
di Marco Marangoni
◗ COLLALBO

Da Ladispoli a Collalbo per scri-
vere  la  storia.  Dal  mare  alle  
montagne  dell’Alto  Adige  per  
diventare  la  prima  italiana  di  
sempre a conquistare una me-
daglia, uno straordinario bron-
zo, ai  campionati  europei  all-
round di  pattinaggio  velocità.  
Tutto merito di una pattinatrice 
dal cognome importante nella 
storia d’Italia e che significa ga-
ranzia: Lollobrigida. Non stia-
mo di  certo parlando di  Gina 
bensì della sua pronipote Fran-
cesca. Su un altopiano del Re-
non brullo,  senza quella neve 
che darebbe quel tocco di ma-
gia in più, la 27enne laziale ha 
dipinto una favola che mai nes-
suna  azzurra  era  riuscita  dal  
1970. In 43 edizioni – dal 1975 al 
1980 l’Europeo femminile non 
si svolse per mancanza d’inte-
resse – e con le pattinatrici olan-
desi, tedesche di una e dell’altra 
Germania,  sovietiche  prima  e  
russe poi che hanno scritto ca-
pitoli indelebili, il miglior piaz-
zamento di un italiana era stato 
un quarto posto, quello di Ele-
na Belci a Heerenveen nel 1993. 
Un’era  fa,  cinque  anni  prima  
della rivoluzione con l’introdu-
zione del pattino clap. E così,  
pattinata dopo pattinata, clap 
dopo clap, Francesca ha chiuso 
il  cerchio,  dedicando  questo  
stupendo  bronzo  a  mamma  
Sondra.

Look sempre eccentrico con 
quei  capelli  un  giorno  biondi  
con due treccine, poi improvvi-
samente viola, ma anche azzur-
ri e persino gialli, la portacolori 
dell’Aeronautica Militare, pluri-
campionessa mondiale ed euro-
pea del pattinaggio a rotelle, sul 

ghiaccio dell’Ice Rink Ritten si è 
immedesimata in aviere. Velo-
cissima sui 500 con tanto di pri-
mato personale 39,563 che le è 
valso il terzo posto, nelle suc-
cessive tre distanze la pattinatri-
ce  seguita  per  lunghi  periodi  
dal padre Maurizio ha dato fon-
do al suo serbatoio e alle doti di 
scorrevolezza. Terza anche sui 
3000 (4.11,282), la “Lollo”, co-
me  viene  soprannominata  in  
squadra,  ha giocato di  tattici-
smo  e  astuzia  nella  seconda  
giornata che l’ha vista chiudere 
al  secondo  posto  i  1500  in  
1.57,99 alle spalle della stellare 
olandese  Antoinette  de  Jong  
(1.57,035) che al termine delle 
quattro distanze alzerà al cielo 
la corona d’alloro. Sui 5000 con-

tro l’oranje Ireen Wüst, l’azzur-
ra è andata via in progressione 
terminando la fatica in 7.21,67 e 
soprattutto davanti alla cinque 
volte Regina d’Europa. Oro, do-
po due bronzi consecutivi, alla 
De Jong (162,918 punti), argen-
to all’idolo di Collalbo, la ceca 
Sablikova (164,064) e bronzo al-
la Lollobrigida (164,937). 

«È andata come mi ero prefis-
sato, sono felicissima, una gioia 
immensa. La differenza l’ho fat-
ta sui 1500 metri che sono la di-
stanza chiave, poi sui 5000 ho 
fatto la gara sulla Wüst – ha det-
to Lollobrigida –. Essere la pri-
ma italiana a vincere una meda-
glia  agli  Europei  nell’allround  
fa un certo effetto, un peso mag-
giore rispetto alla scorsa stagio-

ne  quando  vinsi  l’oro  nella  
mass start. Questa medaglia la 
dedico a mia mamma che, do-
po quanto ha passato, era in tri-
buna a tifare per me».

