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FEDERICO ERRANTE

«P
er gli slovacchi è
un successo come
quello per l’Italia
nel Mundial 1982,

per Bergamo e per la mia Selvino
una gioia che sa di sollievo in que-
sto periodo. E ne sono orgoglioso».

Livio Magoni esulta per la Cop-
pa del Mondo, la sua impresa a 
fianco di Petra Vlhova non ha pre-
cedenti. Non li ha in Bergamasca,
tantomeno in Slovacchia. Un pic-
colo Paese che è diventato grande
grazie ad una campionessa che, in
cinque anni, il Mago ha portato a
guardare tutte dall’alto. 

Magoni, si aspettava di avere una na-

zione... ai suoi piedi?

«Una vittoria storica, che va ben
oltre il significato sportivo. La vo-
levamo fortemente, quel popolo
se la merita. Proprio come Petra».

Nelle celebrazioni addirittura un tour

in pullman per le principali città slo-

vacche.

«La gente ci ha sostenuto in ma-
niera incredibile. Se penso alla 
stagione scorsa quando i tifosi so-
no arrivati in massa a Špindlerův
Mlýn, Kranjska Gora o Flachau 
sobbarcandosi centinaia di chilo-
metri partendo dalle località più
sperdute. Famiglie intere con gli
occhi pieni d’orgoglio: è questa la
vera soddisfazione». 

A Lenzerheide un epilogo che ha fatto

discutere. 

«Le polemiche non mi sono affat-
to piaciute. Anche perché non 

«La Coppa di Petra orgoglio per Bergamo»
Sci alpino. Il tecnico di Selvino Livio Magoni allena la slovacca Vlhova, vincitrice della sfera di cristallo 
«Nel suo Paese è un successo come per noi i Mondiali di calcio. Felice di dare una gioia anche alla mia terra»

hanno un senso. La Fis ha fatto i 
salti mortali per mantenere fede
al calendario. Da oltre 15 anni il 
regolamento, peraltro approvato
dalle grandi nazioni, prevede l’im-
possibilità di spostare le gare nella
settimana delle finali (con il con-
seguente annullamento in caso di
impossibilità di gareggiare per 
maltempo come accaduto per le
prove veloci in Svizzera, ndr). È 
risaputo che all’appuntamento è
sempre meglio arrivare davanti in
classifica perché poi le norme so-
no chiare».

La presunta disparità a favore delle

prove tecniche? 

«I calendari si conoscono con un
anticipo di quattro anni. Chi vuole
puntare alla Coppa ha tutto il tem-
po per pianificare. Dal 12 gennaio
al 6 marzo non c’è stato uno sla-
lom. Ma noi non ci siamo mai la-
mentati. Piuttosto che la protesta
plateale, Gut avrebbe fatto meglio
ad allenarsi in slalom. Come han-
no fatto Gisin, Bassino o Brignone.
L’assenza di Goggia ha favorito La-
ra nella corsa, ma sono convinto
che avremmo vinto lo stesso. An-
che se si fossero disputati la disce-
sa ed il superG di Lenzerheide». 

Vi siete presi ciò che era sfumato in 

extremis lo scorso anno.

«Proprio così. E per colpa delle 
cancellazioni. Per vincere sarebbe
stato sufficiente il recupero di due
combinate. Ne abbiamo preso atto
senza alzare la voce, continuando
a lavorare sodo».

Che sapore ha il successo con Vlhova

dopo i trionfi con la slovena Tina Ma-

ze? 

«Diverso, come sono diverse loro.
Tina si adattava in un attimo al 
cambiamento di disciplina, Petra
ha bisogno di una fase di rodaggio
ed è un meccanismo che richiede
più tempo anche per la sua strut-
tura. Fondamentale è stata la sua
capacità di progredire nelle veloci
senza perdere nelle tecniche, ri-
schio che invece è piuttosto fre-
quente quando si va verso la poli-
valenza».

Goggia e Bassino?

«Facile prevedere i successi nelle
coppe di specialità. Sono fortissi-
me. Sofia prende rischi pazzeschi
ed è la sua testa che fa la differenza
e che la fa sempre andare oltre il
limite. Marta ha sfruttato il mese
e mezzo di forma splendida».

