
◗ ASTANA(KAZAKISTAN)

L’Asia si conferma terra di con-
quista per Andrea Giovanni-
ni. A distanza di 742 giorni il
forte pattinatore trentino è tor-
nato ad occupare il gradino
più alto di una gara di Coppa
del mondo. La vittoria ottenu-
ta ieri ad Astana nella mass
start è la seconda in carriera
per il campioncino di Rizzolga
di Pinè. Il precedente, sempre
nell’innovativa e spettacolare
gara in gruppo, risale al 23 no-
vembre del 2014 quando vinse
a Seoul. Andrea è stato capace
di riscattarsi in pochissimo

tempo. Dopo aver concluso al
diciannovesimo posto i 1500
metri del gruppo A venendo
così retrocesso nella seconda
divisione per la prossima gara,
l’azzurro ha saputo tirar fuori
dal suo cilindro grinta e una
spiccata tattica di gara. Già al
comando dopo la prima vola-
ta, nella seconda e terza è ri-
masto sornione, quindi nella
quarta ed ultima è stato capa-
ce di un attacco micidiale al
quale nessuno è riuscito a con-
trattaccare.

«Sono davvero molto felice,
era un risultato che serviva so-
prattutto per il morale anche

perché i 1500 non erano anda-
ti così bene e il quarto posto
sui 5000 mi aveva lasciato
l’amaro in bocca», ha com-
mentato il finanziere pineta-
no. Alle spalle di Giovannini si
sono classificati l’olandese
Evert Hoolwerf, il sudcoreano
Seung-Hoon Lee, il neozelan-
dese Peter Michael e l’altro ita-
liano Fabio Francolini, già ter-
zo nella tappa d’apertura in Ci-
na. Nella classifica di Coppa
guida Lee con 182 punti davan-
ti a Francolini (141) e Giovan-
nini (140). A 118 punti seguo-
no l’olandese Jorrit Bergsma
ed il francese Alexis Contin.

In campo femminile setti-
ma Francesca Lollobrigida
nella prova vinta dalla canade-
se Ivanie Blondin al secondo
acuto stagionale dopo quello
ad Harbin. La foglia d’acero
guida il ranking con 280 punti
davanti alla sudcoreana
Bo-Reum Kim (240) e alla Lol-
lobrigida (190). La pattinatrice
romana nella divisione B dei
1500 vinti dalla tedesca Ga-
briele Hirschbichler (1.58,22)
davanti all’olandese Linda de
Vries (1.58,41), è giunta terza
in 1.59,20. Italia al maschile
nelle retrovie a livello indivi-
duale. Sui 1500 vinti dal russo

Denis Yuskov (1.45,50), Gio-
vannini ha chiuso in 1.47,95
causa un crollo nell’ultima tor-
nata. Nella Division B, dodice-
simo il trentino Michele Mal-
fatti (1.49,20). Record persona-
li stagionali sui 500 metri
(gruppo B) sia per David Bosa
che per Mirko Nenzi. Il primo,
poliziotto trentino di Novale-
do, è giunto settimo con 35,24,
il secondo, finanziere veneto,
nono con 35,275. Affermazio-
ne per Ching-Yang Sung di
Taipei (34,98). Undicesima nel
gruppo B dei 500, la forestale
meranese Yvonne Daldossi
(39,92).  (m.m)Andrea Giovannini

◗ ÖSTERSUND(SVEZIA)

Pronto riscatto di Dorothea
Wierer che raddrizza con un ec-
cellente terzo posto nell’inse-
guimento un avvio di stagione
un po’ deludente. La campio-
nessa altoatesina, tradita nei
giorni scorsi dalla bufera di ne-
ve che ha offuscato la sua preci-
sione al tiro, è tornata quella ca-
pace di far tremare il mondo. E
così, dopo il trentunesimo po-
sto nell’individuale ed il dician-
novesimo nella sprint, l’azzurra
è stata artefice di una prestazio-
ne superba e soprattutto impec-
cabile tra velocità di esecuzione
e precisione al poligono (tutti e
20 i bersagli centrati) nella pur-
suit, la specialità che il 6 marzo
scorso la laureò vicecampiones-
sa mondiale.