Attardato a metà gara il pine-
tano Andrea Giovannini.  Il  fi-
nanziere trentino è sesto dopo 
aver tenuto sui 500 (36,658), di-
stanza non sua, ma sbagliato la 
conduzione dei 5000 chiusi so-
lo all’ottavo posto in 6.33,137. 
Apertissima  la  lotta  per  l’oro  
con gli olandesi Patrick Roest e 
Sven Kramer (6.17,66 sui 5000) 
separati prima dei 1500 di solo 
13 centesimi. Attaccato (20 cen-
tesimi) il norvegese Sverre Lun-
de Pedersen. Oggi giornata fina-
le con inizio gare alle ore 12,30.
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Europei allround, Lollobrigida storico bronzo
Prima della romana a Collalbo, mai un’azzurra aveva conquistato una medaglia sulle quattro distanze 

◗ ADELBODEN (SVIZZERA)

Marcel Hirscher mette il turbo 
nella seconda manche del gigan-
te di Adelboden e non ce n’è per 
nessuno, Kristoffersen compre-
so. Arriva così la vittoria numero 
66 in carriera per il supercam-
pione austriaco,  con il  miglior  
tempo  nella  seconda frazione.  
Staccato di 71 centesimi c’è Hen-
rik Kristoffersen, primo a metà 
gara. Al terzo posto sale il france-
se Thomas Fanara, 38 anni qua-
si e una seconda giovinezza in 
piena esplosione in questa sta-
gione. Si fa ben vedere anche il 
giovane erede di Hirscher, Mar-
co Schwarz, risalito dal 14esimo 
al settimo posto finale, pur con il 
pettorale 67. Molto bene anche 
il giovane talento svizzero Mar-
co Odermatt, decimo, in risalita 
di 6 posizioni. Fuori Luitz, quan-
do era in corsa per il podio. 

Il migliore degli azzurri è Luca 
De Aliprandini  con  il  13esimo 
posto finale a 3”60 dal vincitore, 
ma con il sesto tempo nella se-
conda manche e sette posti recu-
perati. 15esimo Simon Maurber-
ger, anch’egli risalito di sette po-
sti  nella  seconda e apparso in 
forma dopo il doppio successo 

in Coppa Europa.  Più indietro  
Manfred  Moelgg,  influenzato,  
24esimo,  seguito  da  Riccardo  
Tonetti al 25esimo posto. Gli al-
tri azzurri si erano fermati alla 
prima manche, quando Giovan-
ni Borsotti aveva sfiorato la qua-
lificazione, mentre erano lonta-
ni Giulio Zuccarini e Giulio Bo-

sca. Fuori Andrea Ballerin.
«Mi do una sufficienza mini-

ma, perché ho sbagliato male la 
prima manche  –  commenta  il  
trentino De Aliprandini – Nella 
seconda ho provato a tirar fuori 
un  po’  di  carattere  e  per  una  
giornata partita male finire nei 
primi 15 può andare. Faccio un 

po’ fatica ad avvicinarmi alla ga-
ra, non riesco a presentarmi al 
cancelletto come vorrei. Farò un 
po’ di gare Fis per trovare le mie 
sensazioni migliori». «Non sono 
certo  soddisfatto  del  risultato,  
né della mia sciata  –  ha com-
mentato Tonetti – Ero molto al 
limite, sapevo che rischiavo mol-

to. Devo trovare qualche soluzio-
ne a livello tecnico. Ora spero 
che lo slalom mi regali una pre-
stazione migliore».  «È  un  mo-
mento bellissimo – commenta 
invece Simon Maurberger – So-
no  stato  sempre  sereno  nelle  
giornate  prima  della  gara.  Ho  
trovato un buon feeling già nella 
prima manche. Ho provato ad 
attaccare  nella  seconda  man-
che. Spero di poter fare una bel-
la gara anche nello slalom». È de-
luso Mölgg: «Una delle gare più 
negative di quest’anno. Sono ar-
rivato con una forma non buo-
na, ora devo riposare e preparar-
mi al meglio per lo slalom».

