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portante è andare avanti così, te-
sta bassa e lavorare tanto … Con 
le punte sempre in giù».

Nella gara rosa, le nostre sof-
frono un po’ e nella classifica as-
soluta l’ossolana Martina Ma-
rangon bissa la vittoria del gior-
no precedente con la torinese 
Banchi approfitta dell’assenza di 
Sofia Amigoni (già agli Eyof ) per 
salire sul secondo gradino da-
vanti alla bormina Lazzeri.

La migliore delle nostre è An-
gelica Bettoni, loverese dell’Oro-
bie ST, 4ª nelle Aspiranti dove la 
radicina Francesca Zanetti è 7ª.
Mauro de Nicola
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un po’ appannato, scivolava in 
terza posizione.

Quarto assoluto  il radicino 
Lorenzo Gerosa, classe 2005 di 
Bergamo che grazie a un’ottima 
seconda manche chiusa a 16 cen-
tesimi da Surini, rimontava così 
ben sette posizioni saltando sul 
primo gradino del podio Aspi-
ranti davanti a Gabriele Lenuz-
za, classe 2005 di Ponteranica 
portacolori dell’Orobie Ski Te-
am, mentre il lecchese Ruggero 
Tramiello completava i tre gra-
dini degli U18 ai piedi dei quali 
restava il primo straniero in clas-
sifica, lo svizzero Luke Niklas 
Arrigoni.

«Sono stati due giorni positivi 
– commenta Nicolò Colombi, 
coach di Surini – in gara1 un er-
rore nella prima manche gli ha 
pregiudicato la vittoria, mentre 
stavolta  le ha vinte entrambe pe-
raltro con un bel distacco che fa 
morale. Finalmente ha trovato 
continuità con due manche ad 
alto livello. Speriamo sia solo 
l’inizio di un periodo favorevole 
visto che la stagione è ancora 
molto lunga. Marco è all’ultimo 
anno Giovani e ovviamente 
l’asticella va alzata in vista del 
passaggio nei Senior. L’obiettivo 
è cercare di stare alle calcagna 
dei ragazzi della nazionale per 
cercare di mettersi in luce. L’im-

Sci alpino gare Fis Njr
Dopo il podio  di venerdì, 
il 20enne di Ponte Nossa
 è il migliore in entrambe 
le manche. Terzo    Ongaro

Gran finale al Monte 
Pora per la due giorni Fis Njr va-
lida per i trofei Captrain-Ivs Ita-
lia-Itema-Framar-Cosmet U. 
Del Corona e Scardigli-F.B.R. As-
sicurazioni, che lo Sci club Radici 
ha  mandato in pista sulle nevi di 
casa.

A Marco Surini evidentemen-
te il terzo posto nella prima gara 
andava stretto visto che nel gi-
gante di ieri ha attaccato fin da 
subito andando a guadagnare la 
vetta della classifica già nella pri-
ma manche, al termine della 
quale guardava tutti dall’alto con 
62 centesimi di vantaggio su 
Giovanni Ongaro, 18enne di Clu-
sone dello Sc Val Palot.

Ma il 20enne di Ponte Nossa 
dello Sc Zanetti-Goggi non ha 
voluto correre rischi attaccando 
a tutta anche nella frazione con-
clusiva vinta sul trentino Federi-
co Fontana e sul pisano Lorenzo 
Cremonese appaiati a 14 centesi-
mi, con quest’ultimo che, recu-
perando quattro posizioni, saliva 
sul secondo gradino a 1”08 dal 
goggino e davanti a Ongaro che, 

Surini, un tornado al Monte Pora
Attacca e domina il secondo gigante

Da sinistra  Cremonese (2°), Surini (1°)  e Ongaro (3°)   FOTO STUDIO OSVALDO

n Tra gli Aspiranti
 si impone Gerosa 
davanti a  Lenuzza.
Nel femminile 
  Bettoni chiude 4ª

