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Sci e scarponi sono ancora riposti 
nei magazzini o nelle cantine ma 
il mondo dello sci alpino è pronto 
a ripartire. A rimettersi in moto 
sono anche le località del Trenti-
no Alto Adige sempre conferma-
tissime dalla Federazione Interna-
zionale dello Sci (Fis). In calenda-
rio le “solite note”, Val Gardena, 
Alta Badia e Madonna di Campi-
glio ma anche il ritorno di Plan de 
Corones che sarà l’unica tappa in 
Italia della Coppa del mondo fem-
minile in una stagione che vivrà 
nel momento clou i Campionati 
mondiali di Cortina d’Ampezzo. 
La “Regina delle Dolomiti”, locali-

tà  simbolo  delle  Olimpiadi  del  
2026,  ospiterà  l’evento  iridato  
dall’8 al 21 febbraio. Il sub-com-
mittee Fis dello sci alpino ha defi-
nito il calendario della prossima 
stagione.  L’edizione numero 55  
del Circo Bianco scatterà come or-
mai tradizione sul ghiacciaio au-
striaco di Sölden (24 e 25 ottobre). 
Rispetto al passato è stato inserito 
a metà novembre, il  giorno 14, 
uno slalom gigante parallelo a Le-
ch sempre in Austria che anticipa 
il classico slalom speciale a Levi 
nella terra di Babbo Natale (21 e 
22).  Dalla  Finlandia,  anche  per  
motivi organizzativi,  le squadre 
voleranno in Nordamericana. Gli 
uomini andranno inizialmente a 
Lake Louise (Canada) per una di-

scesa libera (28) e un supergigan-
te (29) mentre le donne a Killing-
ton (Usa) per uno gigante e uno 
slalom. Il primo fine settimana di 
dicembre maschi a Beaver Creek 
(Usa) per un superg, discesa e gi-
gante e donne a Lake Louise per 
due discese e un superg. Il Circo 
Bianco maschile ritornerà in Eu-
ropa il 12 dicembre per un gigante 
in Val d'Isère e uno slalom il gior-
no successivo. Il 14 dicembre viag-
gio verso l’Alto Adige,  precisa-
mente in Val Gardena. Venerdì 18 
e sabato 19 sulla Saslong sfrecce-
ranno i jet prima in superg e poi in 
discesa. Domenica 20 e lunedì 21 
tradizione appuntamento in Alta 
Badia per  uno slalom gigante e 
uno slalom parallelo sulla Gran Ri-

sa. Nemmeno il tempo di rifiatare 
perché la sera di martedì 22 ci sarà 
la “mitica” 3-Tre” sul Canalone 
Miramonti a Madonna di Campi-
glio. Subito dopo Natale sarà la 
‘Stelvio’ a Bormio il terreno di bat-
taglia dei velocisti per una discesa 
e una combinata. Il giorno di Ca-
podanno ci sarà uno slalom gigan-
te parallelo nella località svizzera 
di Davos. La Fis ha stabilito che sa-
ranno soltanto 16 i qualificati alla 
fase decisiva (e non più 32), Per 
quanto  concerne  il  calendario  
femminile una sola la tappa in Ita-
lia, quella del 26 gennaio sulla pi-
sta ‘Erta’ a Plan de Corones per un 
ritorno del gigante nella località 
altoatesina. La diatriba in corso 
da quattro anni tra Swiss-Ski e gli 

organizzatori del ‘Lauberhorn’ di 
Wengen ha raggiunto il suo apice 
con l'annuncio della Federazione 
elvetica di aver chiesto alla Fis di 
non  inserire  nel  calendario  
2021-2022  il  weekend  bernese.  
Una presa di posizione forte, arri-
vata dopo che da due anni del con-
flitto tra le due parti se ne occupa 
pure il Tribunale Arbitrale dello 
Sporr di Losanna. Per Urs Näpf-
lin, presidente del comitato d'or-
ganizzazione, questa non è la via 
migliore:  «Swiss-Ski  ha  preso  
una decisione incredibile, unilate-
rale e incomprensibile dal nostro 
punto di vista. Sono senza paro-
le». Näpflin ha aggiunto, «quello 
che  chiediamo  è  un’indennità  
supplementare che ci spetta».

