
di Maurizio Di Giangiacomo

Peter Fill (vincitore della secon-
da coppa di discesa libera conse-
cutiva), Sofia Goggia (13 podi
stagionali in Coppa del mondo e
unica medaglia azzurra ai Mon-
diali), Michela Moioli (medaglia
di bronzo nello snowboard
cross) e Federico Pellegrino
(oro individuale e argento assie-
me a Dietmar Nöckler a Lahti):
la Fisi li ha riuniti a Milano per
tracciare un bilancio della sta-
gione appena conclusa.

Superata la delusione dei
Mondiali di St. Moritz con gli ul-
timi acuti, quello del presidente
federale Flavio Roda è ovvia-
mente un consuntivo brillante,
che gli permette di guardare con
ottimismo ai Giochi olimpici in-
vernali del prossimo anno: «Io
penso che le prospettive siano
ottime – ha detto – Con una base
del genere non avrei nessun
dubbio. Sicuramente, i tecnici li
abbiamo. Ma, aumentando la
qualità dei nostri atleti, dobbia-
mo migliorare il livello degli assi-
stenti. Non possiamo aspettare
più di tanto. Tutti i quadri tecni-
ci sono confermati, ma dobbia-
mo cercare di valorizzare e indi-
vidualizzare il lavoro dei nostri
atleti. Tutto questo senza trascu-
rare il settore giovanile». «Non
ho mai avuto dubbi io, ho sem-
pre avuto fiducia negli atleti – ha
aggiunto, riferendosi chiara-
mente al flop di St. Moritz – Han-
no lavorato in funzione della
Coppa del mondo, dei Mondiali
e anche in prospettiva olimpica.
Non sempre le cose vanno be-
nissimo, bisogna accertarle, ave-
re la forza di andare avanti e tal-
volta non ascoltare tanto le criti-
che. Bisogna credere in chi lavo-
ra, i tecnici e gli atleti. Quello che
hanno fatto quest’anno è una
cosa importantissima».

Gli ha fatto eco l’altoatesino
Peter Fill, orgogliosamente
“stufo” di sentir parlare delle de-
lusioni della rassegna iridata
svizzera. «La seconda Coppa di
discesa è un’impresa straordina-
ria per me. È un successo che
premia la stagione, la costanza.
Per me una Coppa di disciplina

vale cinque Mondiali – ha detto
il carabiniere di Castelrotto – A
Sankt Moritz, come squadra ma-
schile di velocità ci abbiamo
messo l’impegno ma non è ba-
stato. Abbiamo scelto i numeri
sbagliati e siamo rimasti senza
medaglie. Ai Mondiali le cose
possono girare male e può rac-
cogliere anche chi non se lo me-
rita – ha concluso Peter – Anche
a Giochi di Pyeongchang sarà
impossibile andare a medaglia
senza un po’ di fortuna».

La medaglia alle Olimpiadi è
anche il sogno di Sofia Goggia,
che però intanto si gode un pre-
sente fatto di una medaglia di
bronzo iridata e dal nuovo re-
cord stagionale di 13 podi di
Coppa del mondo: nemmeno
Deborah Compagnoni ne aveva
messi assieme tanti, in una sola
annata. Sofia però frena. «Non
mi sento la nuova Compagnoni
e i paragoni con lei non possono
essere fatti. Siamo di due genera-
zioni diverse, utilizziamo mate-
riali diversi e facciamo allena-
menti diversi, Tomba e la Com-
pagnoni sono icone dello sci. Io
ho conquistato 13 podi, lei 44.
Quindi volete paragonarmi ad
una del genere? Mi sembra un
po’ esagerato».

Chi ha centrato in pieno
l’obiettivo stagionale, la meda-
glia d’oro ai Mondiali di Lahti, è
Federico Pellegrino. «Nonostan-
te un inizio di stagione molto dif-
ficile, siamo riusciti a trovare le
gambe – ha detto il valdostano –
Sapevo che ormai il grosso lavo-
ro era stato fatto quando sono
arrivato al Mondiale. Gli skiman
– e qui il riferimento è anche
all’ex campione trentino Cri-
stian Zorzi – hanno fatto un la-
voro eccezionale. Quando sei lì,
dici: “Se non mi sveglio oggi, de-
vo aspettare altri due anni”. Le
Olimpiadi? Sicuramente tutti
questi risultati mi hanno dato
sempre più fiducia, l’anno pros-
simo sarà in tecnica classica do-
ve ho vinto di meno rispetto alla
tecnica libera. Ma abbiamo lavo-
rato in questi anni per migliora-
re. Io ci credo».
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Non mi sento la
nuova Compagnoni
Siamo di due generazioni
diverse, lei e Tomba sono
icone dello sci. Io ho
conquistato 13 podi, lei 44

◗ FIRENZE

Trentanove reti in due. E non
hanno alcuna intenzione di fer-
marsi. Andrea Belotti e Ciro
Immobile formano la coppia
d'attacco titolare della Nazio-
nale, quella alla quale Gian Pie-
ro Ventura intende affidarsi an-
che venerdì (già venduti oltre
20 mila biglietti) per l’impor-
tantissima partita contro l'Alba-
nia valida per le qualificazioni
ai Mondiali 2018. L’attaccante
del Torino (22 reti in Serie A) e
quello della Lazio (17) primeg-
giano anche nella graduatoria
delle reti segnate in questa sta-
gione in azzurro: il primo è a
quota 3, il secondo a 4.

