
/ Marta Rossetti aveva ragio-
ne quando, alla vigilia del tour
de force, sosteneva che nella
sua condizione una gara dopo
l’altra non era il massimo, ma
che non si poteva fare altri-
menti.Anche daltrittico Zaga-
bria, Kranjska Gora, Schlad-
ming la slalomista gardesana
esce con uno 0/3 che porta a
sette le uscite stagionali senza
qualificazioni dopo il ritorno
dall’infortunioal ginocchio si-
nistro rotto un anno fa di que-

sti tempi. Forse la lunga pausa
tra i pali stretti in Coppa del
Mondo (la prossima gara sarà
ad Aareil 12 marzo, primadel-
la conclusiva alle finali di
Courchevel) farà bene, per-
ché anche nella notturna di
Schladming è arrivata una de-
lusione con l’uscità a metà ga-
ra complice una mezza infor-
cata causata da un incrocio
delle punte.

Vadettocheatratti,dalpun-
to di vista dell’atteggiamento,
qualche passo in avanti s’era
visto come già a Kranjska Go-
ra domenica. Lo score stagio-
nale parla comunque di tre
tempi oltre il limite e quattro
uscite, cinque se consideria-
mo il «lungo» poi riparato di
domenica in Slovenia. Ora al-
le porte ci sono quattro slalom
di Coppa Europa da qui a fine
mese, per provare comunque
a guadagnarsi un posto per le
Olimpiadi di Pechino, visto lo
stato in cui versa lo slalom az-
zurro.

Gulli unica classificata. Peral-
tro c’è una rivale in più, visto
cheieriseraconil53AnitaGul-
lis’èqualificataconilventune-
simotempo,finendopoiventi-
treesimanello specialeche se-
gnala riscossa di Mikaela Shif-
frin, leader della generale a
+55. La statunitense risale dal
quinto posto a metà gara e po-
nefinoaldominiodellaslovac-
ca Petra Vlhova, che veniva da
tresuccessi inslalom, speciali-
tà in cui domina la classifica di
disciplina forte di cinque suc-
cessi su sette. Al terzo posto la
tedesca Lena Duerr.

Franzoni a Wengen. Giovanni
Franzoni intanto è arrivato
54° ieri nella prova della disce-
sa libera di Wengen, in cui
ChristofInnerhoferhafattose-
gnare il primo tempo. Franzo-
ni dovrebbe testare la libera
anche oggi, dopodiché doma-
ni sarà in gara in Svizzera nel
supergigante. //

Ordine d’arrivo.
Slalomdi Schladming: 1) Mikaela
Shiffrin (Usa) 1’32’’66; 2) Petra
Vlhova (Svk) +0’’15; 3) Lena
Duerr (Ger) +0’’93; 4) Camille
Rast (Sui) e ChiaraMair (Aut)
+1’’05; 6) Leona Popovic (Cro)
+1’’37; 23) Anita Gulli (Ita) +2’’98.

Generale Coppa del Mondo.
1)Mikaela Shiffrin (Usa) 966; 2)
Petra Vlhova (Svk) 911; 3) Sofia
Goggia (Ita) 657; 4) Sara Hector
(Swe) 582; 5) WendyHoldener
(Sui) 408; 6) Federica Brignone
(Ita) 407; 7) Michelle Gisin (Sui)
385; 8) Ramona Siebenhofer
(Aut) 353.

PRESENA. Tris di medaglie bre-
sciane domenica nel campio-
natoitalianogiovanile di scial-

pinismo andato in scena in
Presena. Oltre 250 i parteci-
panti, con sei gare maschili e
femminili per le diverse fasce
di età (dai 12 ai 23 anni).

Lo Sci Club Vermiglio, vista
la scarsità di neve, ha trovato
la piena collaborazione
dell’AdamelloSki per organiz-
zare la kermesse nella conca
del ghiacciaio Presena, con
partenza dai 2500 metri e arri-
vo in zona 3000, dove le pro-

messe arrivatei da tutta Italia
hannoaffrontato condisinvol-
tura la quota, il vento gelido e i
-15° di prima mattina.

Pregevoli conferme dei due
campioni bresciani - Marca e
Salvadori - ancora una volta
sul podio, entrambi a 30’’
dall’oro. Nell’U16 femminile
(535 metri di dislivello) argen-
to per Vanessa Marca (Bagoli-
no), che cede stavolta alla sua
rivale di sempre, la valtelline-
se Silvia Boscacci. Nell’U20
maschile (900 metri di salita)
secondo il cortenese Marco
Salvadori dietro al valtellinese
Rocco Baldini. Il terzo podio
arriva dall’Under 12 maschile
con il12enne Riccardo Ponto-
glio (Pezzoro) che si accapar-
ra il suo primo bronzo dietro
al valtellinese Previsdomini e
all’orobico Tomasoni.