Östersund, località alle porte
della Lapponia svedese, si con-
ferma terra di conquista per la
fuoriclasse biatleta di Anterlse-
va. Prima di centrare la sua pri-
ma vittoria in Coppa del mon-
do il 4 dicembre del 2015
nell’individuale, nella sprint del
2014 si era classificata terza e
nel 2015 seconda. Con il podio

centrato ieri, il quindicesimo a
livello individuale in Coppa,
“Doro” raggiunge in vetta alla
graduatoria italiana la Nathalie
Santer. La 26enne portacolori
delle Fiamme Gialle è stata au-

trice di una prova di carattere
che l’ha portata ad una straordi-
naria rimonta iniziata dal di-
ciannovesimo posto. La Wierer
è giunta a poco più di 21 secon-
di dalla detentrice della sfera di

cristallo, la ceca Gabriela
Koukalova e a 13 dalla tedesca
Laura Dahlmeier. La teutonica
nel tentativo di raggiungere la
battistrada ha forzato staccan-
do l’altoatesina che invece, ha

preferito gestire il discreto van-
taggio che aveva sulla svizzera
Lena Häcki, quarta al traguar-
do a circa quindici e secondi
dall’italiana.

«La pursuit è probabilmente
il format nel quale mi trovo
maggiormente a mio agio ma la
cosa più importante è stata aver
ritrovato precisione e fiducia al
tiro – ha affermato Dorothea –
Sapevo che per risalire diverse
posizioni non dovevo commet-
tere errori e così è stato. Forse
nella sprint ho preteso troppo,
ma ad inizio stagione è difficilis-
simo ottenere tutto e subito.
All’uscita dall’ultimo poligono
Dalhmeier è andata via in disce-
sa e non sono più riuscita a star-
le dietro».

Al maschile il leader della
sprint, il francese Martin Four-
cade, ha commesso due errori
all’ultimo poligono consegnan-
do così il successo al russo An-
ton Shipulin. Nessuna soddi-
sfazione per Dominik Windi-
sch che, dopo il sesto posto nel-
la sprint, non è andato oltre al
venticinquesimo posto anche
causa i tre errori.  (m.m)
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◗ RIALE(VERBANOCUSIOOSSOLA)

Seconda giornata di gare a Ria-
le, in Alta Val Formazza, per il
3° Trofeo Anna Ambiel e Wal-
ter Sormani, gara Fis valida
per la Coppa Italia Sportful
della categoria Senior, una
prova ad inseguimento in tec-
nica classica su un tracciato di
7,5 km per le categorie femmi-
nili e di 10 km per le maschili,
nelle quali Giorgio Di Centa e
Giulia Stuerz hanno dimostra-
to di essere i più in forma in
questo inizio di stagione nelle
prove distance.

Di Centa è partito con un
vantaggio di 18 secondi su Fa-
bio Pasini. Dopo i primi 5 km
il suo vantaggio si aggirava in-
torno ai 24” con Sergio Rigoni
(Fiamme Oro) che aveva ag-
ganciato Fabio Pasini (Cs Eser-
cito), seguiti a ruota dall’an-
dorrano Ireneu Esteve Altimi-

ras. All’arrivo Giorgio Di Cen-
ta chiudeva con un vantaggio
di 7”3 su Fabio Pasini, terzo
Sergio Rigoni a 9”1. Ancora
una volta Sebastiano Pelle-
grin (Fiamme Oro) è stato il
miglior Under 23.

Giulia Stuerz (Fiamme Oro)

ha corso con Elisa Brocard e
nel secondo giro ha avuto la
meglio sulla valdostana sull’ul-
tima salita. Al traguardo Giulia
ha chiuso con un vantaggio di
13”9 su Elisa Brocard (Cs Eser-
cito), terza Sara Pellegrini
(Fiamme Oro) a 21”7. Quinta
Caterina Ganz (Fiamme Gial-
le) a 48”5, miglior Under 23.
Tra le Junior femmine Anna
Comarella (Fiamme Oro) ha
vinto la prova di 7,5 km prece-
dendo Veronika Broll (Fore-
stale).

Nella classifica provvisoria
Sportful Giorgio Di Centa e
Giulia Stuerz guidano a pieno
punteggio, seguiti da Fabio Pa-
sini e Elisa Brocard distanziati
di 40 punti. Caterina Ganz e
Sebastiano Pellegrin si confer-
mano leader nella categoria
Under 23 mentre tra i civili tro-
viamo Francesca Corbellari e
Luca Speroni.

SCI DI FONDO

SonoDiCentaeGiuliaStürz
ipadroniinValFormazza

Pattinaggio,AndreaGiovannini fa ilbis inCoppa
Secondo successo in carriera per il finanziere pinetano nella mass start di Astana, in Kazakistan

LaWiererrisorgenellapursuit:terza
Biathlon, a Östersund 15esimo podio individuale di Dorothea, che eguaglia l’icona azzurra Nathalie Santer

Dorothea Wierer festeggia con la medaglia di bronzo della pursuit di Östersund

La fiemmese Giulia Stürz

◗ MADONNA DI CAMPIGLIO

Il comitato organizzatore del
Brenta Team è alle prese con la
cura degli ultimi dettagli in vista
dei campionati italiani di sci al-
pinismo in programma a Ma-
donna di Campiglio da venerdì
9 a domenica 11 dicembre, asse-
gnati per il secondo anno conse-
cutivo al rinomato comprenso-
rio sciistico trentino e all’orga-
nizzazione dello staff capeggia-
to da Rino Pedergnana.

