
/ Tra gli ultimi appuntamenti
dedicati alla vela nel 2021 va si-
curamente ricordata la Regata

di Natale ospitata sul Mediter-
raneo della Catalogna.

La vittoria nel 470 Misto
(nuova classe per le Olimpiadi
di Parigi 2024) è andata al team
di casa Bover-Garcia. Dietro
troviamoilgiovanissimoroma-
noMarcoGradoniconlaberga-
mascaAlessandra Dubbini del-
la Guardia di Finanza, terzi i li-
guri Di Salle-Padovani. Al no-
no posto si piazzano la triesti-
na Maria Vittoria Marchesini

con il prodiere sebino Bruno
Festo di Sale Marasino.

AppenaprimadiNatalele ac-
que di Sanremo hanno ospita-
to invece il 37esimo Meeting
del Mediterraneo della classe
Optimist, organizzato dallo
YachtClub Sanremosottol’egi-
da della Federazione Italiana
Vela. Gli Under 16 hanno visto
la vittoria del veronese Alberto
Avanzini del vivaio del Centro
Nautico Bardolino, che in que-
ste ultime stagioni ha saputo
mettere insieme un bel gruppo
di vivaci skipper. Avanzini con
due successi parziali ha prece-
dutoil trentino Giovanni Bedo-
ni della Fraglia Riva, terzo Leo-
nardo Vanelo di La Spezia. Pri-
mo dei bresciani e prima don-
na è sempre Emilia Salvatore
della Fraglia Vela Desenzano,
13esima assoluta; al 21esimo
postol’altro desenzaneseEma-
nuele Collia. Nei Cadetti (Un-
der 13) altra affermazione gar-
desana arrivata con Andrea De
Murtas di Riva. Sugli altri due
gradini del podio salgono An-
drea Bontempi di Marina di
CarraraeAndreaGoffi dellaCa-
nottieri Garda Salò. Sesta è
MartaPisoni,sempre Canottie-
ri, seconda tra le ragazze.

Il 2022 vede invece il ritorno
sul Benàco con la nuova tappa
delGel-Laser in programma al-
laFraglia Desenzanoquestosa-
bato. Sempre sabato nelle ac-
que di Puerto Calero, Lanzaro-
te, sulla linea di partenza
dell’ottava edizione della Rorc
Transatlantic Race, prende il
via anche la nuova stagione
sportiva di Maserati Multi 70
con Giovanni Soldini. Presenti
oltre duecento navigatori pro-
venienti da 22 paesi. // S. PELL.

ZAGABRIA(Croazia). Incerti mo-
menti si dice sia meglio per
uno sportivo tenere la testa
bassa e non pensare al resto.
Ma se una Marta Rossetti in
crisi di risultati dopo il rien-
tro dal grave infortunio al gi-
nocchiocrede nel destino, al-
lora potrebbe cogliere lo sla-
lom alla luce dei riflettori di
Zagabria come una grande
chance per il rilancio.

Scenario. Si corre come sem-
pre sul colle di Sljeme (1.033
metri sul livello del mare), la

montagna che sovrasta la ca-
pitale croata e dove da anni
oramaiva in scena l’unica ga-
ra di Coppa del Mondo in
una grande città (se si ecce-
tuano i vari paralleli disputa-
tidirecente traMonacodiBa-
viera e Stoccolma). La gara
ha il suo fascino,
ma anche i suoi
limiti perché di
neve ultima-
mente se n’è vi-
sta poca anche a
Zagabria e infat-
ti il fondo del
tracciatononpa-
re messo bene.

Questo se vogliamo non è
un buon segnale per Rosset-
ti, che in stagione non s’è
maiqualificata nei preceden-
ti quattro slalom (due a Levi
in Finlandia, uno a Killin-

gton negli Stati Uniti e prima
diSan SilvestroaLienz, in Au-
stria)e,complicianchei risul-
tati di Coppa Europa non en-
tusiasmanti (mai nelle 10 fi-
nora), è chiamata ad una ga-
ra in rimonta partendo fuori
dallemigliori30 (avràil petto-
rale 33 oggi; prima manche
alle 12.30 e seconda alle
16.05, diretta tv su RaiSport
ed Eurosport e streaming su
RaiPlay, Discovery+ e Dazn).

