
Kastlunger è secondo
nello slalom di Pampeago
Sci alpino. Regionali in evidenza negli speciali Fis: Canins quarto, Zingerle e Franceschetti
oro e argento nella classifica del Gp Italia Giovani, la Unterholzner ai piedi del podio tra le donne

MONTAFON. Siegmar Klotz si  è 
classificato 27esimo nelle quali-
ficazioni della gara skicross di 
Coppa  del  mondo  maschile  
che sono state disputata sulla 
pista  austriaca  di  Montafon.  
L’altoatesino ha completato la 
run con il tempo di 38”16, 73 
centesimi peggio deL leader di 
giornata che è il francese Mor-
gan Guipponi Barfety in 37”43, 
alle sue spalle si sono piazzati i 
due austriaci Adam Kappacher 
e Christoph Wahrstoetter a 1 e 
3 centesimi. Niente da fare per 

gli altri tre italiani presenti. An-
drea Tonon è finito 46esimo a 
1”08, Edoardo Zorzi 55esimo a 
1”41 e Bryan Zooler 60esimo a 
1”65. 

In campo femminile non è 
andata  bene  nemmeno  alla  
trentina  Lucrezia  Fantelli,  
giunta 22esima e fuori dai gio-
chi dell’eliminazione diretta in 
programma oggi, con un ritar-
do di 3"34 dalla canadese Ma-
rielle Thompson, che ha realiz-
zato un 38”99 davanti a Sandra 
Naeslund e Fanny Smith. 

Gross e compagni a Val d’Isère

TESERO. Tobias Kastlunger se-
condo  assoluto,  Matteo  Ca-
nins ai piedi del podio, Alex 
Zingerle e Pietro Franceschet-
ti oro e argento nella classifica 
del Gran Premio Italia Giova-
ni,  con  Petra  Unterholzner  
quarta nella prova femminile 
vinta  dalla  genovese  Serena  
Viviani. Gli sciatori regionali 
sono stati grandi protagonisti 
nella seconda delle due gare 
Fis di slalom speciale organiz-
zata dall’Us Cornacci sulla pi-
sta Agnello di Pampeago. 

Lo slalom maschile

Nella prova maschile le pen-
nellate  vincenti  sono  state  
quelle di Samuel Kolega, che 
ha riscattato la delusione pati-
ta mercoledì, quando nella se-
conda manche scese dal pri-
mo al terzo posto. Il ventenne 
croato ha fatto  la  differenza 
proprio nella seconda discesa, 
chiudendo con 0”54 di van-
taggio sul pari età di San Vigi-
lio di  Marebbe Kastlunger  e  
0”65  sul  18enne  lombardo  
Bendotti, che a metà gara lo in-
seguivano con un distacco di 
appena 1  e  2  centesimi.  Chi  
non è riuscito a sfruttare una 
grande occasione, questa vol-
ta, è stato Matteo Canins, che 
al termine della prima man-
che aveva 30 centesimi di van-
taggio su Kolega e alla fine si è 
dovuto accontentare del quar-
to posto, staccato di 0”79. Alle 
sue  spalle,  quarto  e  quinto,  
hanno chiuso l’altro altoatesi-

no Alex Zingerle e il giudicarie-
se Pietro Franceschetti, che si 
sono classificati al primo e al 
secondo posto nella tappa del 
Gran Premio Italia, riservato 
agli atleti che non fanno parte 
delle squadre nazionali. Vente-
simo, poi, Werner Krause, ra-
gazzo di Civezzano con dop-
pio passaporto che difende i 
colori  della  Germania,  con  
Martino Rizzi (Fiamme Oro) 

26esimo.  Trentesimo  il  pie-
montese Edoardo Saracco, mi-
glior aspirante davanti al fiem-
mese Davide Seppi, 34esimo 
assoluto e secondo Under 18.

Lo slalom femminile

In campo femminile la genove-
se Serena Viviani ha ottenuto 
la seconda vittoria in due gior-
ni, precedendo di 22 centesi-
mi Michele Azzola, con la bie-

lorussa  Maria  Shakanova  a  
completare il podio, staccata 
di 42 centesimi. Quarto posto 
per la portacolori del Cs Cara-
binieri Petra Unterholzner, se-
guita in classifica da Anita Gul-
li, Marika Mascherona e dalla 
spagnola Nuria Pau. Decima e 
prima aspirante la valdostana 
Sophie Mathiou, che si è così 
qualificata per i giochi olimpi-
ci giovanili di Losanna 2020. 
In chiave trentina la migliore è 
stata  la  16enne  di  Sardagna  
Beatrice Sola, venticinquesi-
ma e prima delle classe 2003, 
con Jennifer Paissan ventotte-
sima e la giovane Silvia Ventu-
ra 36esima.

