
di Luca Franchini

Samuel Costa vuole provare a
sfruttare l’onda favorevole e
mette nel mirino la medaglia. Il
24enne gardenese rappresenta
la speranza di podio più viva per
l’Italia della combinata nordica
ai Mondiali di Lahti e punta drit-
to alla prova individuale Gun-
dersen dal trampolino grande
HS 130, formula di gara che a
inizio gennaio – proprio nella lo-
calità iridata – lo ha visto con-
quistare un quinto e un sesto
posto in Coppa del Mondo. Il ta-
lento altoatesino è sbocciato
proprio nella stagione in corso,
arrivato a colmare il “buco” la-
sciato dal friulano Alessandro
Pittin che, dopo la storica me-
daglia olimpica conquistata nel
2010 in Canada, il tris di vittorie
in Coppa del Mondo del 2012 a
Chaux-Neuve e l’argento ai
Mondiali di Falun del 2015, non
è più riuscito a esprimersi ai li-
velli che gli competono, seppur
in crescita nell’ultimo periodo.

Costa, intanto, ha centrato
un doppio podio e un quinto po-
sto nell’ultima tappa di Coppa
prima dei Mondiali, due volte
terzo a fine gennaio a Seefeld e
poi quinto nella terza e ultima
gara in programma nella locali-
tà austriaca. Come arriva il gar-
denese all’appuntamento irida-
to? «Purtroppo dopo la trasferta
di Seefeld ho dovuto fare i conti
con un’infiammazione al ginoc-
chio – spiega Costa – e mi sono
dovuto fermare per una settima-
na. Una volta passato il dolore,
sono andato a Oberstdorf con la
squadra ad allenarmi. Nel fon-
do non ho avuto problemi, men-
tre ho dovuto rinunciare a qual-
che sessione di salto. Non è sta-
ta la cosa migliore, ma negli alle-
namenti ufficiali che abbiamo
sostenuto qui a Lahti sono anda-
to abbastanza bene».

Le speranze azzurre di meda-
glia sono riposte nel gardenese,
che in Finlandia ha già ben figu-
rato in Coppa del Mondo il me-
se scorso. «La mia gara è la Gun-
dersen con salto dal trampolino
grande, che mi permette di

sfruttare le mie doti di saltatore
e di avere più margine su chi va
più forte di me nel fondo – conti-
nua Costa – Quello di Lahti è un
trampolino abbastanza diffici-
le, ma mi piace. Il vento cambia
spesso, servirà anche un po’ di
fortuna».

L’obiettivo, mai come a un
Mondiale, è la medaglia. «Quan-
do prendo il via a una gara parto
sempre con l’obiettivo massi-
mo, quello di vincere – confer-
ma Costa – Qui contano solo le
medaglie. Bisogna essere al top

della condizione e tutto deve an-
dare per il verso giusto».

Il debutto iridato è in pro-
gramma domani con la 10 km
Gundersen con salto dal tram-
polino piccolo, HS 109, che ieri
mattina ha visto Costa ottenere
la quinta misura nella terza se-
rie dei salti di prova. Domenica,
poi, ci sarà la gara a squadre, a
precedere la 10 km Gundersen
con salto dal trampolino grande
(1 marzo) e la team sprint di
chiusura del 3 marzo. Una gara,
quest’ultima, che ha visto Costa

salire sul podio insieme ad Ales-
sandro Pittin nella tappa di Cop-
pa del Mondo della Val di
Fiemme e che rappresenta l’al-
tra speranza di medaglia per
l’Italia. «Alessandro sta saltando
sempre meglio – spiega Costa –
Se riusciremo a contenere il di-
stacco dai big nel salto, nel fon-
do lui potrà la differenza. A quel
punto, si potrebbe puntare a un
bel risultato».

