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SPORT

Oggi “red carpet” alla ProWinter
Sport invernali. Alla Fiera di Bolzano il tradizionale FISI Award con le premiazioni degli atleti medagliati ai Mondiali senior e ai Mondiali junior
Da domani i campioni in Val Senales per il tradizionale Fisi Gran finale con i big che scieranno al fianco degli sciatori della domenica
Red carpet
oggi alla Pro Winter di Bolzano
con gli Oscar dello sport invernali. Oggi infatti alle 14.15 ci sarà la
premiazione progetto Donors
(Fondazione Cortina 2021) e alle
14.30, Prowinter Forum - FISI
Award con le premiazioni atleti
medagliati Mondiali senior tutte
le discipline e Mondiali junior tutte le discipline e GP Italia
Gli azzurri festeggeranno la fine della stagione sul ghiacciaio
della Val Senales. Sabato scieranno insieme agli appassionati, il
giorno precedente, domani, al loro cospetto ci sarà la ricerca, declinata nelle ultime novità in fatto di
“tecnologia da indossare” sulla
neve per le migliori prestazioni.
In pista quest’anno: Lara Della
Mea, Peter Fill, Tobias Kastlunger, Manfred Moellg , Alex Vinatzer, Robert Antonioli, Michele
Boscacci, Alba De Silvestro, Patrick Pigneter , Clara Florian, Greta Pinggera , Evelyn Lanthaler.
Fill e Moellg saranno invece presenti alle premiazioni. Domani

BOLZANO/VAL SENALES.

L’ORARIO

14.30

Alla Fiera di Bolzano

• Appuntamento con i campioni di

sci, fondo, biathlon, slittino, bob,
salto e combinata nordica.
Un’occasione per vedere da vicino
i big

l’appuntamento è dunque con
l’«Innovation Day on Snow».
Giunto alla sua terza edizione è
ideato da NOI Techpark e realizzato in collaborazione con la fiera
specializzata Prowinter, Funivie
Ghiacciai Val Senales s.p.a. e la Federazione Italiana Sport Invernali
(FISI).
Dalle 10 alle 16, a Maso Corto,
startup provenienti da tutto il
mondo, ricercatori ed esperti,
presenteranno i prodotti outdor e
le tecnologie alpine più innovative che verranno quindi testate dagli atleti della nazionale italiana e
da un pool di esperti. Le startup
sono state selezionate da NOI Techpark in collaborazione con il
Prowinter Startup Village, il contest indetto da Fiera Bolzano che
ha come obiettivo quello di scoprire i pionieri del settore alpino.
Al centro della manifestazione
idee e nuovi talenti, in una rete di
collaborazioni che sul ghiacciaio
troverà il miglior terreno per crescere.
Sabato si scia con gli azzurri.
Dallo sci alpino allo slittino, la
giornata di sabatodel 13 aprile rappresenterà un momento di sport
e confronto, quando i campioni
saranno sulla neve al fianco dei
propri sostenitori. Tutto questo
in un ambiente dove le abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi
hanno vestito gli eventi della primavera sul ghiacciaio di uno spesso manto nevoso. Sport e divertimento a chiudere la due giorni
della Fisi in Val Senales.

• Dominik Paris una delle stelle oggi a Bolzano

Fisi Gran finale, il programma in
Val Senales, 12-13 aprile
Venerdì 12 – dalle 10 alle 16 presso
il rifugio Grawand: Innovation Day
sul ghiacciaio
Sabato 13 mattina - dalle 9 – “Io sci
giovane” - sciata libera con i giovani
campioni FISI
Sabato 13 ore 11 - gara gigante “Giogo Alto”
Sabato 13 ore 14.30 - premiazioni gigante presso rifugio Grawand
Sabato 13 - dalle 17 premiazioni Campioni italiani categorie Allievi e
Ragazzi e Criterium Cuccioli - rifugio
Grawand

• Dorothea attesa oggi alla Fiera di Bolzano

SLOPESTYLE

La trentina Marilù Poluzzi brilla ai Mondiali juniores
• Una bella esperienza, senza

dubbio. Marilù Poluzzi, classe
2004, è volata a Klaeppen, in Svezia, per partecipare ai Mondiali
juniores di snowboard e ha fatto
il suo esordio nella specialità dello slopestyle. La 15enne azzurra,
inserita nella heat 2 delle qualificazioni, si è piazzata al 14° posto

della propria batteria e 28° complessivo con 36 punti esatti, ottenuti nella seconda manche, dopo
averne totalizzati 33.66 nella
prima, non abbastanza per centrare l'accesso alla finale di martedì. Il miglior punteggio nella
sua batteria è stato realizzato
dalla finlandese Eveliina Taka
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Marina Piredda e Daniel Grassl
in gara al World Team Trophy
Pattinaggio. La
fiemmese e il meranese
in gara nella prestigiosa
rassegna di Fukuoka
FUKUOKA (GIAPPONE). Doppia pre-

senza del pattinaggio di figura
del Trentino Alto Adige al
“World Team Trophy” di Fukuoka. Sulla patinoire della
Marine Messe della città giapponese, in quello che è il Mon-

diale per Nazioni (solo le migliori 6 del ranking), pattineranno la trentina di Cavalese,
Marina Piredda e l’altoatesino
di Merano, Daniel Grassl. Oggi
entrambi saranno in gara. Marina, 16 anni, allenata da Joanna Szczypa in seno al Fiemme
on Ice, è la più giovane delle
partecipanti essendo nata nel
settembre del 2002. La Piredda, già azzurra in occasione dei
recenti Mondiali di Saitama,
aprirà il corto femminile (ore

