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Coppa Italia Giovani: Migliorati 5° U16

Condizioni non facili alla terza di
Coppa Italia Giovani sulle nevi 
valdostane di La Thuile dove, no-
nostante le previsioni meteo av-
verse e la nevicata che ha rimesco-
lato le carte dei percorsi, in quasi
200 giovani pellisti hanno rispo-
sto presente dando vita a sfide 
combattute.

In chiave bergamasca, assente
il mattatore Luca To-
masoni impegnato in
Coppa del Mondo, a
tenere alto l’onore ci
pensano Mirko Mi-
gliorati del Presolana
Monte Pora ottimo 5°
Under 16 (dove il tre-
dicino Andrea Pasini
è 10°) e la coppia del
13 Clusone Simone
Anesa e Lara Nodari
con un doppio 6° po-

sto tra gli U18. Nelle prove promo-
zionali vittorie U14 per Giulia Vi-
sinoni (Presolana MP) e Federico
Pacchiarini (13 Clusone) con il 
duo targato Presolana Gioele Mi-
gliorati 2° e Patrick Battaglia 6°,
mentre negli U12 la più veloce di
tutte è Simona Bortolotti (Preso-
lana) con la tredicina Caterina Ca-
rissimi 3ª, posizione ricoperta an-
che dal compagno di squadra Mat-
tia Casarotto tra i maschietti.
M. d. N.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sci alpinismo
Passo in avanti verso la forma
ideale del 28enne nella terza 
tappa iridata in Francia: «Un 
po’ di sfortuna ma vado forte»

 Terza tappa della Coppa
del Mondo di skialp sulle monta-
gne francesi di Flaine in Alta Savo-
ia dove William Boffelli nell’indi-
vidual fa un altro pas-
so in avanti verso la 
forma migliore con-
quistando un 12° po-
sto di gran valore so-
prattutto alla luce del
distacco minimo ri-
spetto ai primi: «Sono
contento perché sto 
andando forte - le pa-
role del 28enne di 
Roncobello -, anche 
se sono un po’ sfortu-
nato: ho perso la top ten per 9 se-
condi e il 7° posto per 40, che dopo
un’ora e quaranta minuti di gara
sono niente. Però sto bene e la 
forma sta crescendo per cui prima
o poi arriveranno anche risultati
migliori». Per lui anche il 41° posto
nella sprint: «Non è il mio format,
lo so, e quindi va bene così». 

In gara tra gli Under 20 anche
Luca Tomasoni, 11° nell’indivi-
dual, mentre nella veloce non è 
riuscito a qualificarsi per la fase ko
chiudendo così 22°.

William Boffelli

è di Roncobello

CAMPIONATI ITALIANI MASTER
BOTTINO RICCO PER I BERGAMASCHI
La voglia di paletti e cronometro era 
tanta che sulle piste toscane dell’Abeto-
ne si sono presentati praticamente tutti 
i migliori atleti master in attività per 
disputarsi i titoli italiani dello sci alpino. 
E nel pieno rispetto della tradizione gli 
«anta» bergamaschi sono tornati dalla 
trasferta in Appennino con il carniere 
pieno di metallo prezioso. Partendo dal 
gentil sesso, esordio stagionale col 
botto per Patrizia Spampatti dello sci 
club Orezzo capace alla prima uscita di 
mettersi al collo l’oro assoluto nel 
gigante della categoria D cui è seguito 
anche l’argento in slalom. Restando alle 
quote rosa solito doveroso inchino alla 
senatrice di BergamoSci, Anna Fabretto 
Martinelli (Sc Marinelli) che si mette in 
bacheca l’ennesimo triplete (gigante, 
slalom e superG) nella categoria D10 
(nate tra il 1941 e il 1945!). Tra i maschi 
sfiora l’en plein Ferdinando Mazzoleni 
(Sc Radici) che, dopo aver vinto gigante 
e slalom della C9, si «accontenta» del 5° 
posto nella veloce, gara vinta, sempre 
nella C9, dal compagno di squadra 
Curzio Castelli, che peraltro in gigante e 
slalom fa doppietta d’argento. Prose-
guendo con i podi, tra i B bella vittoria 
di Gian Mauro Piantoni (Orezzo) nel 
gigante B4, mentre nei B5 onore a 
Gianni Mulazzi (Enjoy Ski Team) argen-
to in superG oltre che 4° in gigante e 6° 
tra i rapid gates. Tra i trentenni (catego-
ria A), la new entry Simone Bellavita è 
terzo assoluto in gigante dove fa suo il 
titolo nella A1, categoria in cui è pure 
d’argento sia tra i pali stretti che nella 
veloce. Molte anche le top ten conqui-
state dai «Bergam-anta». Nella C8 
Giampiero Bergamelli (Enjoy) è 5° sia in 
gigante che in superG, mentre Giorgio 
Curtoni (Ski Mountain) chiude 4° in 
slalom e 6° in gigante. Nella C7 Giusep-
pe Sermisoni (Enjoy) è 5° sia in slalom 
che in superG ed è 8° in gigante. Resta il 
doppio 10° di Marco Guerci (Radici) nel 
gigante e slalom sempre nella C7.
Passando alla B, Mauro Armano (Enjoy) 
è 5° e 6° rispettivamente tra i pali larghi 
e quelli stretti della B6. Nella B5 il suo 
compagno di team Marco De Toma 
chiude 5° il gigante, dove l’orezzino 
Francesco Niccolai è 7° (4° tra i rapid 
gates) con Claudio Martinelli (Marinelli) 
8° sia nella veloce che nello slalom.