Come spiega Costa il suo sal-
to di qualità? «Lo scorso anno
abbiamo iniziato a lavorare be-

ne nel salto e i benefici si sono
visti. L’altro elemento determi-
nante è stata l’assenza di infor-
tuni: per la prima volta sono riu-
scito ad allenarmi bene e con
continuità per tutta l’estate e so-
no arrivato al top all’inizio
dell’inverno». Si spiegano così i
due podi conquistati in Austria
e i sei piazzamenti complessivi
nella top 10 in Coppa del Mon-
do, che vede Costa attualmente
nono nella classifica generale.
Sognando una medaglia iridata.
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Samuel Costa, 24enne gardenese delle Fiamme Oro, tre volte sul podio in questa stagione (foto Newspower)

◗ LIMONEPIEMONTE(CUNEO)

Giornata da dieci e lode per le
ragazze del Team Trentino nel-
lo slalom Fis junior di Limone
Piemonte, valevole per la classi-
fica del Gran Prix Italia junior, il
circuito riservato alle atlete na-
te fra il 1996 e 2000 che non fan-
no parte di squadre nazionali.
Le atlete della squadra del Co-
mitato provinciale della Fisi, al-
lenate dall’ex gigantista azzurro
Mirko Deflorian, hanno mono-
polizzato il podio del Gran Prix,
con la fiemmese Sara Dellanto-
nio che è salita sul gradino più
alto grazie a una splendida ri-
monta nella seconda manche, a
confermane le indiscutibili doti
di slalomista. La Dellantonio,
classe 1997, è riuscita a trovare
il giusto ritmo nella run decisi-
va, in cui ha inflitto distacchi pe-
santi a tutte le dirette concor-
renti al successo, facendo regi-
strare nettamente il miglior
tempo parziale. La prometten-
te sciatrice fiemmese ha chiuso
la propria prova con il tempo
complessivo di 1’40”18 e, a con-
ti fatti, ha preceduto di 41 cente-
simi l’altra portacolori del Te-
am Trentino Marta Rossetti,
con Jasmine Fiorano terza nel-
la classifica assoluta con un di-
stacco di 77 centesimi, ma non
in corso per le classifiche del
Gran Prix. Sull’ultimo gradino
del podio della tappa del circui-
to giovanile nazionale è pertan-
to salita l’altra trentina France-
sca Fanti, quarta assoluta a
1”11 dalla Dellantonio e seguita
in classifica da Petra Smaldore,
dalla spagnola Nuria Pau e
dall’altoatesina Miriam Gablo-
ner.

Segnali incoraggianti erano
giunti già martedì nella gara Fis
disputata sempre a Limone Pie-
monte, grazie al secondo posto
di Martina Peterlini, preceduta
nell’occasione di soli sei cente-
simi di secondo dalla lecchese
classe 1997 Petra Smaldore, ieri
quinta. Sempre martedì, aveva-
no ben figurato Francesca Fan-
ti, settima assoluta e seconda
tra le Aspiranti dietro la mera-
nese Celina Haller, e Jennifer
Paissan, sedicesima nella gra-
duatoria finale e settima in
quella di categoria.  (l.f.)

◗ SARENTINO

Prosegue il dominio austriaco
alle finali di Coppa Europa di
sci alpino di San Martino, in Val
Sarentina, dove ieri sono saliti
sul primo gradino del podio la
figlia d’arte Nina Ortlieb e Joa-
chim Puchner, vittoriosi rispet-
tivamente nel superG femmini-
le e nella discesa libera maschi-
le, con l’altoatesina Anna Hofer
rimasta ai piedi del podio per
soli 8 centesimi. Nel superG
femminile è arrivato il successo
a sorpresa della 21enne Nina
Ortlieb, partita con il pettorale
numero 41. La figlia dell’ex
campione del mondo e olimpi-
co di discesa Patrick Ortlieb ha
centrato la prima vittoria della
carriera nel circuito continenta-
le (quinto podio in totale) la-
sciandosi alle spalle la compa-

gna di squadra Nadine Fest,
che ha vinto la Coppa di disci-
plina sia di superG che di com-
binata alpina. Terzo posto per
la norvegese Kristina Ri-
is-Johannessen, che ha conqui-
stato il posto fisso in Coppa del
Mondo grazie alla seconda piaz-
za finale nella classifica di spe-
cialità. Ha centrato il posto fisso
per la prossima stagione anche
l’azzurra Anna Hofer, a cui è ba-
stato il quarto posto nella gara
di ieri, staccata di soli 8 centesi-
mi dalla Riis-Johannessen,
mentre la trentina di Spiazzo
Rendena Laura Pirovano – re-
duce da un primo e un secondo
posto nelle due discese di Cop-
pa Europa disputate a Crans
Montana – ha chiuso 12esima,
preceduta da Valentina Cillara
Rossi (decima) e seguita in clas-
sifica da Nicol Delago (13esi-

ma). Quest’ultima è stata con-
vocata insieme ad Anna Hofer
per la tappa di Coppa del Mon-
do del fine settimana a Crans
Montana.