Tuttavia ci sono quei se-
gnali del destino da cogliere.
Innanzitutto Zagabria resta
nel cuore di Rossetti perché
li ha fatto l’esordio in Coppa
del Mondo tre anni fa e in se-
condoluogo proprio sul pen-
dio di Sljeme dodici mesi fa
la slalomista di Raffa di Pue-
gnago colse l’ultima qualifi-
ca e gli ultimi punti nel Circo
Rosa, arrivando ventiduesi-
ma prima di rompersi il cro-
ciato sinistro in allenamento
e di perdere così l’occasione
di andare al Mondiale di Cor-
tina.

Ecco perché Zagabria è
una tappafondamentale nel-
lacomplicatastagionediRos-
setti, che tra oggi in Croazia,
domenica a Kranjska Gora e
martedì a Flachau si gioca
praticamente tutte le carte
per garantirsi il posto alle
Olimpiadi di Pechino.

IncognitaCovid.Peraltro Ros-
setti e Lara della Mea sono le
uniche speranze di risultato
delgiovanissimo gruppo affi-
dato al bresciano Devid Sal-
vadori. Marta Bassino ha ri-
nunciato allo slalom dopo le
prime non entusiasmanti

uscite stagiona-
li, Federica Bri-
gnone non ci sa-
rà a Zagabria per
concentrarsi sui
prossimi appun-
tamenti tra gi-
gante e superG.
Per cui oltre a
Rossetti e Della

Mea ci saranno solo Anita
Gulli e Sophie Mathiou, per-
ché l’altra azzurra Vera
Tschurtschenthaler è risulta-
tapositiva ad un test anti-Co-
vid. //

PECHINO.Le Olimpiadi più blin-
date di sempre. Così possono
essere definite quelle Invernali
di Pechino che cominceranno
fra un mese, il 4 di febbraio. Il
Covid non è ancora un brutto
ricordo, ma una triste realtà e
la capitale del paese dove tutto
è cominciato si adegua. Questi

Giochi del 2022, in una città
che diventerà la prima in asso-
luto ad aver ospitato sia l’edi-
zioneestiva(nel2008)chequel-
lainvernale, avrannoun’eposi-
zione insolita, sullo sfondo del
boicottaggio diplo-
matico,del Corona-
virusedelledoman-
de sul destino della
tennista Peng
Shuai. Ma a Pechi-
no in questi giorni
sonoattenti a evita-
re le polemiche, anche se il mi-
nistro degli Esteri Wang Yi ha
avvertito che «la manipolazio-
ne politica di alcuni paesi e di
politici occidentali non dan-

neggerà l’entusiasmo di que-
sta Olimpiade».

Comunque è alla pandemia
che bisogna dedicare le ener-
gie maggiori, vista la situazio-
ne e le paure di tanti atleti, co-
me la portabandiera azzurra
Sofia Goggia che ha confessato
di avere «una paura terribile di
prendere il virus» e quindi di
non poter gareggiare dopo tut-
ti i sacrifici fatti per esserci. Co-
sì la Cina mette in atto una stra-
tegia di eradicazione totale del
Covid-19 nel paese, e per que-
sto ha istituito una «bolla sani-
taria» per i circa tremila atleti e

tutte le persone, fa-
miglia olimpica
compresa, coinvol-
te. Sarà una sorta di
lockdown olimpi-
co rigido quasi
quanto quello che,
negli ultimi giorni,

ha riguardato la città di XìAn
(13 milioni di abitanti) in no-
me della strategia «Covid Ze-
ro» adottata dal governo cen-
trale. //

Sullo sfondo

rimane anche

la possibilità

di boicottaggi

diplomatici

Giochi invernali:
un mese al via tra
polemiche e timori

/ Dopo Castenedolo, Gardo-
neeBovezzo ilCircuitodiNata-
le si è spostato al Club Azzurri
di Brescia e ad Iseo. Nella tap-
pa cittadina, seguita dal mae-
stro Roberto Mangiarini, sono
scesi in campi i ragazzi nati nel
2007 e nel 2008, con circa 50
partecipanti che si sono sfidati
prima in una fase a gironi, poi
in un tabellone a eliminazione
diretta che ha delineato il qua-
dro dei qualificati al master

che si disputerà il 5 e il 6 genna-
io al palazzetto di via Nullo.