16,35 - le 9,35 in Italia). L’obiettivo di Marina è migliorare
i suo personali in una gara che
vede grandi favorire le russe,
Sofia Samodurova, 16 anni siberiana di Krasnojarsk allenata da Alexei Mishin a San Pietroburgo e campionessa europea in carica, e l’esperta Elizaveta Tuktamysheva. Nella prima serata nipponica, le 12,07
italiane, toccherà a Grassl, 17
anni, anche lui il più giovane in
gara. Daniel, sesto agli Europei

• Marina Piredda

• Daniel Grassl

Il Milan deferito alla Camera arbitrale della Uefa
Inchiesta. La società di
nuovo a giudizio per
violazioni del Fair play
finanziario
MILANO. La strada del dialogo, per
ora, non ha funzionato: la Uefa
non ha fatto sconti sul bilancio
cinese e così il Milan di Elliott, in
lotta per qualificarsi alla Champions, è di nuovo a giudizio per
violazioni del Fair play finanziario di proprietà precedenti, da
recidivo. E rischia quindi anche
una esclusione dalle coppe, secondo le letture meno ottimistiche. Da Casa Milan, però, assicurano di non essere sorpresi dal

deferimento alla Camera arbitrale Uefa, deciso dalla Camera investigativa per il mancato rispetto del pareggio di bilancio nel periodo di osservazione: «ineluttabile», lo definiscono fonti del
club, facendo filtrare tranquillità, e la «fiducia che questo passaggio serva a indirizzare il processo verso un esito positivo per
il Milan, in linea con altri casi, e
che ci permetta di puntare a un
futuro ambizioso». Le stesse fonti parlano di «un passo formale
obbligato nel percorso ancora
lungo con la Uefa», sottolineando che «Elliott sta cercando di riportare il Milan in uno scenario
economico sano, virtuoso e so-

(90), mentre la tedesca Annika
Morgan è stata nel complesso la
migliore con 91.66 punti. Venerdì
13 aprile la trentina tornerà in
pista per le qualificazioni del big
air. Nella gara maschile è andato
vicinissimo alla finale l'unico italiano iscritto Leo Framarin si è
infatti classificato al sesto posto.

stenibilità, in un serrato ma ragionevole periodo di tempo». Il
confronto fra la nuova proprietà
e il governo del calcio europeo è
cominciato con il ricorso al Tas
contro l'esclusione per un anno
dalle coppe europee, decisa dalla
Uefa a fine giugno per la scarsa
credibilità dei piani finanziari di
Mr Li. Vinto il 20 luglio l'appello
a Losanna per «sproporzione»
della pena (relativa al triennio
2015-17), il Milan di Elliott ne ha
proposto un secondo, contro la
più mite sentenza Uefa di dicembre: multa di 12 milioni, limitazione a 21 giocatori nella lista Uefa per due stagioni e l'esclusione
dalle coppe in caso di mancato

pareggio di bilancio nel 2021. Un
traguardo considerato troppo vicino. Ancora il Tas non ha fissato
la data del dibattimento. Il nuovo deferimento riguarda «gli
esercizi conclusi nel 2016, 2017 e
2018». Include quindi in parte
conti già giudicati, il bilancio
2016 da -74.9 milioni di euro (ultimo dell'era Berlusconi), e quello del primo semestre 2017
(-32.6 milioni).
Ma soprattutto il rosso monstre di 126 milioni di euro nell'unico bilancio della gestione Li
Yonghong (1 luglio 2017-30 giugno 2018), approvato a ottobre
dal nuovo proprietario, subentrato quattro mesi prima.

• Leonardo, direttore del Milan

assoluti e bronzo ai Mondiali juniores, è allenato da Lorenzo
Magri ed è tesserato per la
Young Goose Academy di
Egna. Per Daniel sarà un’altra
occasione per potersi confrontare contro il gotha mondiale a
partire dall’americano Nathan
Chen, 19 anni di Salt Lake City
campione del mondo negli ultimi due anni e vincitore della finale del Grand Prix. Tra gli atleti di spicco anche l’altro statunitense, Vincent Zhou, 18 anni, bronzo iridati e soprattutto
il giapponese Shoma Uno, argento olimpico nel 2018, secondo nella finale Grand Prix e primo ai Four Continents. In grado di fare bene anche l’altro azzurro, Matteo Rizzo, bronzo
continentale. MAR

● FLASH

Tennis, rimonta da
0-6, 0-5 30-40

• Essere sotto 6-0 5-0 e fronteggiare un match point sul proprio servizio non è sicuramente una situazione di punteggio comoda, soprattutto facile da ribaltare.
Un'impresa riuscita invece alla
britannica Tara Moore nel primo
turno del torneo ITF World Tour a
Sunderland: la 26enne nata a Hong
Kong, numero 479 Wta (con un best ranking di numero 145 del mondo) non si è arresa e alla fine ha
superato con il punteggio di 0-6
7-6(7) 6-3 la francese Jessika Ponchet completando quella che è stata subito rinominata in patria (anche dalla BBC) come una delle più
grandi rimonte della storia.