Boffelli dodicesimo
in Coppa del Mondo

Sci alpino 

della kermesse iridata, una
sprint in tecnica classica che
proprio non è nelle sue corde.

La 17enne scalvina non è in-
fatti riuscita a superare le quali-
ficazioni fissando il 40° tempo,
posizione ricoperta poi anche
nella classifica finale. Ma se al-
l’antipatia verso il tipo di gara, si
aggiunge la giovane età (lei del
2003 correva contro avversarie
fino al 2001) ecco che la presta-
zione assume un’altra valenza,
visto che estrapolando la classi-
fica delle Aspiranti (nate nel
2003 e 2004) risulterebbe setti-

Sci nordico
In Finlandia, a Vuokatti, Lucia 
subito fuori (40ª) nella gara 
sprint a tecnica classica che 
però non è nelle sue corde

Partenza in sordina per
Lucia Isonni nella giornata
inaugurale dei Campionati del
mondo juniores di sci nordico
iniziati ieri sulle nevi finlandesi
di Vuokatti.

Ma l’andamento lento (si fa
per dire) era ampiamente previ-
sto alla luce del format d’esordio

ma. In chiave azzurra meglio di
lei ha fatto la veneta Iris De Mar-
tin Pinter, unica azzurra capace
di qualificarsi per la fase a elimi-
nazione dove si è fermata ai
quarti chiudendo 25ª nella clas-
sifica finale. Sul podio è stata
festa polacca con Monika Skin-
der (oro) e Karolina Kaleta
(bronzo) con la svedese Moa
Hansson argento. È andata un
po’ meglio per i giovani azzurri
con il trentino Alessandro
Chiocchetti e il veneto Elia Barp
che, superato il taglio, si sono
arresi nei quarti chiudendo ri-
spettivamente 20° e 22°.

«Oggi sinceramente non mi
aspettavo niente di che - la paro-
le della portacolori dello sci club
Schilpario dopo la gara -. Certo,
sono partita sperando di qualifi-
carmi ma non è che pensavo di
poter fare chissà quale risultato.
Direi che è andata bene visto che
la sprint in classico non è pro-
prio la mia preferendo quella in
pattinato, ma lo sapevo fin dal-
l’inizio. Adesso vediamo un po’
come sarà la distance sui 5 km in
tecnica libera (in programma
domani ndr), dove parto con ben
altre credenziali, anche se le
nordiche sono di un altro piane-
ta. Qui l’ambiente è bellissimo,
nonostante faccia un gran fred-
do: oggi -21 gradi! Però si sta
bene anche se spiace non poter
frequentare le altre nazionali
perché tutto è bloccato per le
precauzioni anti-Covid, che
hanno condizionato anche la ce-
rimonia di apertura, un vero
peccato».
Ma. de Ni.
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Isonni, partenza
un po’ in sordina
ai Mondiali juniores

Lucia Isonni nella gara sprint in tecnica libera ai Mondiali juniores 

Scalve. Tra i maschietti centra fi-
nalmente la vittoria Mattia Ca-
gnoni (Orobie) - che è anche il più
veloce tra i 2010 - con il primo po-
dio stagionale per Giorgio Belotti
(Radici) 2° e Davide Savoldelli (13
Clusone) 3°. 

Attesa finita per i Baby che do-
po la «pausa Covid» hanno riassa-
porato cancelletto e cronometro.
Tra le bimbe è Viola Vismara del
Radici la più veloce che si trova 
come damigelle sul podio la tredi-
cina Anita Bonzi e la compagna di
squadra Gaia Trebbi, mentre He-
len Gilardi dell’Orobie è la più bra-
va tra le esordienti del 2012. Nei 
bimbi sale sul primo gradino Si-
mone Bondioli (13 Clusone) al-
l’esordio assoluto in gara visto che
è anche il migliore dei 2012. Sulle
sue code finiscono Noè Turano 
(Orezzo) e Edoardo Ivancich (Ubi
Goggi).