A imporsi sono stati Pietro
Santi (Tc Desenzano), Jacopo
Gandaglia (Quinzano), Filippo
Micheli (Borgosatollo), Davide
Caifa(Desenzano), capacidiaf-
frontarsi in gare molto equili-
brate e combattute senza però
mancare mai di sportività. Il
circuito itinerante si è poi spo-
stato al Tennis Sassabanek di
Iseo (istruttrice Maria Pader-
ni), dove si sono distinti i se-
guenti tennisti nati nel 2006:
Lorenzo Salvalai (Borgosatol-
lo), Filippo Micheli (Borgosa-

tollo) e Jacopo Gandaglia
(Quinzano) provenienti dalla
tappa precedente, Andrea De
Sio(Borgosatollo),Vittorio Ber-
toloni (Bovezzo), Alessio Ab-
bondini(Desenzano). Oggiver-
ranno poi effettuati gli accop-

piamenti delle sfide che si di-
sputerannodomani e dopodo-
mani e decreteranno i migliori
giocatori di tutte le categorie.
Come d’abitudine il master fi-
nale si terrà a Brescia, al palaz-
zetto di via Nullo. // M. B.

Tra oggi, domenica
a Kranjska Gora
e martedì 11
a Flachau
la slalomista
si gioca il pass
per le Olimpiadi

Slalom col destino:
Rossetti a Zagabria
per la rinascita

In cercadel riscatto.Occasione nello slalom di Zagabria per Rossetti
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La gardesana in Croazia
dove esordì tre anni fa
e dodici mesi or sono
colse l’ultima qualifica

Olimpiadi

A spaventare gli atleti
è soprattutto il Covid:
previsto una sorta
di lockdown

Regata di Natale:
Marchesini-Festo
noni in Catalogna

Inacqua.Gli Optimist protagonisti a Sanremo

Vela

Optimist a Sanremo:
tra i Cadetti successo
gardesano firmato
da De Murtas

Circuito di Natale
tra Club Azzurri e Iseo

Sulla terra rossa.Giovani tennisti partecipanti al Circuito di Natale

Tennis

Atletica
AddioaSaneyev
leggenda
del salto triplo

È morto a Sydney a 77 anni il
triplista Viktor Saneyev, una
leggenda della disciplina. Na-
to in Georgia nel 1945, fu capa-
ce di vincere con la maglia
dell’UnioneSovietica la meda-
glia d’oro in tre Olimpiadicon-
secutive dal 1968 al 1976 - a
Città del Messico, Monaco di
Baviera a Montreal - e un ar-
gento a Mosca 1980, oltre al ti-
tolo europeo nel 1969 e 1974.
World Athletic e la Federazio-
ne europea di atletica leggera
hanno espresso il loro profon-
do rammarico per la notizia.

Tennis
AtpCup:Polonia
eSpagnavicine
alla semifinale

Spagna e Polonia avvicinano
la qualificazione allasemifina-
le di Atp Cup. Il 3-0 maturato
rispettivamentecontro Norve-
gia e Georgia mantiene le due
nazionali in testa ai rispettivi
gironi a punteggio pieno dopo
due giornate. Roberto Bauti-
sta Agut si è confermato l’uo-
mo in più degli iberici. «Mi pia-
ce giocare in Australia, qui rie-
sco a esprimere il mio miglior
tennis» ha commentato dopo
il 6-4 7-6(4) su Casper Ruud,
unico top 10 tra i protagonisti
del Gruppo A.
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