Selvino?

«Sono stato a casa un paio di gior-
ni. Stupende le testimonianze 
d’affetto dei selvinesi passeggian-
do in paese, con i ringraziamenti
dopo tante sofferenze. E ormai 
hanno adottato Petra».

Il futuro?

«Quest’anno ci sono stati proble-
mi a tutti i livelli. Verrà cambiato
molto nello staff per puntare ai 
Giochi invernali di Pechino del-
l’anno prossimo restando ad alti
livelli. Personalmente ho un con-
tratto che scade al termine della 
prossima stagione. Tutto è in ma-
no a Petra e alla sua famiglia. Valu-
teremo a breve».
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Il tecnico di Selvino Livio Magoni e Petra Vlhova con la Coppa del Mondo generale 2020/2021 

La scheda

Ha vinto tutto
con Tina Maze
E ora si ripete

Livio Magoni, 57 anni di Selvino, ha 

cominciato il percorso da tecnico 

con la squadra B azzurra. Ha vinto 

tutto con Tina Maze, inclusa la 

prima Coppa del Mondo per la 

Slovenia (2013) sbriciolando un 

record dopo l’altro. Dopo due anni 

con l’Italia, dall’aprile 2016 è capo 

tecnico di Petra Vlhova, un’espe-

rienza condivisa con un altro 

bergamasco, lo skiman di Oltre il 

Colle Gigi Parravicini. Nel palmares 

della slovacca, oltre alla Coppa del 

Mondo 2021, spiccano l’oro mon-

diale in gigante nel 2019, gli argenti 

di febbraio a Cortina in speciale e 

combinata e le coppe di specialità 

in parallelo e speciale nel 2020. F. E.

d’acciaio» dello sci azzurro (così
definita per via della leggiadria
messa in pista che unita al fisico
all’apparenza esile nasconde l’ef-
fettiva potenza scaricata sulla
neve), grazie a una grandissima
seconda manche, annullava il
gap di 78 centesimi che la divide-
va dall’altra big azzurra Federica
Brignone che, in testa a metà,
dopo l’oro dello slalom per 13
centesimi metteva nel cassetto
il sogno del bis «accontentando-
si» dell’argento. Il podio livigna-
sco fotocopia per due terzi quello
dell’ultima edizione degli «Ita-

Sci alpino
La bergamasca risulta anche
la prima tra le Giovani.
Midali, 5ª dopo la prima
manche, esce nella seconda

Marta Bassino cala il
tris. La fuoriclasse di Borgo San
Dalmazzo infatti, dopo aver vin-
to l’oro iridato nel parallelo di
Cortina e la Coppa del Mondo di
gigante, si appunta al petto anche
lo scudetto tricolore conquistan-
do il gigante degli assoluti andato
in pista ieri a Livigno. La «piuma

Ilaria Ghisalberti, a sinistra, 9ª in gigante, con Federica Brignone, 2ª 

duale Sara Strnadova e Bruno
Tatarko. 

Per Savoldelli ora il mirino è
già puntato sulla Coppa Italia
perché c’è un primo posto da
difendere nell’ultima tappa. Ve-
nerdì 9 aprile, infatti, sarà Cole-
re ad ospitare la tappa di recupe-
ro cancellata a Bardonecchia
che assegnerà i titoli Giovani
Fis, Allievi e Ragazzi Fisi. Sabato
10, sulla stessa pista, gran finale
con gli Assoluti: ci saranno an-
che la campionessa olimpica
Michela Moioli e Sofia Belin-
gheri oltre alla genovese Raffa-
ella Brutto. Si scrive «scudetto»,
si legge «Coppa del Mondo». 
F. E. 
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liani» (Cortina 2019 visto che nel
2020 non si sono disputati a cau-
sa della pandemia), proponendo
però una novità sul gradino più
basso dove sale l’altoatesina Ka-
roline Pichler che conferma Li-
vigno come personale riserva di
caccia dopo le ottime prove scia-
te qui in Coppa Europa (un 3° ed
un 4° posto a fine febbraio). Se la
seconda manche ha detto bene
alla 26enne cuneese, non altret-
tanto può dirsi per la nostra Ro-
berta Midali che, dopo una prima
frazione che apriva gli orizzonti
a speranze da podio - 5ª a meno
di otto decimi dal bronzo - pur-
troppo deragliava nel corso della
manche conclusiva rimandando
l’appuntamento orobico con una
medaglia che manca dall’argento
di Lara Magoni nel 1997.

