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March, bis d’oro
Ochner vince
e prenota Sochi
Coppa Europa di snowboard: azzurri mattatori
Sul podio maschile anche Coratti e Fishnaller
Argento alla svizzera Mueller, 3ª la polacca Biela
TATIANA BERTERA
LIZZOLA

C’erano tutti i presupposti perché fosse una grande
gara. Gli azzurri dello snowboard,
neppure questa volta, hanno deluso. Dopo la prima competizione di sabato, che già aveva regalato soddisfazioni (sul podio per lo
slalom parallelo March, Coratti
e la Ochner), i ragazzi hanno voluto replicare. E non si sono limitati a confermare le prestazioni
della giornata precedente: questa
volta hanno davvero esagerato.
Nulla, neppure il vento alzatosi nel corso della mattinata, ha
potuto impedire ai nostri di fare
incetta di medaglie. Podio tutto
tricolore per la sezione maschile
e un bel primo posto per la femminile, che lancia Nadia Ochner
direttamente alle Olimpiadi invernali, senza passare dal via. Alle
sue spalle la svizzera Stefanie
Mueller e la polacca Weronika
Biela.
Campione di questa due giorni
sulle nevi di Lizzola è stato sicuramente l’altoatesino Aaron
March, sul primo gradino del podio in entrambe le occasioni. Secondo posto per Edwin Coratti
che, nella giornata di sabato, si
era classificato terzo. Grande ritorno sulle scene anche per il
compagno di squadra Roland
Fishnaller, in uscita da un periodo difficile ma decisamente in
ripresa. Fish (così viene chiamato il campione) si è accontentato,
per questa volta, della medaglia
di bronzo. Soddisfazione anche
per il Mirko Felicetti, tanto giova-

ne quanto promettente atleta che
fa parte della rosa della NazionaleB.
Già Cesare Pisoni, direttore
tecnico dei nostri atleti, si era
pronunciato in merito alla forma
smagliante di March e alla netta
ripresa di Fishnaller. Ieri le sue
parole sono state confermate dalle performance dei ragazzi. «Non
poteva andare meglio - commenta Pisoni. – Ora i ragazzi sono
galvanizzati al punto giusto per
andare alle Olimpiadi Invernali
e lottare per portare a casa qualche bella medaglia. Ma oggi sono
contento soprattutto per Fish,
che torna a dimostrare di avere
ancora tutte le carte in regola per
essere il campione di sempre».
La classifica di ieri, che vede
March al primo posto con al seguito Coratti e Fishnaller, rispecchia fedelmente anche l’attuale
classifica generale di Coppa Eu-

Il dt Pisoni: «Non
poteva andare
meglio per i nostri
ragazzi»
Da Lizzola a Colere:
la prossima
settimana Coppa
Europa di snowcross

ropa.
Tra le sorprese di questa bella
giornata sul filo delle lamine anche la giovanissima Giulia Gaspari. La Gaspari, originaria di Cortina d’Ampezzo e classe 1995, ex
atleta di skeleton ora convertita
alla tavola, si è classificata dodicesima. Tale posizionamento,
considerato l’alto livello di preparazione dei partecipanti, la difficoltà del tracciato di gara e l’età
della ragazza, fa sì che il suo nome
venga inserito nella lista degli
atleti «da tenere sott’occhio» nei
prossimi anni.
Il circus dello snowboard sulle
nostre Orobie continua anche il
prossimo fine settimana con la
Coppa Europa di snowcross, che
si terrà sulle nevi di Colere.
Tre giorni di competizioni di
cui due tappe di Coppa Europa,
venerdì e sabato, e una gara Fis
in programma per la giornata di
domenica. A partecipare saranno
tutti gli atleti della Future Fisi (i
giovanissimi per intenderci), oltre ai grandi Michele Godino e
Fabio Cordi che, nel 2013, hanno
partecipato anche alla Coppa del
Mondo.
Soddisfatto della buona riuscita dell’evento anche Paolo Vigani,
organizzatore e presidente della
Baz Snow&Race, associazione
che non smette mai di sorprendere. Sempre rimanendo in tema
snowboard è imminente l’apertura del nuovissimo snow park ed
è già stata fissata la data dell’8
febbraio per la prima Rail Battle,
gara amatoriale di free style. 1
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Aaron March ha concesso il bis: dopo il successo di sabato ha vinto anche ieri FOTO STUDIO OSVALDO

Una fase della gara femminile. Alla fine successo dell’azzurra Nadia Ochner sulla svizzera Stefanie Mueller

Giupponi, che marcia: 50 km tricolori
Atletica
Il test s’è trasformato in un trionfo, il
trionfo in una conferma: Matteo Giupponi è rinato.

