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Sci Domani torna la CdM

Le speranze azzurre
sono Curtoni e Moelgg

SPORT ESTREMI
Il circuito
Skyrunner World
Series ha scelto le
gare in Lombardia
per assegnare
i suoi titoli.
Ora toccherà agli
azzurri sfruttare
il fattore campo

La stagione delle skyrace

LaCoppadelMondo
sceglie la Valtellina
Valfurva (Sondrio)

Valfurva (So)

SANTA CATERINA Valfurva è
pronta ad ospitare i due slalom
di Coppa del Mondo
originariamente in programma a
Zagabria (in Croazia) ed
annullati dalla Fis per mancanza
di neve. Domani saranno in gara
le donne con le due manche
fissate alle ore 10 e alle 13,
mercoledì gli uomini con gli
stessi orari. Lo slalom femminile,
orfano di Michaela Schiffrin dà
la possibilità alla svedese Frida
Handotter di allungare
ulteriormente nella classifica di
specialità. L’Italia spera in Irene
Curtoni (nella foto) Manuela
Moelgg. Nel maschile le due
prove di Coppa sin qui disputate
(Val d’Isere e Madonna di
Campiglio) hanno visto il
dominio del norvegese Henrik
Kristoffersen davanti a Marcel
Hirscher, ma l’austriaco ha la
possibilità di andare in vetta alla
classifica generale avendo, dopo
la discesa del 29 dicembre, solo
15 lunghezze da recuperare ad
Aksel Svindal.

Sci Il calvario di Michela Azzola è finito
Presto riassaporerà il clima delle gare

Sci Slalom vinto da Marc Gini

In Coppa Europa
bene il lecchese Sala

VOLONTÀ
Michela Azzola

UNA VOLTA tanto il risultato
sarà un aspetto secondario.
Ciò che conta è che il
calvario di Michela Azzola
sembra finalmente giunto
alla fine dopo quasi due anni
di stop per un infortunio alla
cartilagine del ginocchio
sinistro che sembrava porre
fine alla sua carriera. La
24enne bergamasca

prenderà parte mercoledì e
giovedì ai due slalom di
Coppa Europa sulla pista
svizzera di Zinal al fianco
della conterranea Roberta
Midali e della valtellinese
Federica Sosio. Oggi e
domani sono in programma
due giganti ai quali
prenderanno parte la
livignasca Jole Galli e la
bresciana Sabrina Fanchini.

MARCO DE GASPERI, sei volte campione del mondo di corsa in montagna,
oggi diviso fra l’ambizione di essere
ancora competitivo con le scarpette
da corsa ai piedi e la voglia di valorizzare al meglio la sua esperienza anche
in campo organizzativo. E i risultati ci
sono. È ufficiale: nel 2016 la Valtellina
avrà ben tre gare nel circuito Skyrunner World Series. La ISF (International Skyrunning Federation) ha infatti
presentato il nuovo calendario di Coppa del Mondo nel quale, oltre al mitico
Trofeo Kima, figurano di news entry di
sicuro appeal: il Santa Caterina Vertical Kilometer e la Livigno Skymarathon. Oltre alla Grande corsa sul Sentiero Roma, vera e propria pietra miliare dello Skyrunning, la federazione internazionale ha infatti premiato altri
due eventi disegnati nella suggestiva
location dell’Alta Valtellina dal comitato organizzatore del Valtellina Wine
Trail.
Il commento di De Gasperi non si è fatto attendere: «Siamo incredibilmente
soddisfatti e orgogliosi. Immaginare
di poter avere una gara di questo livello sulle nostre montagne è sempre
stato un sogno, la conferma di poterne organizzare addirittura due, è qualcosa di incredibile. Ammetto di non
averci sperato troppo; a livello organizzativo siamo ancora giovani, ma ciò
che non manca è la passione e la voglia di fare bene». «L’Alta Valtellina
avrà la possibilità di dimostrare a tutti
che le sue montagne rappresentano
qualcosa di unico per questo sport ha continuato De Gasperi -. La prima
prova sarà venerdì 24 giugno con la seconda edizione del Santa Caterina Vertical Km». «Sabato e domenica ci si
sposterà nel Piccolo Tibet per la Livigno Skymarathon. Una cavalcata a fil
di cielo da 34 Km con 2600mt di dislivello positivo».
Paolo Croce

Sci di fondo Prime tappe da dimenticare per l’azzurro che cerca il riscatto
Val Cenis (Francia)

BUON OTTAVO posto di
Tommaso Sala (nella foto) nello
slalom di Coppa Europa
disputato a Val Cenis. Il
ventenne lecchese di Casatenovo
ha confermato il suo periodo di
crescita con un piazzamento a
1’’22 dal vincitore svizzero Marc
Gini che conferma il suo trend
positivo. Il portacolori tesserato
delle Fiamme Oro di Moena è
stato il più giovane classificato
nella top-ten di giornata in una
classifica che ha vede molti dei
protagonisti di Coppa del
mondo, a cominciare dagli
esperti francesi Julien Lizeroux e
Jean Baptiste Grande che hanno
terminato al quinto e sesto posto,
mentre il podio è stato
completato dall’austriaco
Michael Matt e dall’altro
transalpino Robin Buffet.
Silvio De Sanctis

Tour de Ski, Rastelli è... rimandato
Oberstdorf (Germania)

NON HA PORTATO SINORA fortuna il
Tour de Ski a Maicol Rastelli. Il ventiquattrenne alpino valtellinese di Le Prese (So),
presentatosi per la seconda volta in carriera ai
nastri di partenza della massacrante competizione a tappe che disputa otto tappe in dieci
fra Svizzera, Germania e Italia e si concluderà domenica 10 gennaio con la massacrante
scalata dell’Alpe del Cermis, arrivava dal promettente 17simo posto ottenuto nella 15 km a
tecnica classica Dobbiaco disputata pochi
giorni prima di Natale e dal terzo posto nella
team sprint dei Campionati Italiani Assoluti
di fine dicembre che rafforzavano i suoi propositi di recitare un ruolo di livello. Invece la
sprint a tecnica libera di Lenzerheide che ha
aperto il Tour lo ha severamente bocciato con
un’eliminazione nella fase di qualificazione,
seguita da altre due prestazioni sottotono nella 30 km a tecnica classica con partenza a

massa di sabato chiusa al 47simo posto e nella 10 km a tecnica libera di ieri vinta dal solito norvegese Martin Sundby in cui non è andato oltre la 55sima posizione, ne hanno ridimensionato le aspirazioni.
Anche perchè la sua opera di trasformazione
da specialista delle gare veloci a fondista sulle distanze, sembrava promettere qualcosa di
meglio.
IL CALENDARIO DEL TOUR prevede oggi
una giornata di riposo con annesso trasferimento nella tedesca Oberstdorf, dove è d’obbligo resettare il sistema e studiare a tavolino
una tappa delle restanti cinque ancora da disputare, dove concentrarsi e giocarsi il tutto
per tutto per lasciare un segno. L’occasione
potrebbe arrivare proprio domani nella sprint
a tecnica classica, specialità dove Rastelli ottenne quasi due anni il suo primo e unico podio in Coppa del mondo a Drammen, in Norvegia.
Silvio De Sanctis

DOMENICA SI CHIUDE Maicol Rastelli, 24 anni,
partecipa alla gara a tappe in corso in Svizzera,
Germania e Italia

