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Dodici gare, sette di Coppa Eu-
ropa e cinque di Coppa del Mon-
do. Il tutto nel breve volgere di 
poco più di tre settimane: dalla 
due giorni di Coppa Europa fem-
minile di Andalo di questo wee-
kend fino alla 3Tre di Madonna 
di  Campiglio  dell’8  gennaio,  
passando per  i  grandi  classici  
per la  sfera di  cristallo in Val 
Gardena e Alta Badia, senza di-
menticare i consueti appunta-
menti con le gare del circuito 
continentale, in programma in 
Val di Fassa, a Obereggen e a 
Plan de Corones.

Il Trentino Alto Adige sarà la 
capitale del grande sci mondiale 
per quasi un mese, a conferma 
della qualità tecniche delle piste 
e  delle  capacità  organizzative  
dei vari comitati, che sono riu-
sciti a confermarsi in pianta sta-
bile  nel  panorama del  grande 
Circo Bianco.

Se Val Gardena, Alta Badia e 
Campiglio sono un “must” per 
la Coppa del Mondo, lo stanno 
diventando con le proporzioni 
del caso anche altre realtà, quali 
ad esempio Andalo e la skiarea 
Dolomiti Paganella, da anni ba-
se d’allenamento europea della 
nazionale norvegese – che lune-
dì 16 dicembre terrà una confe-
renza stampa al rifugio Dosson 
– e per la settima volta negli ulti-
mi sette anni teatro di una due 
giorni di Coppa Europa, così co-
me Obereggen, che dello slalom 
speciale di Coppa Europa è or-
mai una delle tappe più attese, 
toccando con quella di quest’an-
no il traguardo delle 36 edizioni.

L’appuntamento, che aprirà 
la lunga serie di eventi regiona-
li, è per sabato 14 e domenica 15 
dicembre ad Andalo, con una 
doppia gara di  slalom gigante 
sulla pista Olimpionica 2, la più 
impegnativa del circuito. Sarà 
l’occasione - come avvenuto in 
passato con le varie Shiffrin (set-
tima nel 2012),  Bassino (quita 
nel 2013), Nina Loeseth e Meta 
Hrovat, giusto per citarne alcu-
ne – per vedere all’opera i nuovi 
talenti  dello  sci  mondiale.  Su  
tutti la 19enne svedese Sara Ra-
sk, che ha vinto le prime due 
prove di  Coppa Europa tra le  

porte larghe, disputate a fine no-
vembre a Trysil.

Poi toccherà alla Val di Fassa, 
per il consueto appuntamento 
con lo slalom sulla Aloch e poi 
con con la doppia discesa libera 
femminile di Passo San Pellegri-
no, sulla pista La VolatA salita 
agli onori delle cronache in oc-
casione dei Mondiali Junior di 
inizio 2019.

Nel mezzo ci sarà il tradiziona-

le slalom di Obereggen, prologo 
del weekend lungo di Coppa del 
Mondo in Val Gardena e Val Ba-
dia: venerdì 20 dicembre e saba-
to 21 ci saranno le gare veloci 
sulla mitica Saslong (superG e 
discesa), con Dominik Paris che 
a 30 anni andrà in cerca di una 
vittoria  che  ancora gli  manca 
nella gara “di casa”.

Domenica 22 dicembre, inve-
ce, toccherà all’Alta Badia, all’u-
niversità dello slalom gigante, 
dove gli azzurri – il trentino Lu-
ca De Aliprandini in primis – 
cercheranno un risultato di pre-
stigio (dicesi podio) che in que-
sta specialità manca da tanto, 
troppo tempo. Il giorno seguen-
te, sempre in Alta Badia, il pub-
blico potrà seguire in notturna 
lo spettacolo del parallelo, che 
due giorni prima – ma in versio-
ne Coppa Europa - sarà possibi-
le seguire sul “panettone” pu-
sterese di Plan de Corones.

La chiusura sarà in grande sti-
le e spetterà a “sua maestà” la 
3Tre di Madonna di Campiglio, 
quest’anno posticipata a inizio 
anno. La data da segnare in ca-
lendario è sabato 8 gennaio.
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• La suggestiva visione del Canalone Miramonti, teatro della 3Tre che chiuderà le oltre tre settimane di gare di grande sci di Coppa Europa e del Mondo in regione

A Pampeago la 2 giorni
di gare si è aperta con
buone prestazioni locali
in slalom speciale

Fra Coppa Europa e del Mondo
tre settimane di sfide in regione
Sci alpino. Da questo fine settimana all’8 gennaio 2020 il Trentino Alto Adige sarà teatro di 12 gare fra continentali
e per la sfera di cristallo. Su entrambi i fronti, appuntamenti ormai diventati dei classici del circo bianco mondiale 

PAMPEAGO. La due giorni Fis di 
slalom speciale di Pampeago, 
organizzata  dall’Us  Cornacci,  
si è aperta nel segno dei due gio-
vani azzurri Francesco Gori e 
Serena Viviani, che hanno tro-
vato le pennellate vincenti sul 
pendio della pista Agnello, do-
ve hanno ben figurato anche 
l’altoatesina Petra Unterholz-
ner (seconda) e l’atleta di casa 
Giorgia Felicetti, ottima undi-
cesima.

