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mayr che ha messo in fila il con-
nazionale Matthias Mayer, se-
condo a 17 centesimi, e lo svizze-
ro Marco Odermatt, a 49 cente-
simi. I due austriaci e Odermatt
si candidano prepotentemente
per una medaglia mondiale a
Cortina nel superG di martedì
prossimo. Ma i tre dovranno si-
curamente vedersela anche con
gli azzurri Innerhofer e Paris.

Kriechmayr è sceso infatti in
questo superG con il pettorale
5, Mayer con il 3 e Odermatt con
l’1. I tre sono stati tra i primissi-
mi al cancelletto e l’ordine di

Sci Coppa del Mondo
Sulla neve bagnata vince 

Kriechmayr, poi Mayer 

e Odermatt. Ok i due azzurri 

sfavoriti dal pettorale alto

Dopo la folgore di Do-
minik Paris di venerdì, l’Italjet
a Garmisch conferma i segnali
di luce degli ultimi tempi pur
rimanendo a secco nel superG
di ieri. Domme è ottavo, Chri-
stof Innerhofer chiude al quinto
posto a 68 centesimi dal vincito-
re, l’austriaco Vincent Kriech-

L’austriaco Vincent Kriechmayr, vincitore nel superG a Garmisch ANSA

buon clima, torniamo a casa con
sensazioni positive».

Rabat, che nelle ultime tre sta-
gioni ha corso con la Desmosedi-
ci del team Esponsorama-Avin-
tia, appare sorridente: «La mia 
prima impressione con la squa-
dra e moto è positiva. Mi sono 
divertito molto a guidare e a pro-
vare alcune cose. Ho scoperto un
po’ la Panigale V4 R, dove era il
mio limite e dove posso iniziare
a lavorare. Per essere stato solo
il primo passo non è andata male.
Non vedo l’ora che arrivi il prossi-
mo test». Il Mondiale scatterà il
24 aprile da Assen (Olanda).
Giovanni Cortinovis
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lanciato ingaggiando lo spagnolo,
campione del mondo della 
Moto2 nel 2014, edizione in cui
Maverick Viñales giunse 3° e 
Franco Morbidelli 11°. «Anche 
stavolta il meteo non ci ha aiuta-
to: avremmo voluto fare dei cam-
biamenti sulla moto per adeguar-
la allo stile di guida di Tito, ma 
visto il freddo e il poco tempo a
disposizione abbiamo preferito
fare più giri possibile per far sì 
che il pilota prendesse confiden-
za con la moto. Abbiamo fatto 
test piuttosto lunghi, con un pas-
so costante e sempre in migliora-
mento, questo aspetto mi fa esse-
re fiducioso. Sulla moto tutto ha
funzionato bene e nel team c’è un

Superbike
La squadra di Calvenzano in 

pista a Misano per i primi test 

con il pilota spagnolo in vista 

della stagione al via ad aprile

Una settantina di giri 
sulla pista di Misano per mettersi
alle spalle un 2020 pessimo. Il 
Barni Racing Team è finalmente
riuscito a macinare chilometri 
con la Ducati Panigale V4 R, per-
mettendo così a Tito Rabat di 
prendere confidenza con la moto.
Lo spagnolo, reduce da 5 stagioni
in MotoGP, ha firmato con la 
squadra di Calvenzano a dicem-
bre e a causa della pioggia inces-
sante di due settimane fa a Jerez
non era ancora salito in sella. 

Con il suo ingaggio il team ber-
gamasco spera di riscattare una
stagione i cui risultati sono ap-
parsi di gran lunga inferiori alle
aspettative: pur alternando in pi-
sta Leon Camier, Marco Melan-
dri, Samuele Cavalieri e Matteo
Ferrari, nel Mondiale Superbike
ha raggranellato 25 punti. 
Un’inezia rispetto ai 132 punti 
del 2019, grazie a Michael Ruben
Rinaldi e alla wild-card Michele
Pirro, e ai 230 della stagione pre-
cedente in cui Xavi Fores salì 4 
volte sul podio.