Latina come Milano, sette mesi
dopo il primo, ecco il secondo
titolo tricolore assoluto della
carriera del 25enne marciatore
di Villa d’Almè. Stavolta la distanza è quella dei 50 chilometri
su strada, la stessa chiusa con un
crono d’eccezione: 3h51’49”, che
significa primato personale (il
precedente di 4h12’23” era del
2007, i tempi della categoria junior) e quindicesimo crono di
sempre in Italia.
Era una vita che un bergamasco non trionfava nella più massacrante delle distanze olimpiche (l’ultimo a farcela fu Graziano Morotti a Casina nel 1982), il
gigante brembano (è ben oltre il
metro e novanta d’altezza) ne ha
raccolto il testimone imponendosi in maniera netta: più di dieci
minuti rifilati al secondo classificato, il campione in carica Fede-

rico Tontodonati (Cus Torino),
frutto di un finale in cui mentre
altri arrancavano, lui continuava
a ancheggiare fresco come una
rosa (20’40”, l’ultima frazione di
5km).
Come sembra lontana l’estate
del 2012, quella del mancata convocazione per Londra, durante
la quale aveva manifestato anche
propositi di ritiro: «Devo essere
sincero – ha detto stanco ma felice al termine di quello che alla
vigilia doveva essere un test – .
Non immaginavo di poter chiudere con un tempo del genere:
pensavo di scendere al di sotto
delle quattro ore, certo, ma non
di fare 3h51. Sono partito tranquillo, intorno alle due ore a metà
percorso, e nel finale mi sono
ritrovato pieno di energie (42’15
negli ultimi 10km, ndr). Tutta la
gara senza mai un momento di
crisi, altro aspetto che mi soddisfa particolarmente».
Conseguenza, con ogni probabilità, del lavoro svolto a San Diego, in California, da dove Giup-

poni (insieme alla fidanzata Anna Eleonora Giorgi e al nuovo
allenatore Gianni Perricelli) è
rientrato meno di una settimana
fa. «Il futuro a breve termine? E’
andata bene ma almeno per quest’anno non tornerò alla 50 km
– continua il carabiniere cresciuto nell’Atl. Bergamo 59 Creberg
(14° agli scorsi Mondiali di Mosca) - Il mio 2014 sarà ancora un
anno da “ventista”, l’obiettivo sono Coppa del Mondo e Europei,
poi vedremo…».
E’ stata domenica quasi da incorniciare per la marcia bergamasca, rientrata con altri due
podi dalla trasferta laziale della
Coppa d’inverno. Nella 20 km al
femminile terza piazza per Federica Curiazzi (Bg 59, 1h42’37”)
una posizione davanti alla compagna di squadra Gladys Moretti
(1h46’44”). Nella 10 km junior al
maschile, bronzo per Massimiliano Cortinovis (Us Scanzorosciate) con il crono di 1h38’43”. 1
Luca Persico

Matteo Giupponi, 25 anni di Villa d’Almè, campione italiano sui 50 km
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Sci alpino
UOMINI A KITZBUEHEL
SUPERG A DEFAGO Lo svizzero Didier
Defago - veterano classe 1977, oro in
discesa a Vancouver 2010 - ha vinto il
supergigante di Coppa del Mondo di
Kitzbuehel. Ha preceduto a sorpresa lo
statunitense Bode Miller (staccato di 5
centesimi); terzi a pari merito staccati
di 0”15 il norvegese Aksel Svindal e
l’austriaco Max Franz. Miglior azzurro
Peter Fill, solo ventesimo a 74 centesimi dal vincitore.
SUPERCOMBINATA A PINTURAULT Il
supergigante, oltre che come gara a sé,
valeva anche per la supercombinata
che si è conclusa con lo slalom sotto i
riflettori: successo per il francese
Alexis Pinturault davanti all’americano
Ted Ligety (a 0”44) e all’austriaco
Marcel Hirscher a 1”47. Per l’Italia il
migliore è stato ancora Peter Fill, 1”85.
La Coppa del Mondo torna domani con
lo slalom in notturna di Schladming.

DONNE A CORTINA
VINCE GUT, STUFFER QUARTA Niente
podio, ma a Cortina finalmente in casa
azzurra si può sorridere grazie al
quarto posto di Verena Stuffer, staccata
di 68 centesimi dalla svizzera Lara Gut,
prima in 1’27”81. Secondo posto a
0”12 per Tina Weirather del Liechtenstein, terza a 0”61la tedesca Maria
Hoefl-Riesch. L’azzurra Stuffer, al
miglior risultato in carriera, sarà così
una dei 19 azzurri (11 uomini e 8
donne) che faranno parte della squadra
per i Giochi invernali di Sochi, in
programma dal 6 al 23 febbraio.