Tra gli sci club è ancora il Radici
Group a vincere seguito dal 13 Clu-
sone al primo podio stagionale e
dall’Orobie St che si conferma 3°.
M. d. N.
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Sci alpino
Il circuito provinciale Fisi
ha visto finalmente la ripresa
dell’attività dei Baby. Bondioli 
vittorioso all’esordio assoluto

Tornano i Baby e nel cir-
cuito provinciale Fisi al diverti-
mento si aggiunge un carico di 
emozioni e simpatica che fa bene
a tutto il movimento. Buona la pri-
ma al Monte Pora per la giornata
inaugurale del 5° Trofeo Gianni e
Luciana Radici (prima e unica vi-
sto che il meteo ha costretto gli 
organizzatori dello Sc Radici ad 
alzare bandiera bianca per le altre
due gare Children) che prevedeva
un gigante dedicato ai Pulcini. 

Primi al cancelletto i Cuccioli
per una gara davvero avvincente
che per le quote rosa ha visto la 
conferma di Melissa Caranoni 
dell’Orezzo a precedere Elisabetta
Klug dell’Orobie St che si rifà così
dello zero della volta precedente
e la regolare Lucia Zappa dell’Ubi
Banca Goggi. Quarta e migliore tra
le 2010 Eva Balduzzi del Valle di 

Bis di Caranoni
al Monte Pora
nel Trofeo Radici

Podio a squadre Pulcini: 1° Radici, 2° Orezzo e 3° Orobie STUDIO OSVALDO

MAURO DE NICOLA

 La prima volta non si
scorda mai. È quel che sarà per
Marco Luigi Surini che all’Apri-
ca ha centrato la sua prima vit-
toria nel circuito internazionale
Fis. Il 18enne di Ponte Nossa che
difende i colori dello sci club Ubi
Banca Goggi, nel gigante valido
come Njr, dopo aver chiuso se-
condo al giro di boa dove cedeva
11 centesimi allo svizzero Tho-
mas Zipter, grazie al miglior
tempo nella seconda manche è
riuscito a balzare sul primo gra-
dino del podio da dove ha guar-
dato il lecchese Andrea Bertol-
dini, secondo a 55 centesimi, e
l’elvetico, scivolato in terza po-
sizione, a 63 centesimi.

Tra gli Aspiranti filotto del
Radici che ha piazzato Gabriel
Masneri, Marco Facci e Marco
Mazzoleni rispettivamente in
8ª, 9ª e 10ª posizione. Nella me-
desima categoria ma in rosa, la
loro compagna di squadra Gine-
vra Gaiani è stata buona 6ª.

E a proposito di prima volta,

Il podio all’Aprica con Marco Luigi Surini primo nel gigante Fis Njr

La prima volta
di Surini
Vince all’Aprica
un gigante Fis
Sci alpino. Successo in rimonta 
Domani esordio in Coppa Europa 
per la 16enne Gaiani: «È un sogno»

proprio per la giovanissima Ga-
iani sarà difficile scordare il de-
butto in Coppa Europa. La
16enne del Radici sarà infatti in
pista domani (programma rivo-
luzionato per il meteo con due
gare in un giorno alle 9,30 e alle
12) nelle discese libere di Santa
Caterina Valfurva valide per il
circuito continentale, gare alle
quali parteciperanno 80 atlete
provenienti da ben 12 nazioni.

 «Non è semplice raccontare
a 16 anni come ci si sente dopo
essere state convocata in Coppa
Europa: è un grande sogno che
si avvera - l’analisi della radicina
- sono davvero orgogliosa di po-
ter esordire nel circuito conti-
nentale, mi piacciono le sfide e
non vedo l’ora di affrontare la
pista Deborah Compagnoni. Il
mio fisico è ben preparato, ma
per far sì che tutto giri al meglio
anche la testa deve funzionare
bene, devo essere dura sia men-
talmente che psicologicamente
e l’ansia deve starne fuori». 

«La “Deborah Compagnoni”

mi piace sin da quando ero alta
un metro o poco più - prosegue
-, ho già fatto degli allenamenti
e disputato alcune gare ed è una
pista che mi regala sempre gran-
de soddisfazione. Spero conti-
nui a regalarmene, visto l’ap-
puntamento di questi giorni».

E le speranze sono legittima-
te dal crono fatto segnare nelle
due prove di ieri con due sesti
posti tra le Aspiranti che aprono
ai sogni più rosei.

Ma a proposito di velocità e
di giovanissimi coraggiosi, van-

no notati anche i buoni piazza-
menti ottenuti dall’altro «radi-
cino-jet», il 17enne Gabriel Ma-
sneri che sempre a Santa Cateri-
na, nelle discese Fis che hanno
preceduto la Coppa Europa ro-
sa, ha staccato tra gli Aspiranti
un’ottima 4ª piazza in gara 1 cui
è seguita la 7ª nella discesa con-
clusiva. Nel mezzo l’ottimo
bronzo conquistato nella super-
combinata. Il tutto ottenuto do-
po il brillante 2° posto del su-
perG Fis di Pila in Val d’Aosta.
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