Sempre in chiave bergamasca,
detto del sesto posto di Roberta
Melesi - lecchese che sentiamo
un po’ nostra in quanto cresciuta
sciisticamente nello Sci club Ra-
dici - degna di nota è l’ottima 9ª
piazza conquistata da Ilaria Ghi-
salberti, prestazione che le vale
peraltro il miglior tempo tra le
Giovani dove ha preceduto le val-
dostane Sophie Mathiou e Caro-
le Agnelli e che la veste da favori-
ta per i prossimi Campionati ita-
liani di categoria. A cavallo della
top twenty buone prove per un
trenino targato Bergamo con la
rientrante Michela Azzola 20ª
stretta tra Camilla Mazzoleni 19ª
e Laura Rota 21ª che sono anche
7ª e 8ª tra le Giovani, mentre non
concludono Alessia Guerinoni,
Sabrina Gualdi e Lisa Rodari.
Mauro de Nicola
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Bassino tricolore
in slalom gigante
Ghisalberti è nona

della massima competizione di
categoria. Molto prezioso per
continuare la marcia d’avvicina-
mento alle giovani più promet-
tenti dello snowboardcross. 

La gara mista a squadre è sta-
ta conquistata dalla Russia con
Valeriya Komnatnaya e Danil
Donskikh, terzo nella Fis di Co-
lere il 16 gennaio. Alle loro spalle
la Francia con i fratelli Herpin,
Margaux e Guillaume, vincitori
della Coppa Europa e la Repub-
blica Ceca con l’oro nell’indivi-

Snowboardcross

Un nono posto nel Te-
am Event per salutare il Mon-
diale Junior. Così Marika Savol-
delli, in tandem con l’aostano
Devin Castello, ha chiuso la sua
rassegna iridata. 

La 18enne di Clusone, 12ª
nell’individuale, ha visto fer-
marsi ai quarti di finale l’avven-
tura a Krasnoyarsk in Russia.
Niente di nuovo dal fronte sibe-
riano dunque, se non il lascito

Team Event, Savoldelli 9ª
saluta i Mondiali Junior

e già con una certa esperienza nel
Tour dei pro, dove vanta pure un
titolo in singolare. Samuel ha dun-
que confermato i progressi mo-
strati di recente, e nella classifica
di lunedì 5 aprile (i risultati Itf 
vengono conteggiati con un ritar-
do di sette giorni sulla fine del tor-
neo) ritroveremo dunque un gio-
catore orobico nel ranking mon-
diale dei professionisti. Ora per 
Vincent Ruggeri, negli ottavi di 
finale, c’è il n. 5 del seeding, il brasi-
liano Oscar Jose Gutierrez, a se-
gno sul tedesco Cubelic solo per 
7-6 nel set decisivo. Nel frattempo,
in doppio, fuori subito Leonardo
Malgaroli e il comasco Rottoli, su-
perati per 7-6 2-6 10/8 dal duo 
Ochi/Liu (Giappone/Taipei).
C. S.
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Tennis

Dopo due tentativi anda-
ti a vuoto per un soffio, ecco final-
mente il primo punto Atp. Samuel
Vincent Ruggeri lo conquista sul
cemento di Sharm El Sheikh, in 
Egitto (15 mila dollari di monte-
premi), dove era entrato nel tabel-
lone principale come terzo degli
ex Juniores, e dove ha dominato
al primo turno il russo Dimitriy 
Voronin. Il 18enne bergamasco si
è imposto con un secco 6-3 6-1 in
un’ora e 14 minuti di fronte al riva-
le 21enne, numero 676 al mondo

Vincent Ruggeri conquista
il suo primo punto Atp

Samuel Vincent Ruggeri 