La doppietta austriaca è ma-
turata nella discesa libera ma-
schile, che ha visto imporsi Joa-
chim Puchner. Il 29enne au-
striaco, che in carriera vanta tre
podi in Coppa del Mondo, ha
centrato il terzo successo in
Coppa Europa e si è imposto
con il tempo finale di 1’09”83,
di 18 centesimi più basso rispet-
to a quello del secondo classifi-
cato, lo svizzero Ramon Zür-
cher, con il tedesco Manuel
Schmid a completare il podio,
staccato di 26 centesimi dal vin-
citore. Il migliore degli azzurri è
stato Davide Cazzaniga, 16esi-
mo, con un cenno di merito per
la prestazione del classe 1995 di

Castelrotto Florian Schieder,
17esimo e per la prima volta in
zona punti in Coppa Europa.

Oggi a Sarentino è in pro-
gramma un’altra discesa libera
maschile, con partenza alle
9.30. Alle 14, poi, prenderà il via

lo slalom speciale, che andrà a
determinare la classifica della
combinata alpina. Alle 12.30 è
inoltre in calendario una prova
cronometra della discesa fem-
minile, che verrà disputata sa-
bato.  (l.f.)

AnnaHoferquarta,mavainCoppadelMondo
Finali di Coppa Europa a Sarentino, assieme alla Delago è stata già convocata per Crans Montana

Sprint con Vuerich
e Debertolis
in tv dalle 16.30

CostaaLahtisaltaescia
inseguendo una medaglia
Ai Mondiali il gardenese è la più fondata speranza di medaglia degli azzurri
«Risolti i problemi al ginocchio, punto alla Gundersen dal trampolino grande»

L'Italia gioca subito la sua carta
pesante ai Mondiali di sci di
fondo di Lahti, che si apriranno
oggi con la sprint in tecnica
libera. Cinque gli azzurri al via,
due maschi e tre donne, con gli
occhi puntati sul valdostano
leader della classifica di
specialità di Coppa del Mondo
Federico Pellegrino (insieme a
lui Simone Urbani), mentre al
femminile la fiemmese Gaia
Vuerich (nella foto) andrà in
cerca di un piazzamento di
prestigio, in una stagione
finora priva di acuti. Assieme a
lei, al via anche la primierotta
Ilaria Debertolis e Greta
Laurent. Pellegrino punta
dritto al podio, mentre Gaia
Vuerich sogna di vestire i panni
della outsider. «Sono al mio
mio quarto Mondiale, finora
sono stata sempre eliminata –
spiega la predazzana – Dovrò
dare tutto in qualifica, poi si
vedrà. La pista è bella, ma la
gara sarà molto dura, perché è
prevista neve durante la
notte». «Sarà una sprint molto
tattica – aggiunge Ilaria
Debertolis, che sta vivendo la
miglior stagione della carriera –
L'arrivo è veloce e avere sci
performanti sarà
fondamentale, così come
tenere una buona posizione in
discesa». (l.f.)

sci alpino

GPItaliaJunior
Dellantoniooro
Rossettiargento
eFantibronzo

Florian Schieder in azione nella discesa libera di San Martino

COSÌ IL SUPERG FEMMINILE

 1 Nina Ortlieb  AUT 1.23,45

 2 Nadine Fest  AUT 1.23,54

 3 Kristina Riis-Johannessen  NOR 1.23,90

 4 Anna Hofer  ITA 1.23,98

 10 Valentina Cillara Rossi  ITA 1.25,32

 12 Laura Pirovano  ITA 1.25,40

 13 Nicol Delago  ITA 1.25,55

 16 Federica Sosio  ITA 1.25,65

 22 Jole Galli  ITA 1.25,87

 25 Roberta Melesi  ITA 1.25,94

 29 Marta Giunti  ITA 1.26,17

 1 Joachim Puchner  AUT 1.09,83

 2 Ramon Zürcher  SUI 1.10,01

 3 Manuel Schmid  GER 1.10,09

 16 Davide Cazzaniga  ITA 1.10,71

 17 Florian Schieder  ITA 1.10,81

 31 Dominik Zuech  ITA 1.11,20

COSÌ LA DISCESA LIBERA MASCHILE
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