Il programma gare e i percor-
si ricalcheranno quelli dell’edi-
zione 2015 e proporranno una
doppia sfida in notturna sul Ca-
nalone Miramonti, il pendio
che il 22 dicembre prossimo
ospiterà la 3-Tre, il celebre sla-
lom speciale di Coppa del Mon-
do di sci alpino. A differenza di
quanto si vedrà tra poco più di
due settimane, gli atleti in gara
risaliranno il pendio del Mira-
monti nella prima parte del per-
corso, per poi affrontarlo in di-
scesa, con il pubblico che potrà
seguire l’intero svolgimento del-
le gare comodamente dal par-
terre.

Venerdì pomeriggio si terrà la
gara sprint, con qualificazioni
alle 16 e batterie ad eliminazio-
ne a seguire (quarti di finale, se-
mifinali e finale). Sabato 10 di-
cembre, invece, sempre a parti-
re dalle 16 e sempre sul Canalo-
ne Miramonti, sarà la volta delle
spettacolari staffette, mentre
domenica 11 dicembre la chiu-
sura spetterà alla vertical race.
Quest’ultima verrà disputata
sul versante dello Spinale, con
partenze differenziate a secon-
da della categoria e arrivo per
tutti al rifugio Dosson, a quota
2100 metri, raggiungibile dal
pubblico grazie all’apposita tele-
cabina. Senior e master maschi-
li prenderanno il via alle 8 da
Madonna di Campiglio, in loca-
lità Belvedere (a quota 1.520 me-
tri), mentre lo start delle gare ju-
nior maschili, senior e master
femminili verrà dato alle 8.30 da
località Fortini. La partenza del-
le gare Cadetti e Junior femmini-
li, infine, è in programma alle 9
dal Lago Montagnoli.

sci alpinismo

ACampiglio
nelweekend
icampionati
italiani

◗ CAVALESE

Al 6° Fiemme On Ice Trophy,
che si è svolto al Palaghiaccio
di Cavalese il gruppo 2 della ca-
tegoria Spring ha incoronato
un podio interamente trenti-
no, posizionando Clara Zadra
(36,50 punti) del Circolo Patti-
natori Artistici Trento sul gra-
dino più alto, la compagna di
squadra Ester Schwarz (punti
35,33) sul secondo e Serena
Caola (34,56 punti) dello Spor-
ting Ghiaccio Artistico Pinzolo
sul terzo. Nel gruppo 4 si se-
gnala invece la terza piazza di
Caterina Pezzarossi (34,60
punti) del Val Rendena Figure
Skating Club. Un altro terzo
posto trentino nella categoria
Debs con Anastasia Silvani
del Cpa Trento, grazie ai suoi
45,30 punti. Tra i Cubs trovia-
mo oro per Francesca Serafini
(Sporting Pinzolo) con 27,17
punti, Cristina Bonapace (Val
Rendena) bronzo nel gruppo 2
grazie a 25,98 punti. Oro di
Sophia Weinreich (Fiemme

On Ice) nel gruppo 1, mentre
nel gruppo 2 troviamo l’argen-
to di Caterina Zini (Cpa Tren-
to). Il terzo oro è stato conqui-
stato da Jacopo Sartini dello
Sporting Pinzolo grazie, subito
dietro al quale troviamo Mat-
teo Marchioni del Val di Fassa
Artistico Ghiaccio.

A Miola di Piné, nella secon-
da gara nazionale élite per le
categorie Junior e Senior, fra le
Junior Marina Piredda del
Fiemme On Ice è giunta secon-
da. Il compagno di squadra
Giorgio Vianello ha invece
conquistato il secondo posto
finale, anch'egli fra gli Junior,
incamerando 118,69 punti, co-
struiti con i 37,51 dello short
(2° posto) e gli 81,18 nel libero
(1° posto). Infine l’ultima me-
daglia d'argento porta la firma
di Alessandro Fadini del Nuo-
vo Fiemme Hockey Club 97,
che nella categoria Senior ha
totalizzato 160,84 punti, som-
mando i 56,63 del programma
short (2° posto) e i 104,21 del li-
bero (2° posto).

pattinaggio artistico

Giovani lametrentine inevidenza
aCavaleseeaMioladiPinè
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