SLALOM MASCHILE: 1. Samuel 

Kolega (Cro) 1’40”69; 2. Tobias 

Kastlunger (Ita) a 0”54; 3. Matteo 

Bendotti (Ita) a 0”65; 4. Matteo 

Canins (Ita) a 0”79; 5. Alex 

Zingerle (Ita) a 0”81; 6. Pietro 

Franceschetti (Ita) a 0”98; 7. 

Fabian Gratz (Ger) a 1”06; 8. 

Giovanni Franzoni (Ita) a 1”37; 9. 

Tommaso Saccardi (Ita) a 1”39; 

10. Mario Gramshammer (Aut) a 

1”58; 11. Matteo Franzoso (Ita) a 

1”82; 12. Richard Leitgeb (Aut) a 

1”85; 13. Goffredo Mammarella 

(Ita) a 2”14; 14. Damian Hofer 

(Ita) a 2”19; 15. Alex Hofer (Ita) a 

2”34; 23. Samuel Moling (Ita) a 

4”03; 26. Martino Rizzi (Ita) a 

5”18.

SLALOM FEMMINILE: 1. Serena 

Viviani (Ita) 1’37”24; 2. Michela 

Azzola (Ita) a 0”22; 3. Maria 

Shkanova (Blr) a 0”42; 4. Petra 

Unterholzner (Ita) a 0”59; 5. 

Anita Gulli (Ita) a 0”64; 6. Marika 

Mascherona (Ita) a 0”77; 7. Nuria 

Pau (Spa) a 0”79; 8. Vivien Insam 

(Ita) a 0”92; 9. Mariel Kufaas 

(Nor) a 1”43; 10. Sophie Mathiou 

(Ita) a 1”69; 11. Martina 

Perruchon (Ita) a 2”15; 12. 

Andrea Craievich (Ita) a 2”27; 13. 

Anastasia Gornostaeva (Rus) a 

2”29; 14. Carlotta Marcora (Ita) a 

2”96; 15. Alice Pazzaglia (Ita) a 

2”98; 22. Nicole Nogler Kostner 

(Ita) a 4”71; 25. Beatrice Sola (Ita) 

a 6”63; 28. Jennifer Paissan (Ita) 

a 8”00. L.F.
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Peterlini e Pirovano a St. Moritz
TRENTO. Val d’Isère è pronta ad 
ospitare  la  prossima  tappa  di  
Coppa del mondo maschile, in 
programma uno slalom domani 
(ore 10.00 e 13.00) e un gigante 
domenica (ore 9.30 e 12.30) sul-
la Face de Bellevarde. Il diretto-
re sportivo Max Rinaldi ha con-
vocato per la due giorni france-
se Fabian Bacher, Andrea Balle-
rin,  Giovanni  Borsotti,  Giulio  
Bosca, Luca De Aliprandini, Ste-
fano Gross, Federico Liberato-

re, Simon Maurberger, Manfred 
Moelgg, Roberto Nani, Giuliano 
Razzoli, Tommaso Sala, Riccar-
do Tonetti, Alex Vinatzer e Han-
nes Zingerle. I successi italiani 
nella storia in gigante sono quat-
tro: Gustavo Thoeni nel 1969 e 
1975, Piero Gros nel 1972 e 1974. 
L’ultimo podio fra le porte lar-
ghe porta la firma di Max Blar-
done nel 2010, in slalom l’unico 
piazzamento fra i tre porta la fir-
ma di Patrick Thaler nel 2013. • Stefano Gross (Pentaphoto)

TRENTO. Sono tredici le convo-
cate per la due giorni di Coppa 
del mondo femminile sulla pi-
sta Corviglia di St. Moritz, in 
Svizzera, domani e domenica. 
Si tratta di Marta Bassino, Fede-
rica Brignone, Elena Curtoni, 
Irene  Curtoni,  Nicol  Delago,  
Nadia  Delago,  Sofia  Goggia,  
Francesca Marsaglia, Lara Del-
la Mea e Roberta Midali, Marti-
na Peterlini e Laura Pirovano.