Coppa del mondo, sei gare in regione
Sci Coppa del mondo. La Fis ha elaborato il calendario 2020-2021. Si parte il 24 ottobre da Sölden. In Val Gardena superG il 18 dicembre 
e discesa il 19, in Alta Badia gigante il 20 e parallelo il 21 e a Campiglio slalom in notturna il 22 dicembre. Il 26 gennaio gigante donne a Plan de Corones
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Per qualcuno sono uno spaurac-
chio, per qualcun altro una sugge-
stione. La Serie A non è avvezza al-
la formula dei Playoff e dei Play-
out, lo è invece nei confronti degli 
spareggi,  che  hanno  assegnato  
uno scudetto (1963/64), ma an-
che salvezze o dato il via libera al 
sogno europeo nelle coppe. L'ipo-
tesi sul tappeto, per salvare la sta-
gione agonistica profondamente 
segnata dal Coronavirus, è il recu-
pero delle restanti partite. Tutta-
via, in caso di uno slittamento, 
per chiudere tutto entro agosto, 
l'unica strada percorribile sareb-
be quella dei play off e dei play 
out, come ha stabilito ieri la Figc 
che varerà il format ad assetto va-
riabile (piano A, piano B, piano C) 

in un prossimo consiglio prima 
del ritorno alle partite. «Ricomin-
ciare a giocare è importante, però 
mancherà il rodaggio e quello lo si 
ottiene solo giocando». L'ex mez-
zala di punta ed ex allenatore del 
Torino, Renato Zaccarelli che vin-
se i Playoff di Serie B, è perplesso. 
«Quella volta eravamo alla fine di 
un campionato. Adesso, invece, 
le incognite sono tante, perché si 
arriva da un lungo periodo in cui i 
calciatori erano a casa», ammet-
te. «Come si potrebbero affronta-
re i Playoff Servirà essere al top in 
breve tempo - sostiene Zaccarel-
li, scudettato nel 1976 con i grana-
ta  e  protagonista  del  Mondiale  
1978 in Argentina -. Il colpo di 
classe del singolo, alla fine, può fa-
re la differenza. Ma, soprattutto: 
attenzione agli infortuni». «Parti-
re e fare gli spareggi, nel caso an-
che a stretto giro, è un terno al lot-
to - aggiunge Beppe Sannino, che 
i Playoff li affrontò sulla panchina 
del Varese -. Un conto è allenarsi 
in casa, un altro correre. Si parti-

rebbe tutti dallo stesso piano, per-
ché tutti hanno perso la possibili-
tà di lavorare. Giocare due o tre 
volte a settimana significa rivede-
re tutta la preparazione, salta tut-
to.  Ripartono  tutti  dallo  stesso  
piano ma, se prima c'era una squa-
dra in una condizione staordina-
ria, dopo la ripartenza c'è l'inco-
gnita dello stop. A quel punto la 
differenza può farla la qualità dei 
giocatori. Prendiamo l'Atalanta,  
parliamo di una squadra che fa 
dell'aggressività e del dinamismo 
le sue armi migliori. La prima par-
tita va bene, ma la seconda Ci so-
no grandi incognite. Io, però, so-
no favorevole all'ipotesi Playoff e 
ai  Playout,  perché ci  sarebbero 
meno partite  da giocare  e  zero 
vantaggi. I presidenti dovrebbero 
pensare alla prossima stagione, se 
la tiri troppo per le lunghe è un 
problema. Le motivazioni per rag-
giungere gli obiettivi e la qualità 
fanno la differenza. bisogna fare 
attenzione a come si prepara la 
squadra».