La gara maschile ha premia-
to Francesco Gori: terzo a metà 
gara, il 21enne milanese è riu-
scito a salire in cattedra grazie a 
una seconda manche in cui ha 
saputo trovare il giusto ritmo e 
la  necessaria  determinazione.  
Qualità che gli hanno permes-
so di precedere di 19 centesimi 
il  romano  con  “passaporto  
trentino”  Giordano  Ronci,  
quarto al termine della prima 
discesa. Sul terzo gradino del 
podio è salito il croato Samuel 
Kolega, leader a metà gara, con 
l’alfiere dello Ski College Vene-
to Giovanni Franzoni, quarto, 
capace di rimontare 8 posizioni 
nella seconda manche e di pre-

cedere nell’ordine il tedesco Fa-
bian Gratz,  Matteo Franzoso,  
Matteo Bendotti e Patrick Van 
Loon  dell’Alpe  Cimbra  Ski  
Team, seguito in classifica da 
Tobias Kastlunger e dal giudica-
riese Pietro Francescetti.

Miglior Junior è risultato Sa-
muel Kolega, miglior under 18 
l’altoatesino Jonas Bacher, che 
ha preceduto Matthias  Com-
ploj e il fassano Fabian Cincelli.

Nella gara femminile la vitto-
ria della genovese Serena Vivia-
ni non è mai stata in discussio-
ne: prima a metà gara e prima 
anche al termine della seconda 
manche,  con  7  centesimi  di  
vantaggio sull’altoatesina Pe-

tra Unterholzner. Terza la slo-
vena Andreja Slokar, a un solo 
centesimo  dall’argento,  con  
Anita Gulli quarta, Martina Per-
ruchon quinta e Michela Azzo-
la sesta.

Ottima prova, come detto in 
apertura,  dell’atleta  di  casa  
Giorgia  Felicetti,  ragazza  del  
Comitato Trentino Fisi e del Val 
di Fiemme Ski Team, capace di 
ottenere un’undicesimo posto 
a poco più di due secondi dalla 
vincitrice. La giovanissima Bea-
trice Sola ha chiuso trentunesi-
ma, la migliore del 2003. Oggi a 
Pampeago si replica con un al-
tro slalom speciale. L.F.
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Fis, brillano la Unterholzer e la Felicetti

S.MORITZ  (SVIZZERA).  Tessa  
Worley ha conquistato la vit-
toria  nel  secondo  SuperG  
femminile di Coppa Europa 
di St.Mortiz, in Svizzera, do-
ve la rendenese Laura Pirova-
no ha chiuso 13esima e ha co-
sì centrato un altro piazza-
mento nella top 15 dopo l’un-
dicesimo posto della gara di 
lunedì. La Worley ha prece-
duto di appena 6 centesimi 
l'austriaca Nadine Fest. Poco 
più dietro,  a  0”65,  Wendy 
Holdener, terza, mentre in  
casa Italia  c'è  da  registrare 
l'ottima prestazione di Valen-
tina Rossi Cillara, sesta al tra-
guardo  con  un  ritardo  di  
0"87:  per  la  25enne  delle  
Fiamme Gialle è un risultato 
importante, che le ha per-
messo di salire all’ottavo po-
sto in classifica generale. Tre-
dicesima a 1”66 Laura Pirova-
no, mentre non è riuscita a 
concludere  la  prova  Marta  
Bassino, che il giorno prece-
dente aveva concluso la gara 
al settimo posto. Nella classi-
fica  generale  balza  in  testa  
Nadine Fest, seguita da Ida 
Dannewitz e Jessica Hilzin-
ger. La Coppa Europa femmi-
nile si sposterà ora ad Anda-
lo, che nel weekend sarà tea-
tro di due gare di gigante.

Intanto sono stati ufficia-
lizzati i nomi delle convocate 
per la due giorni di Coppa del 
mondo femminile sulla pista 
Corviglia  di  St.  Moritz,  in  
programma sabato 14 e do-
menica 15 dicembre (superG 
e parallelo). Le convocate so-
no Marta Bassino, Federica 
Brignone, Elena Curtoni, Ire-
ne Curtoni, le sorelle garde-
nesi Nicol Delago e Nadia De-
lago, Sofia Goggia, Francesca 
Marsaglia, Lara Della Mea e 
Roberta Midali, la rovereta-
na Martina Peterlini, la ren-
denese Laura Pirovano e la 
esordiente Asja Zenere. L.F.
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SuperG a S.Moritz

Buona sesta
Rossi Cillara
e tredicesima
la Pirovano

• Laura Pirovano

• Il podio del primo speciale femminile Fis sulla pista Agnello a Pampeago

• «Domme» Paris, atteso in Gardena

IL GRANDE CIRCO BIANCO IN REGIONE

SABATO 14 DICEMBRE
Coppa Europa – Slalom gigante femminile ad Andalo

DOMENICA 15 DICEMBRE
Coppa Europa – Slalom gigante femminile ad Andalo

LUNEDÌ 16 DICEMBRE
Coppa Europa – Slalom speciale maschile a Pozza di Fassa

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE
Coppa Europa – Slalom speciale maschile a Obereggen

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE
Coppa Europa – Discesa libera femminile a Passo San Pellegrino

VENERDÌ 20 DICEMBRE
Coppa del Mondo – SuperG maschile in Val Gardena

VENERDÌ 20 DICEMBRE
Coppa Europa – Discesa libera femminile a Passo San Pellegrino

SABATO 21 DICEMBRE
Coppa del Mondo – Discesa libera maschile in Val Gardena

SABATO 21 DICEMBRE
Coppa Europa – Parallelo maschile e femminile a Plan de Corones (night event)

DOMENICA 22 DICEMBRE
Coppa del Mondo – Slalom gigante maschile in Alta Badia

LUNEDÌ 23 DICEMBRE
Coppa del Mondo – Gigante parallelo maschile in Alta Badia (night event)

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO
Coppa del Mondo – Slalom speciale 3-Tre a Madonna di Campiglio (night event)
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