Hirscher ha praticamente in 
tasca la Coppa di gigante, visto 
che guida la classifica con 540 
punti contro i 302 di Kristoffer-
sen,  ed  è  leader  incontrastato  
anche nella generale, dove guar-
da  tutti  dall’alto  dei  suoi  876  
punti, contro i 511 di Kristoffer-
sen  e  i  444  di  Pinturault,  ieri  
quarto. Il primo degli azzurri nel-
la classifica del gigante è De Ali-
prandini, 14esimo con 120 pun-
ti. Oggi sulla Chuenisbärgli è in 
programma lo slalom.
diretta tv RAI SPORT HD - EURO-
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◗ DRESDA (GERMANIA)

Si è interrotta ai quarti la ga-
ra di Federico Pellegrino nel-
la sprint di Dresda. Arrivato 
in Germania con la speranza 
di tornare sul gradino più al-
to del podio, l’azzurro si era 
confermato  in  gran  forma  
nelle  qualificazioni,  dove  
aveva stabilito il miglior tem-
po. Ma, dopo il  gran finale 
nella batteria dei quarti lo ri-
badiva,  è  intervenuta  una  
sanzione disciplinare a fer-
mare  l’azzurro.  Secondo  la  
giuria, infatti,  Pellegrino ha 
infilato il bastone tra gli sci di 
un  avversario,  il  francese  
Baptiste Gros, e per questo 
motivo è stato retrocesso in 
sesta posizione. Fra gli altri 
azzurri al via, ha sfiorato la 
qualificazione il giovane Mi-
chael Hellweger, chiudendo 
31°. Didi Noeckler si è classi-
ficato  36°,  41°  e  42°  Stefan  
Zelger ed Enrico Nizzi. 

La  gara  è  stata  vinta  dal  
norvegese  Sindre  Skar,  da-
vanti al russo Gleb Retivykh e 
all’altro norvegese Erik Val-
nes. 

Nella sprint femminile, fer-
me ai quarti le azzurre Lucia 
Scardoni e Greta Laurent. La 
gara  è  stata  vinta  da  Stina  
Nilsson,  davanti  alle  altre  
due svedesi Maja Dahlqvist e 
Jonna Sundling.

Fondo: a Dresda
Pellegrino
penalizzato 
esce ai quarti

◗ DORDRECHT (OLANDA)

Martina Valcepina freccia d’ar-
gento sui 500 metri agli Europei 
di short track che si concludono 
oggi a Dordrecht in Olanda. La 
pattinatrice valtellinese è salita 
sul podio nella distanza preferi-
ta. In finale è stata battuta solo 
da Natalia Maliszewska tenen-
dosi alle spalle l’olandese Lara 
van Ruijven. Ai quarti erano sta-
te  eliminate  Arianna  Sighel,  
quinta nella sua batteria a poco 
più di un secondo dall’accesso 
alla semifinale e Cecilia Maffei.

Grande attesa nella giornata 
odierna per la staffetta femmini-
le con l’Italia in finale dopo esse-
re stata ripescata a seguito di un 

danneggiamento in semifinale. 
Il quartetto azzurro, per metà a 
trazione trentina con Arianna Si-
ghel  (Sporting Club Pergine) e 
Cecilia Maffei (Fiamme Azzurre) 
e  completato  da  Valcepina  
(Fiamme Gialle) ed Elena Vivia-
ni (Fiamme Gialle),  lotterà per 
una medaglia contro avversarie 
di primissimo piano quali Rus-
sia, Ungheria, la favorita Olanda 
e Francia. Nella classifica overall 
al comando l’olandese Suzanne 
Schulting davanti alla Maliszew-
ska. Quarta Valcepina.

Bel risultato personale per la 
Sighel,  arrivata  fino  alla  finale  
dei 1500 metri. L’atleta trentina 
figlia di Roberto, campione del 
mondo nel 1992 in pista lunga, è 

giunta sesta al termine di una ga-
ra che l’ha vista protagonista. Il 
successo è andato alla Schulting 
davanti  alla  britannica  Elise  
Christie.  In semifinale Arianna 
era  giunta  seconda  alle  spalle  
della belga Hanne Desmet. Fuo-
ri  anzitempo  per  squalifica  la  
Valcepina.