Nel femminile, ottimi quar-
ti posti per Irene Sabatti (Pez-
zoro)nell’Under12eper Tere-
sa Schivalocchi nell’U14 (Ba-
golino). Nell’U14 maschile
bravi Luca Bazzani e Gabriel
Marca(Bagolino)subitoaipie-
didelpodio,Giovanni Guzzar-
di undicesimo e Andrea Mili-
ni quindicesimo. Matteo Baz-
zani (Bagolino) è undicesimo
nell’U18 maschile. //

GIOVANNI CAPRA

Nella slalom in notturna
un’altra uscita a metà gara
Shiffrin vince e ferma
il dominio della Vlhova

Gare Fis

Moschini a Bielmonte
è quinto in slalom

TEMÙ. Tripletta firmata Bre-
scia nello slalom delle Indicati-
ve Allievi svoltosi ieri a Temù.
Giorgia Oprandi del Val Palot,
alprimoannodicategoria,con-
quista l’oro battendo di 18 cen-
tesimiAngelicaBettoni Mame-
li (Brixia), che aveva ottenuto il
miglior tempo nella prima
manche. Terza Giorgia Sala
(Skiing). Buon dodicesimo po-
sto per Irene Palazzini (Brixia),

18°e19°postoperGiuliaAgazzi
e Carolina Colombo. Hans Pe-
ter Picco (Skiing) manca l’oro
per soli 18 centesimi e chiude
dietro a Pietro Scesa (Radici).
Medaglia di bronzo per Giaco-
mo Galli (Lecco). Elia Avanzini
(Crocedomini) di poco manca
ilpodioechiudequartoincalza-
todaLeonardoGamba(ValPa-
lot).AtanasPetrov(Skiing)èse-
sto . Nei migliori venti anche
Davide Furio Pedersoli (12°,
Crocedomini), Michele Ferrari
(13°, Val Palot), Giacomo Ber-
tussi(16°,Lumezzane)eGabrie-
le Tronconi (17° Brixia). // D. B.

DESENZANODELGARDA. Il Gel la-
ser ha mollato gli ormeggi con
la prima regata gardesana del
2022. Grandi e piccole derive,
olimpiche e classi internazio-
nali,si sonosfidatenelgolfo de-
senzanese nella terza giornata
del Contest invernale nato nel
1992.

I più giovani avevano il lutto
al braccio nel ricordo
dell’istruttoreClaudioBrighen-
ti, scomparso nei giorni scorsi:
un’iniziativanatagrazie allaFe-
dervelaeinparticolare al consi-
gliere nazionale per l’attività
dei ragazzi Domenico Foschi-
ni, alla stessa Fraglia Desenza-
no. Le classifiche confermano
in testa, nel singolo del Finn (fi-
no a Tokyo classe Olimpica), il
legendario Bruno Fezzardi
(Over 70), una vita sulle barche
da regata con titoli mondiali
ed europei nel palmares. La
battaglia in questa flotta si è ri-
dotta di fatto ad un match-race
con l’altro skipper Grand Ma-

ster Umberto Grumelli. Per en-
trambi un 1-2 a testa, tuttavia
laclassifica è ancora comanda-
ta da Fezzardi: il tutto è così ri-
mandatoalrush finale delpros-
simo 12 febbraio.

Nel Laser Radial
(ora classe internazio-
nale) Ilca, guida Ales-
sandro Archetti (Fra-
glia Desenzano) da-
vanti alle dame Rober-
ta Cosulich (Cv Eridio)
e all’esordiente Letizia Tonoli
(Cv Gargnano). Il Laser Stan-
dard premia Marco Franchi
che precede Mattia Pagani e
Angelo Tettamanti, tutti del
club di casa. La Mix vede in te-

sta Alberto Bonatti della Socie-
tà Canottieri Garda. Altro do-
minio desenzanese nel Con-
tender con Michele Castagna
che è primo seguito da Marco e
Davide Ferrari. Il doppio Fire-
ball vedeAlberto Tentoni pren-
dere il comando della flotta
con Carlo Zorzi - entrambi del

ClubAvno diTo-
rino -, terzo è il
vice campione
d’Europa Luca
Stefanini (Cv
Campione).

Domenica 16
gennaio ci sarà

la terza tappa del 30° Cimento
coni monotipi diDolphin, Me-
teor, Surprise e Orc, poi ci sa-
ranno le prove finali per en-
trambi i trofei. //

SANDRO PELLEGRINI

Sfiduciata.Momento difficile per la slalomista Marta Rossetti

Under20.Marco Salvadori Under 16.Vanessa Marca

Indicative Allievi di slalom:
tris bresciano, Oprandi prima

Vittoriosa.Giorgia Oprandi

LE CLASSIFICHE

Archetti, Franchi

e Castagna primi

tra Laser Radial

Standard

e Contender

Rossetti sbuffa:
il momento-no
prosegue anche
a Schladming

Sci
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BIELMONTE. Prima
«top 5» stagionale
per Lorenzo Moschi-

ni. Il ventiquattrenne di Villa-
nuovasulClisi in forzaall’Eser-
cito è arrivato quinto lunedì in
unodei due slalom internazio-
nali Fis andati in scena a Biel-
monte, in provincia di Biella.
Un ottimo risultato per il bre-
sciano, amaggior ragioneper-
ché arrivato recuperando cin-
queposizioni: per lui 1’’38di ri-
tardo dallo spagnolo Juan Del
Campo.

Alpinismo

Argenti a Marca (U16)
ed a Salvadori (U20)
L’Under 12 Pontoglio
è bronzo in Presena

Tris di medaglie
per i bresciani
agli Italiani Junior

Gare giovanili

Gel Laser, cambio della guardia nel doppio Fireball

ADesenzano. La prima gara del 2022 con l’appuntamento del Gel Laser

Vela

Nell’inaugurale regata
gardesana del 2022
Bonatti (Canottieri)
si conferma nella Mix
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