
di Luca Franchini

Toccherà alle slalomiste riapri-
re la Coppa del Mondo di sci al-
pino  2018/2019,  con  Chiara  
Costazza punta dell’Italia saba-
to mattina a Levi,  all’insegna 
dei pali stretti. Sulla pista fin-
landese, la fassana conquistò 
un quinto  e  un ottavo  posto 
nelle due prove ravvicinate di-
sputate  nel  marzo dell’ormai  
lontano 2006, poi altre quattro 
volte nella  top 20,  mentre  lo  
scorso anno fu 28esima. 

Costazza e compagne sono 
già arrivate a Levi, dove hanno 
trovato  condizioni  quasi  pri-
maverili.  «Non  sembra  nem-
meno lo stesso posto – spiega 
Chiara – Piove, i prati sono ver-
di. Sembra di essere alla fine 
della stagione più che a novem-
bre. La pista è comunque ben 
preparata e scieremo sul “sala-
to”,  una condizione  che non 
mi dispiace».

Quel che piace e che dà mag-
gior consapevolezza e grinta al-
la fassana sono le positive sen-
sazioni provate nell’ultimo pe-
riodo. «La gara di Levi, come 
sempre, è un po’ particolare, 
perché nessuno sa quale possa 
essere il proprio reale valore in 
rapporto  alle  altre  sciatrici  –  
continua –  Sono  contenta  di  
aprire  il  cancelletto  proprio  
per quello: dopo un autunno 
passato ad allenarmi, sono cu-
riosa di capire a che punto so-
no. A sensazione, mi sento be-
ne.  Certo,  preferirei  iniziare  
con un’altra gara piuttosto che 
con quella di Levi: il pendio da 
un lato è molto facile e dall’al-
tro può metterti  in difficoltà.  
Non è una pista che riesce a far 
emergere il vero stato di forma 
delle atlete, ma si gareggia qui 
e  parto  con  tanta  voglia  di  
mangiarmi quel “piano”».

Sulla  Black Levi  arrivarono 
anche due piazzamenti tra le 
prime dieci per Chiara. «Sono 
ricordi ormai lontani – precisa 
la trentina delle Fiamme Oro – 

Patisco  la  parte  iniziale  del  
pendio. Più la partenza è piatta 
e più soffro, è un mio punto de-
bole. Ad ogni modo, ho lavora-
to per migliorare anche sotto 
questo aspetto e parto con tan-
ta determinazione».

La fassana è rientrata stabil-

mente nelle top 15 e, assieme a 
lei,  partirà nel  primo gruppo 
anche  Irene  Curtoni.  «Final-
mente siamo in due nelle pri-
me  15  –  conclude  Chiara  –  
Stanno cominciando a ingra-
nare anche le giovani, ma parti-
ranno ancora con pettorali alti 
e dovranno avere uno spirito 
ancor più battagliero».

Sabato saranno cinque in to-
tale le azzurre al via. Oltre a Co-
stazza e Curtoni, ci saranno Ro-
berta Midali, Marta Bassino e 
la 21enne lagarina Martina Pe-
terlini, al suo terzo start in Cop-
pa del Mondo. Le due manche 
di gara sono in programma alle 
10.15 e alle 13.15, in diretta tv 
su Eurosport e Raisport. 
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la gigantista trentina

Laura Pirovano ha recuperato
la lieve contusione al ginocchio

◗ KABDALIS (SVEZIA)

Il  morale  è  alto,  frutto  di  una 
condizione  fisica  altrettanto  
buona, e l’ambizione è quella di 
partire  subito  forte.  Stefano  
Gross è pronto ad aprire il can-
celletto e a confermarsi nell’élite 
dello slalom mondiale. Domeni-
ca è in programma la prima gara 
tra i pali stretti della stagione di 
Coppa  del  Mondo,  sulle  pista  
Black Levi dell’omonima locali-
tà  finlandese,  finora  avara  di  
soddisfazioni per il 32enne fas-
sano delle Fiamme Gialle. Il mi-
glior risultato di Gross a Levi è 
rappresentato dal 16esimo po-
sto del 2013, a cui fecero seguito 
un 21esimo posto (2014), un’u-
scita  di  pista  (nel  2016)  e  un  
18esimo  posto,  piazzamento  
con cui chiuse la gara dodici me-
si fa.