Anziché arrendersi, Marco
Barnabò, titolare del team ha ri-

partenza li ha certamente favo-
riti sulla neve ormai inerte di
Garmisch , neve «morta» dicono
i tecnici dopo i prolungati trat-
tamenti con sale ed acqua dei
giorni scorsi. Sulla Kandahar è
venuta così fuori una pista su cui
solo i primi al via hanno trovato
un fondo accettabile, decisa-
mente più lento invece per gli
altri. Tra questi gli azzurri Inne-
rhofer con il pettorale 17 e Paris
con il 19. I due hanno così com-
piuto una vera impresa: soprat-
tutto Innerhofer con il suo buon
5° in 1’13’’36 , a due soli decimi
dal podio ma pure Dominik Pa-
ris con l’8° in 1’13’’44. Si capisce
pertanto la soddisfatta esultan-
za di «Inner», quando appena
tagliato il traguardo ha visto il
suo tempo. Anche gli avversari
l’hanno applaudito. «La gara mi
è piaciuta – ha detto Innerhofer
– mi sono sentito bene, ho attac-
cato e ho fatto il massimo che
potevo. Per me quello che conta
è divertirmi, essere fra i primi
e sentirmi bene. Oggi (ieri, ndr)
non era certamente facile stare
davanti perché la pista era se-
gnata: però va bene così, non mi
faccio problemi per condizioni
diverse o diversi tipi di neve.
Cerco di dare il massimo e basta.
Questo vale anche per le gare dei
Mondiali».Gli altri azzurri sono
finiti decisamente più indietro
in classifica, con Matteo Marsa-
glia 26o in 1’14’’33, e poi Ema-
nuele Buzzi 30° in 1’14’’48. 

Ora da Garmisch il circo
bianco si sposta verso Cortina.
Oggi l’inaugurazione dei Mon-
diali, martedì la prima gara degli
uomini, proprio il superG.

SuperG all’Austria 
Innerhofer buon 5° 
Paris 8° a Garmisch 

Il Team Barni scalda i motori 
Rabat: «Impressione positiva»

Lo spagnolo Tito Rabat in pista a Misano per il Barni Racing Team 

MAURO DE NICOLA

Filippo Della Vite c’è e
BergamoSci urla presente. La for-
tissima delusione patita per lo 
sfortunato forfait di Sofia Goggia
ai Mondiali di Cortina, al via oggi
alle 18 con la cerimonia inaugura-
le, viene mitigata per i bergama-
schi dalla convocazione improv-
visa e un po’ a sorpresa (ma non
troppo) di Filippo Della Vite. La
notizia è giunta ieri in serata 
quando la Fisi ha diramato la lista
dei 15 atleti convocati per la rasse-
gna iridata ed inaspettatamente
è spuntato anche il nome del 
19enne di Ponteranica che insie-
me al coetaneo bresciano Giovan-
ni Franzoni rappresenta il nuovo
che avanza in una nazionale az-
zurra che in tema prove tecniche
è da tempo in astinenza da risul-
tati e in cerca di un quanto neces-
sario ricambio generazionale. 

Certo che una progressione
così «Pippo Della» – che da un 
paio d’anni difende i colori delle
Fiamme Oro – non l’avrà forse 
immaginata neanche nei sogni 
più rosei. «Ha iniziato a sciare con
noi a 4 anni – racconta papà Ser-
gio –, le prima gare con lo sci club
Orezzo poi al Radici dove ha sem-
pre avuto al fianco Paolo Rota, 
quasi un secondo papà, e da ulti-
mo Ivan Imberti che lo ha seguito
in nazionale». Ma il top arriva di
gran carriera tutto in questa sta-
gione: a dicembre prima chiama-
ta in Coppa del Mondo (14 anni
dopo l’ultimo bergamasco, Gian-
carlo Bergamelli a Schladming, il
30 gennaio 2007) niente di meno
che sulla Gran Risa della Val Ba-

Sorpresa mondiale: Della Vite a Cortina
Sci alpino. Il 19enne di Ponteranica è stato convocato in azzurro per la kermesse iridata al via oggi sulle Dolomiti

«Bellissima notizia, farò il parallelo a squadre». Per l’individuale e il gigante testa a testa con l’amico Franzoni

dia, convocazione replicata a ini-
zio gennaio nei due giganti di 
Adelboden in Svizzera corsi sulla
Kounisbaergli che con la pista 
altoatesina si disputa il titolo di
«Università della specialità». Do-
po aver pagato dazio all’emozione
e all’inesperienza nelle prime due
prove scivolando prima del tra-
guardo, al terzo tentativo Della 
Vite ha chiuso un’ottima prima 
manche fermandosi a una man-
ciata di centesimi dalla qualifica.
Il tutto accompagnato dalla cre-
scita in Coppa Europa con i primi
punti marcati a dicembre cui so-
no seguite gare sempre più con-
vincenti fino all’ottimo 4° posto
di mercoledì scorso.

