a scopo 
benefico: i proventi vanno alla missione 
di Suor Isolina. (D. S.)
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