«Ci stiamo allenando in Sve-
zia (a Kabdalis, ndr) da una setti-
mana e le sensazioni sono positi-
ve – spiega Gross – In primis per 
il mio stato fisico. Ho lavorato 
bene per tutta l’estate ed era da 
qualche anno che non mi senti-
vo così bene. Non ho accusato i 
problemi  alla  schiena  che  mi  
hanno tormentato nelle ultime 
stagioni e sono riuscito ad alle-
narmi bene sia a secco che sugli 
sci». Ora è tempo di indossare il 
pettorale. «La gara di Levi è sem-
pre particolare ed è difficile fare 
pronostici e previsioni – aggiun-
ge il fassano, che nella passata 
stagione non è salito sul podio, 
ma  ha  conquistato  tre  sesti  e  
due  settimi  posti  in  slalom  –  
Non abbiamo avuto ancora con-
fronti diretti con gli altri team, 
ma la cosa importante è che io 
mi sento bene. Quest’anno ho 
cambiato scarponi e penso che 
questa scelta mi abbia permesso 
di fare un passo avanti soprattut-
to nei tratti pianeggianti, a me 
meno favorevoli».

Levi ha sempre rappresentato 
una sorta di tabù per Gross. «A 
differenza del passato, sono più 
positivo e ottimista per la prima 

gara stagionale, anche se è vero, 
la Black Levi non mi ha mai en-
tusiasmato – continua il finan-
ziere di Pozza di Fassa – Ho lavo-
rato tanto per riuscire a portare 
a casa un bel risultato fin da su-
bito. Poi sarà il cronometro a di-
re a che punto sono. I conti si 

fanno a fine stagione, ma partire 
bene è importante per il morale. 
Intanto voglio sfruttare al massi-
mo gli  ultimi  giorni  di  allena-
mento, durante i  quali ci con-
fronteremo sulla messa a punti 
dei materiali in vista della gara».

Assieme a Gross,  per  l’Italia  
domenica saranno al via il vete-
rano Manfred Mölgg  e  cinque 
giovani  che  hanno  dimostrato  
di  avere qualità  per  emergere,  
ovvero i  tre  altoatesini  Fabian  
Bacher,  Simon  Maurberger  e  
Alex Vinatzer e il 23enne fassano 
Federico Liberatore, che andrà a 
caccia dei primi punti della car-
riera in Coppa  del  Mondo.  Le 
due manche sono in program-
ma alle 10.15 e alle 13.15.  (l.f.)
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◗ MILANO

Laura Pirovano è completa-
mente recuperata. La 20en-
ne trentina ha assorbito la lie-
ve  contusione  al  ginocchio  
destro che l’aveva costretta a 
saltare il raduno del gruppo 
discipline tecniche di Coppa 
del mondo in Val Senales dal 
4 al 9 novembre. L’atleta, che 
era stata operata a gennaio 
allo stesso arto per la rottura 
del crociato e del menisco, è 
stata pertanto convocata dal 
capo allenatore Matteo Gua-
dagnini, d’intesa con il diret-
tore sportivo Massimo Rinal-

di, per altri giorni di allena-
menti in Val Senales. Fino a 
venerdì 16 novembre lavore-
rà con le compagne di squa-
dra Vivien Insam e Karoline 
Pichler e il tecnico Paolo De-
florian. 

In Val Senales da mercole-
dì 14 a sabato 17 novembre, 
convocato dal capo allenato-
re Matteo Guadagnini assie-
me agli otto velocisti di Cop-
pa Europa (chiamati all’esor-
dio a St. Moritz l’11 dicem-
bre),  il  trentino  Matteo  De  
Vettori,  come  già  accaduto  
nel  precedente  raduno  a  
Kaunertal. 