E ora l’approdo a Cortina 2021.
«È una sensazione bellissima an-
che perché inaspettata – racconta
con entusiasmo Filippo da Ber-
chtesgaden, in Germania, dove 
oggi si giocherà chance importan-
ti per i Mmondiali nel gigante di
Coppa Europa –. Farò il parallelo
a squadre (in programma merco-
ledì 17, ndr) mentre il parallelo 
individuale e il gigante me li gio-
cherò con Giò (Franzoni, ndr). 
Siamo sull’altalena: dopo il mio 4°
posto in gigante sembrava lo fa-
cessi io, oggi (ieri per chi legge) è
andato meglio lui… vedremo. Io
sono pronto a dire la mia, l’unica
opzione è spingere a tutta e quel
che viene viene: è un Mondiale ed
ogni calcolo è inutile », conclude
Della Vite con dedica, «alla mia 
famiglia e a chi mi ha sempre se-
guito, perché se sono qui è grazie
a loro».
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Filippo Della Vite, 19 anni di Ponteranica, è stato convocato a sorpresa per i Mondiali al via oggi a Cortina. Il bergamasco è in grande ascesa 

Alle 18 si alza il sipario
Domani combinata donne

Il Carnevale di Vene-
zia trasloca per una notte da so-
gno sulle Dolomiti per essere 
protagonista delle cerimonia di 
apertura della 46ª edizione dei 
Campionati del Mondo di Cor-
tina 2021, in diretta su Rai2 dal-
le 18 di oggi. L’opening s’incen-
trerà su un racconto di grande 
impatto che ripercorrerà in 75 
minuti la storia del grande sci 
mondiale e l’unicità dell’Italia, 

del Veneto e delle Dolomiti Pa-
trimonio Unesco. Una Venezia 
Regina del Mare renderà omag-
gio a Cortina, Regina delle Dolo-
miti, rappresentata dalla cam-
pionessa mondiale e olimpica 
Tina Maze. Alla slovena andrà il
privilegio di vestire l’abito bian-
co a fiocchi di neve, cristalli e 
perle realizzato per l’occasione.

La conduttrice sarà Petra Lo-
reggian, tra le voci più note di 

Rds. Ma la voce della prima not-
te iridata sarà quella inconfon-
dibile di Gianna Nannini. Insie-
me a lei, sul palco salirannno 
Francesco Gabbani, Francesco 
Montanari, Alfa, Andrea Casta, 
il giovane Jacopo Mastrangelo. 
Poi sarà la volta dell’ex giganti-
sta e velocista Wendy Siorpaes, 
poliziotta di Cortina ed ex az-
zurra. Sarà lei la portabandiera 
dell’Italski che tenterà di co-
minciare subito col botto nella 
combinata femminile di doma-
ni, la prima gara della rassegna 
iridata sull’Olympia delle Tofa-
ne: alle 11 il superG, alle 14,30 lo
slalom. Candidate al titolo le big

di Coppa: l’americana Mikaela 
Shiffrin, la slovacca Petra Vhlo-
va (allenata da Livio Magoni), la
svizzera Wendy Holdener e l’az-
zurra Federica Brignone, una 
delle stelle d’Italia insieme a 
Marta Bassino, Dominik Paris e
Christof Innerhofer. La prima 
giornata della verità per le pun-
te di casa nostra, «orfane» di So-
fia Goggia, sarà martedì, con il 
superG donne sull’Olympia 
delle Tofane e il superG uomini 
sulla Vertigine. L’ultimo atto dei
Mondiali sarà lo slalom maschi-
le di domenica 21. Poi comince-
rà il conto alla rovescia per Cor-
tina 2026, le Olimpiadi. 