Il programma della due gior-

ni deve essere ancora confer-
mato a causa delle previsioni 
meteorologiche,  che  parlano  
di nevicate intense nelle gior-
nate di oggi e do,ani: si dispute-
ranno comunque un supergi-
gante  e  uno slalom parallelo 
(che prevede due run di qualifi-
cazione la cui somma dei tem-
pi promuoveranno le migliori 
32 alla fase ad eliminazione di-
retta), anche se rimane da defi-
nirne l’ordine. • Martina Peterlini

• Il podio dello slalom maschile: da sinistra Kastlunger, Kolega e Bendotti

•Lo slalom maschile

Vittoria per il croato 
Samuel Kolega, sul 
podio Matteo Bendotti

•Lo slalom femminile

Successo per la 
genovese Serena Viviani

COPPA EUROPA

• Prima vittoria in carriera per 

Alexander Prast nell circuito 

di Coppa Europa. Il 23enne 

altoatesino di Terlano, tesse-

rato per il Centro Sportivo Ca-

rabinieri, si è messo alle spal-

le la concorrenza nel primo 

dei due supergiganti disputati 

ieri a Zinal, in Svizzera, termi-

nando la prova con il tempo di 

56"43. Sul podio salgono a 

fargli compagnia gli svizzeri 

Urs Kryenbuehl e Arnaud Bois-

set, in ritardo rispettivamente 

di 20 e 31 centesimi. Prast, 

che l'anno scorso ha fatto 

qualche apparizione in Coppa 

del mondo ottenendo un 31esi-

mo posto nella combinata alpi-

na di Bansko, non aveva mai 

fatto meglio del quinto posto 

nel trofeo continentale, men-

tre l'Italia festeggia il secondo 

trionfo della stagione, dopo 

quello di Tommaso Sala nello 

slalom di Funesdalen. Buoni 

segnali arrivano anche da Gu-

glielmo Bosca, decimo a 71 

centesimi, mentre Henri Batti-

lani è finito 14esimo a 83 cen-

tesimi. Fuori dai punti Pietro 

Zazzi, Nicolò Molteni, Matteo 

Vaghi, Federico Vaghi, Federi-

co Paini, Matteo Pradal, Flo-

rian Schieder, Mattia Cason e 

Luca Resinelli, ritirato Tobias 

Knollseisen. Nella stessa gior-

nata è andato in scena un altro 

supergigante e ancora una 

volta Prast è stato brillante 

protagonista, giungendo ter-

zo, alle spalle del vincitore 

austriaco Koeck e dell'austria-

co Babinsky. nei trenta anche 

Florian Schieder 17esimo, Pie-

tro »azzi 27esimo e Guglielmo 

Bosca 30esimo.

Prast primo
e terzo nei due
slalom giganti
di Zinal

Skicross

In Austria passa Klotz
eliminata la Fantelli

• Eliminazione per Loris Framarin e Nicola Liviero nelle qualificazioni 

del big air maschile di Coppa del mondo sul trampolino cinese di Pechi-

no. Il valdostano e il veronese non sono andati oltre i 61.25 e 35.25 pun-

ti, ben lontani dai dieci finalisti che si giocheranno il successo oggi. 

Big air, azzurri fuori a Pechino

MONTAFON  (AUSTRIA).  Azzurri  
avanti in massa nelle qualifica-
zioni della prima tappa stagio-
nale di Coppa del mondo di  
snowboardcross,  sulla  pista  
austriaca di Montafon. In cam-
po maschile Emanuel Peratho-
ner ha realizzato il quinto tem-
po, staccato di  62  centesimi 
dal tedesco Paul Berg che ha 
realizzato il miglior tempo in 
39”60 davanti  allo  spagnolo  
Lucas Eguibar, all’australiano 
Cameron Bolton e all’austria-
co Alessandro Haemmerle. Be-

ne anche Tommaso Leoni otta-
vo, Omar Visintin nono, Lo-
renzo Sommariva 12esimo, Mi-
chele Godino 21esimo e Mat-
teo Menconi 23esimo. Fra i 32 
qualificati non è presente Filip-
po  Ferrari,  39esimo.  Fra  le  
donne il bottino è addirittura 
pieno,  con  Raffaella  Brutto  
quarta, Michela Moioli sesta e 
Sofia Blingheri nona. Davanti 
a tutte la ceca Samkova. 

Oggi si assegnano le vittorie 
a partire dalle ore 13, con diret-
ta televisiva su Eurosport.

Snowboardcross

Azzurri avanti in massa
oggi le finali a Montafon
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