Costazza, che grinta!
«Parto con la voglia
di mangiare il piano»
La 34enne delle Fiamme Oro: «Dopo un autunno passato 
ad allenarmi, sono curiosa di capire a che punto sono»

Chiara Costazza, 34enne delle Fiamme Oro (Pentaphoto)

‘‘
chiara e il 
punto debole

Più la partenza 
è piatta e più soffro, è un 
mio punto debole. Ma ho 
lavorato per migliorare 
e parto con tanta 
determinazione

sci alpino»SABATO E DOMENICA GLI SLALOM DI LEVI

Gross: «Ho la forma
per andare forte
anche in Finlandia»
Il 32enne delle Fiamme Gialle: «Ho lavorato tanto
per riuscire a portare a casa un bel risultato fin da subito»

Stefano Gross, 32enne delle Fiamme Gialle (Pentaphoto)

‘‘
la novità
degli scarponi

Quest’anno ho 
cambiato scarponi e penso 
che questa scelta mi abbia 
permesso di fare un passo 
avanti soprattutto nei 
tratti pianeggianti

◗ SOLDA

Nel replay del gigante FIS di Sol-
da l’Italia non riesce a tornare 
sul podio. Miriam Kirchler, se-
conda nella prova di lunedì, ha 
chiuso al sesto posto, mentre Eli-
sa Platino, che aveva terminato 
al terzo posto la prima manche, 
ha perso una posizione scivolan-
do fuori dalle prime tre per sette 
centesimi. A vincere è stata così 
la polacca Sabina Majerczyk, da-
vanti  alla  tedesca  Lippert  e  
all’austriaca Eder. In chiave tren-
tina, ottavo posto per la fassana 
delle Fiamme Oro Monica Zano-
ner. 
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A Solda ottavo posto
per la fassana
Monica Zanoner

◗ MILANO

Anche quest’anno La Gazzetta 
dello Sport porterà sul palco dei 
Gazzetta Sports Awards le stelle 
dello sport italiano: con la colla-
borazione dei lettori e il patroci-
nio del Coni e del Cip, il quoti-
diano premierà i campioni che 
si sono maggiormente messi in 
luce durante il 2018 nelle varie 
discipline sportive. I lettori sono 
protagonisti di questa emozio-
nante kermesse: fino al 26 no-
vembre possono votare su gaz-
zettasportsawards.it il preferito 
tra i campioni scelti dalla reda-
zione, otto per ciascuna delle no-

ve categorie. La fase eliminato-
ria prevede poi una seconda vo-
tazione, sempre affidata ai letto-
ri, dal 27 novembre al 3 dicem-
bre, per scegliere tra i tre finalisti 
di ciascuna categoria il candida-
to per il rush finale. Una giuria di 
qualità, che terrà conto del giu-
dizio degli appassionati, stabili-
rà poi i vincitori. In lizza anche i 
trentini Lorenzo Bernardi (alle-
natore dell’anno), Letizia Pater-
noster  (Promessa),  Giacomo  
Bertagnolli  (atleta  paralimpico  
dell’anno)  e  Yemaneberhan  
Crippa (exploit dell’anno). 

La premiazione avverrà il 4 di-
cembre a Milano. 

GAZZETTA SPORTS AWARDS

In lizza Bernardi, Paternoster
Bertagnolli e Crippa 

◗ SOLDA (BOLZANO)

A vincere è ancora un austriaco, 
ma almeno stavolta, nel secon-
do gigante Fis consecutivo di-
sputato a Solda, l’Italia sale sul 
podio. Simon Rüland e Raphael 
Haaser si scambiano le posizio-
ni con il primo che trionfa e il se-
condo  che  completa  il  podio.  
Tra loro c’è Matteo Canins. Ste-
fano Baruffaldi, ancora una vol-
ta quarto (a pari merito con Giu-
lio Zuccarini), si è invece aggiu-
dicato la graduatoria di giornata 
del Gran Premio Italia Senior,  
davanti a Daniele Sorio e al tren-
tino Pietro Franceschetti. 
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GP Italia Senior,
Pietro Franceschetti
è terzo a Solda

46 Sport TRENTINO MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 2018