FEDERICO ERRANTE

In giornate come il saba-
to di Sofia Goggia conta soprat-
tutto l’incolumità fisica. La fuori-
classe l’ha mantenuta, al netto del 
solito brivido, ed è ciò che impor-
ta. Dopo aver vinto la «prima», il 
bis sull’Olympia delle Tofane, co-
minciato sotto auspici tutt’altro 
che positivi, si è concluso senza 
danni ulteriori. Dapprima il vento 
nella parte alta che ha costretto gli 
organizzatori a rifugiarsi nella 
partenza di riserva al Duca d’Ao-
sta, accorciando di conseguenza 
la prova di una trentina di secondi 
e facendo aprire il cancelletto sul 
piano. Non esattamente lo start 
da sogno per un’atleta condizio-
nata ancora dall’infortunio alla 
mano sinistra e perciò impossibi-
litata a spingere a tutta. Inoltre la 
caduta dell’austriaca Nina Or-
tlieb, la concorrente che la prece-
deva, l’ha obbligata ad una pausa 
forzata di circa cinque minuti. Per 
completare l’opera, dopo aver fat-
to accendere la luce verde nei pri-
mi due intertempi (Sofia era in te-
sta), l’errore su un dosso studiato 
e conosciuto ma comunque non 
affrontato a dovere. Volo di qual-
che metro, spavento ma imme-
diato sollievo in virtù dell’imme-
diata posizione verticale recupe-
rata dall’azzurra.  

«Peccato, perché ho proprio 
sbagliato io – ha dichiarato Sofia 
–. Mi ha leggermente preso den-
tro lo spigolo, quel dosso era infi-

Sofia Goggia  a capo chino dopo la caduta GABRIELE FACCIOTTI/PENTAPHOTO

Sci Coppa del Mondo. Per fortuna non si è fatta nulla. «Mi spiace, però  sono 

tranquilla». Curtoni 3ª, discesa vinta da Stuhec, 2ª     Vickhoff. Oggi il superG 

mo come abbiamo visto nei giorni 
scorsi. Non sarà di certo un errore 
a togliermi sicurezze in disciplina. 
Mi spiace tremendamente, per-
ché magari non avrei vinto, però 
sarei stata lì con qualche punto 
con la Stuhec che me ne ha presi 
100. Errore simile a quello di Su-
ter, cambiare in volo mi ha sbilan-
ciato. Carattere e atteggiamento 
che non mi mancano. Sono tran-
quilla e concentrata ed è andata 
bene che non sia successo nulla». 
Nel dopogara, Deborah Compa-
gnoni ha osservato che «se Sofia 
fa  un piccolo errore, percepisce di 
averne fatto uno più grosso e per 

recuperare  ne commette uno più 
rischioso. È fatta così, altrimenti 
non vincerebbe». E Goggia: «Non 
stavo cercando di recuperare, non 
hjo nulla da rimproverarmi».   

Sul gradino più alto Ilka 
Stuhec, da cui mancava addirittu-

ra dal dicembre del 2018. La slo-
vena (1’04”73) ha preceduto per 
26 centesimi la norvegese Kajsa 
Vickhoff Lie che realizza l’impre-
sa di giornata: la scandinava, con 
il pettorale 30, centra per la se-
conda volta la top 3 dopo il superG 
di Garmisch del 30 gennaio 2021, 
prima del volo che in Val di Fassa 
le era costato tibia e perone del gi-
nocchio sinistro. 

Sul gradino più basso premiata 
nuovamente la costanza di Elena 
Curtoni (a 34 centesimi) che anti-
cipa quattro avversarie racchiuse 
in 4 centesimi: quarte a pari meri-
to Gut-Behrami e Mowinckel, se-
sta l’altra elvetica Nufer e settima 
Shiffrin. L’Italia, priva di Federica 
Brignone e Marta Bassino (che 
torneranno in pista oggi, insieme 
a Goggia, nel superG delle 11,30 
con diretta tv su Raisport ed Eu-
rosport), va a punti anche con 
Laura Pirovano (17ª) e con le so-
relle Delago, 21ª Nicol e 24ª Na-
dia. Fuori dalle trenta Elena Dol-
men, Karoline Pichler e Teresa 
Runggaldier. 

Nella graduatoria di specialità 
comanda sempre Goggia a quota 
480 su Stuhec a 372 e Curtoni a 
278; nella generale la statunitense 
Mikaela Shiffrin sale a 1281, Petra 
Vlhova – che ha saltato le due libe-
re – è a 796 mentre Lara Gut-
Behrami si avvicina a 731 su Bri-
gnone e Goggia rispettivamente 
a 572 e 570. 
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cedendo lo statunitense Travis 
Ganong. In casa Italia conferma 
per l’altoatesino Florian Schieder 
che dopo l’inaspettato 2° posto di 
gara1 chiude a ridosso della top ten 
in 12ª posizione due davanti a un 
deluso Dominik Paris che, in luce 
verde fino all’ultimo tratto, ha pa-
gato carissimo un errore nella tra-
versa conclusiva. Acclamato al 
traguardo l’elvetico Beat Feuz che, 
con il pettorale 217, tanti i suoi 
cancelletti in coppa, ha chiuso qui 
la sua straordinaria carriera illu-
minata da un oro olimpico, uno 
iridato e quattro coppette di spe-
cialità.  «Ho perso il podio sul-
l’Hausber, saltando tanto finendo 
basso e perdendo l’abbrivio per il 
pezzo finale – così Casse –. Sto fa-
cendo dei bei risultati e dobbiamo 
continuare su questa strada, soli-
di, perché la stagione è ancora lun-
ga». Oggi lo slalom, senza Mattia: 
l’Italia punta su Alex Vinatzer  e 
Tommaso Sala. 