Niente da fare per il quartetto 
azzurro che oggi disputerà la fi-
nale B. Tommaso Dotti (Fiam-
me Oro), Yuri Confortola ( Cara-
binieri), Mattia Antonioli (Eser-
cito) ed Andrea Cassinelli (Velo-
cisti Ghiaccio Torino) sono giun-
ti  terza  alle  spalle  di  Russia  e  
Francia. Nella classifica overall 
Antonioli è attualmente al nono 
posto.  (m.m)

pattinaggio

Adelboden, Kristoffersen s’illude
ma il gigante è sempre Hirscher
Sci alpino. L’austriaco vola nella seconda, coglie la 66esima vittoria della carriera e ipoteca Coppa
di specialità e Coppa del mondo. De Aliprandini 13° e migliore degli azzurri, bravo Maurberger (15°)

Luca De Aliprandini sulla Chuenisbärgli (foto ANSA/AP/Marco Tacca) 

Francesca Lollobrigida, 27 anni, raggiante con la medaglia di bronzo

short track

Sesta nella finale dei 1.500 Arianna Sighel

◗ PRAGELATO (TORINO)

Nella prima giornata dei cam-
pionati italiani Giovani di Prage-
lato,  tre  titoli  tricolori  nelle  
sprint in tecnica classica per il 
Trentino grazie a Nicole Mon-
sorno, Matteo Ferrari e Stefano 
Dellagiacoma,  mentre  Anna  
Rossi regala alle Alpi Centrali il 
titolo italiano Under 18 femmi-
nile. 

Negli Under 20 fin dalle quali-
fiche  Stefano  Dellagiacoma  è  
stato il più veloce ed in finale ha 
guadagnato  metri  importanti  
che gli hanno garantito il suc-
cesso  davanti  a  Davide  Graz  
(Friuli Venezia Giulia) e France-
sco  Manzoni  (Alpi  Centrali).  

Nelle Under 20 netta suprema-
zia di Nicole Monsorno che, do-
po aver staccato il miglior tem-
po in qualifica si è riconfermata 
in finale, seconda una ritrovata 
Emilie Jeantet (Asiva) e terza Re-
becca Bergagnin (Friuli Venezia 
Giulia). Negli Under 18 Matteo 
Ferrari ha vinto nettamente da-
vanti a Pietro Pomari (Veneto) e 
Simone Mastrobattista (Trenti-
no). Anna Rossi (Alpi Centrali), 
secondo tempo in qualifica, ha 
vinto il titolo italiano, davanti a 
Giulia Cozzi (Alpi Centrali)  ed 
Anna Tazzioli (CAE).

Oggi è prevista una prova in-
dividuale in tecnica libera e ver-
ranno assegnati i titoli italiani in 
questo format.

Titoli italiani a Dellagiacoma,
Monsorno e Ferrari nel fondo

COSÌ IL GIGANTE MASCHILE

  1. HIRSCHER Marcel  AUT  2'26"54

  2. KRISTOFFERSEN Henrik  NOR  +0"71

  3. FANARA Thomas  FRA  +1"04

  4. PINTURAULT Alexis  FRA  +1"56

  5. KRANJEC Zan  SLO  +1"62

  6. FORD Tommy  USA  +1"79

  7. SCHWARZ Marco  AUT  +2"31

  8. MUFFAT-JEANDET Victor  FRA  +2"36

  9. CAVIEZEL Gino  SUI  +2"59

10. ODERMATT Marco  SUI  +2"68

13. DE ALIPRANDINI Luca  ITA  +3"60

15. MAURBERGER Simon  ITA  +3"89

24. MOELGG Manfred  ITA  +4"92

25. TONETTI Riccardo  TA  +4"93
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