ROMA . «Coloro i quali oggi si stu-
piscono della situazione attuale 
non so davvero dove vivano». 
Gianni Petrucci, presidente del-
la Federbasket, si sfoga dopo il 
Consiglio federale  di  ieri.  «La 
Fip - si legge in una nota diffusa 
dopo la riunione - ha il dovere 
di ponderare attentamente ogni 
decisione nel profondo rispetto 
dei sacrifici che gli imprendito-
ri, i collaboratori e tutte le com-
ponenti  stanno  compiendo  e  
compiranno nei prossimi mesi. 
I  messaggi  lanciati  da  diversi  
proprietari,  ultimo  in  ordine  
cronologico Aldo Vanoli, non sa-
ranno inascoltati». Da Petrucci 
e dal Consiglio federale massi-
ma vicinanza «a coloro i quali 
hanno permesso al  basket,  in  
questi anni, di continuare ad es-
sere tra gli sport più popolari in 
Italia. Tra questi  Claudio Toti, 
che con la sua famiglia ha rap-
presentato la pallacanestro a Ro-
ma per 20 anni». La Fip ha già 
varato un cospicuo piano in aiu-

to delle società e nelle prossime 
settimane si impegnerà per sup-
portare ancora, «con ulteriori 
sconti attraverso le Leghe, colo-
ro i quali rappresentano il futu-
ro del nostro sport». «Il mo-
mento che stiamo attraversan-
do è uno dei peggiori dal dopo-
guerra e non solo nel nostro Pae-
se. Il Pil va verso una riduzione 
di circa 15 punti e per settembre 
ci sarà una forte recessione».

• Il Canalone Miramonti di Madonna di Campiglio

La serie A ragiona sul piano B
con i playoff e i playout
Calcio. Sarebbe una 
situazione nuova ma in B 
e in C è un sistema già 
collaudato

Basket, il presidente della Federbasket

Petrucci preoccupato
per le sorti delle società

• Gianni Petrucci

● IN BREVE

Calcio

Stasera in scena

il derby di Berlino
• Il primo derby post lockdown 

va in scena stasera a Berlino 

con la sfida tra Hertha e Union. 

Sarà una partita particolare, 

perché si giocherà senza il calo-

re del pubblico, con il protocol-

lo che impedisce baci e abbrac-

ci. All'andata era successo di 

tutto: invasione di campo, fumo-

geni con sospensione del mat-

ch per una manciata di minuti, 

e la vittoria del neopromosso 

Union per 1-0 con un rigore nei 

minuti finali capace di aggiudi-

carsi la prima stracittadina ber-

linese dalla caduta del Muro. 

Calcio

Matuidi e Khedira 

alla Continassa
•Anche il centrocampista fran-

cese Blaise Matuidi e il collega 

di reparto tedesco, Sami Khedi-

ra, sono rientrati al JTC della 

Continassa dove i giocatori del-

la Juventus stanno proseguen-

do con sedute individuali a pic-

coli gruppi in attesa che si pos-

sa tornare a lavorare tutti insie-

me. Il club ha fatto sapere che 

«tutto il gruppo squadra ha ef-

fettuato i test diagnostici che 

hanno dato esito negativo».

Formula 1

Il Gp degli Usa

a forte rischio
• Il Gran Premio degli Stati Uni-

ti di Formula Uno in program-

ma il 25 ottobre prossimo ad 

Austin è a rischio. Le autorità 

sanitarie texane, infatti, non 

prevedono eventi sportivi di 

massa prima di dicembre a me-

no che l’emergenza sanitaria 

non migliori. A quel punto la 

gara dovrebbe corrersi a porte 

chiuse ma a quel punto potreb-

be venire a mancare il soste-

gno del governo texano, che 

finanzia per larga parte l’even-

to sulla base della ricaduta eco-

nomica legata all’affluenza di 

spettatori. 

Wrestling

Muore annegato

ex campione
•L’ex lottatore della WWE, 

Shad Gaspard, 39 anni, è stato 

trovato morto a Venice Beach, 

a Los Angeles. L’ex wrestler, 

che era andato a nuotare insie-

me al figlio di 10 anni ed alcuni 

amici, era scomparso domeni-

ca pomeriggio a causa delle 

forti correnti e il suo corpo è 

stato trovato dopo tre giorni di 

ricerche. Gaspard era riuscito 

a far mettere in salvo il figlio 

dai soccoritori prima di essere 

trascinato dalle onde.

• Manfred Mölgg in azione sulla Gran Risa • Dominik Paris in azione sulla Saslong
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