M. d. N.
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Sci Coppa del Mondo
La seconda discesa libera 
nella località austriaca 
vinta da Kilde davanti a Clarey  
e Ganong. Oggi lo slalom   

Non tutte le ciambelle 
escono col buco, ma possono co-
munque avere un dolce sapore, 
che forse alla luce del risultato fi-
nale si trasforma in agrodolce. Po-
trebbe essere questa la sintesi del-
la gara di Mattia Casse sulla Streif 
di Kitzbühel dove ieri è andata in 
scena la seconda delle due discese 
libere organizzate nella storica lo-
calità tirolese. Il torinese residen-
te a Chiuduno ha infatti disputato 
una grande gara fermandosi a soli 
quattro centesimi dal podio per un 
quarto posto  che conferma il suo 
ottimo momento di forma. Nel 
podio ci ha sperato per un paio di 
minuti, giusto il tempo che piom-
basse sul traguardo il norvegese 
Aleksander Kilde che, incurante 
del grandissimo rischio corso il 
giorno prima quando su una gam-
ba sola aveva fatto la barba alle reti, 
ha deliziato i sessantamila au-
striaci presenti al parterre con una 
prova all’arrembaggio grazie alla 
quale ha messo in cassaforte la sua 
settima vittoria stagionale (vente-
sima in carriera) conservando così 
la testa nella coppetta di specialità 
e recuperando 100 punti nella ge-
nerale al leader Marco Odermatt 
assente per un risentimento me-
niscale. Alle spalle del vichingo 
emoziona il francese Johan Cla-
rey che a 42 anni suonati onora la 
sua seconda giovinezza sportiva 
chiudendo in piazza d’onore pre-

Goggia, niente bis a Cortina
Era in testa, ma  cade su un dosso 

Kitzbühel, Casse 
chiude quarto: podio  
a soli 4 centesimi 

Mattia Casse al traguardo ANSA

proprio la sprint da correre in al-
ternato.

Con lei, come già annunciato, 
ci sarà anche Fabrizio Poli, camu-
no di Vezza d’Olio ma inserito 
nelle fila del progetto UnderUp 
Ski Team di Parre e che con Ison-
ni ha condiviso per anni l’attività 
giovanile sulla pista degli Abeti a 
Schilpario quando era tesserato 
con lo sci club scalvino. 

Poli, che ha convinto i tecnici 
azzurri grazie all’argento nei re-
centi campionati italiani di cate-
goria a Tesero, prenderà però par-
te alle prove riservate agli U23.
M. d. N.
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Sci nordico
Isonni  nell’elenco degli 
azzurrini per Whistler: via il 
28 gennaio. Negli U23 c’è Poli,
camuno dell’UnderUp Parre

Ci sarà anche Lucia 
Isonni sull’aereo che porterà gli 
azzurrini in Canada per i Cam-
pionati del mondo juniores e Un-
der 23 di sci nordico.

La 19enne fondista di Schilpa-
rio è infatti nella lista dei venti az-
zurrini convocati dalla Fisi per 
prendere parte alla rassegna iri-
data che a Whistler prenderà il via 
sabato 28 gennaio per concluder-
si il sabato successivo.

Per la scalvina del Cs Esercito 
si tratta della seconda esperienza 
ai «Mondialini» dopo quella del 
2021 quando, appena 17enne, 
aveva marcato un 34° posto come 
miglior piazzamento (nella 5 Km 
skating) ma risultando tra le mi-
gliori della sua età. 

Per lei, che quest’anno si è sco-
perta atleta da gare sprint visti i 
due podi conquistati in Coppa 
Italia proprio nelle veloci (secon-
da a Gressoney e terza a Slingia), 
partenza subito col botto visto 
che la rassegna iridata propone 
sabato 28 come gara di apertura, 

Lucia ce l’ha fatta
 volerà  in Canada
ai Mondiali juniores

Lucia Isonni. 19 anni di Schilpario

n Compagnoni: 
«Sofia rischia per 
recuperare da un 
errore». E lei: «Nulla
da rimproverarmi»  