Una brutta notizia per Ventu-

ra è la condizione di Bonucci,
colpito da un virus influenzale
e costretto a saltare l’allena-
mento pomeridiano. Lo juven-
tino, tuttavia, già da oggi do-
vrebbe tornare al lavoro con i
compagni. Gian Piero Ventura
ha deciso di tenerlo a riposo
per tutto il giorno, ma c’è otti-
mismo sul suo immediato recu-
pero e questo vale anche so-
prattutto in ottica Albania. Nel-
le prove tecnico-tattiche il ct az-
zurro, nel suo 4-2-4, ha schiera-
to davanti a Buffon la coppia di
centrali Barzagli-Romagnoli,
mentre a centrocampo hanno
giostrato De Rossi e Verratti, in
attacco il tandem Belotti-Im-
mobile, con Candreva a destra
e Insigne a sinistra.

venerdì italia-albania

VenturainpreallarmeperBonucci
Il difensore (influenza) non si è allenato, ma c’è ottimismo

Leonardo Bonucci

◗ TRENTO

Tanto Trentino e poco Alto Adi-
ge nei raduni federali di atletica
leggera in preparazione alla nuo-
va stagione. Due big del movi-
mento trentino, i mezzofondisti
Giordano Benedetti (Fiamme
Gialle/800 metri) e Yeman Crip-
pa (Fiamme Oro/3000-5000), si
alleneranno fino al 10 aprile a
Flagstaff, città dell’Arizona.
L’obiettivo è quello di presentar-
si all’esordio stagionale (dovreb-
be avvenire ai primi di maggio)
già in buona condizione e quin-
di puntare nell’arco di qualche
gara di centrare il minimo di par-
tecipazione ai Mondiali di Lon-
dra in programma ai primi di

agosto. Sempre per il settore as-
soluto, Hannes Kirchler (Cara-
binieri) e Norbert Bonvecchio
(Atl.Trento) sono al Centro di
preparazione olimpica di Tirre-
nia con la Nazionale di lanci.
Obiettivo rassegna iridata anche
per il discobolo altoatesino ed il
giavellottista trentino. Leonar-
do Dei Tos (Athl. Club ’96 Bolza-
no) si è allenato a Tirrenia e nel
fine settimana sarà impegnato
in una 20 km che servirà per
mettere le basi sulla convocazio-
ne in Coppa Europa. Marco Lo-
renzi (Fiamme Gialle) ha fatto
parte di un nutrito gruppo di la-
voro riservato alla velocità (39
sprint) svoltosi al Centro di pre-
parazione olimpica di Formia.

Regionali impegnati anche negli
stage di allenamento riservati
agli Under 25 di Formia (ostacoli
e salti), Tirrenia (lanci) e Grosse-
to (mezzofondo). Su chiamata
del direttore tecnico allo svilup-
po Stefano Baldini, al lavoro nel-
le rispettive sedi la giavellottista
Luisa Sinigaglia (Gs Valsugana),
i mezzofondisti Irene Baldessa-
ri (Esercito), Nekagenet Crippa
(Trieste Atletica) e Lorenzo Pila-
ti (Atletica Valli di Non e Sole), e
l’ostacolista Valentina Cavalleri
(Esercito). A Darfo Boario Ter-
me in allenamento con il settore
corsa in montagna anche i due
portacolori del Valchiese, Mar-
co Filosi ed Alberto Vender.

(m.m)

◗ COURMAYEUR (AOSTA)

È ancora sul podio Cecilia Maf-
fei ai campionati italiani assolu-
ti di short track andati di scena
lo scorso fine settimana al Cour-
mayeur Mountain Sport Center
dell’omonima località aostana.
La 32enne trentina, portacolori
delle Fiamme Azzurre, è giunta
terza nella classifica overall fem-
minile alle spalle della 26enne
campionessa valtellinese Arian-
na Fontana (Fiamme Gialle),
prima su tutte le distanze (500
metri, 100, 1500 e 3000) e di Lu-
cia Peretti (Esercito). Cecilia
Maffei, originaria di Pinzolo con
tre partecipazioni olimpiche al-
le spalle, in questa stagione ave-

va dato il suo contributo per la
conquista da parte dell’Italia
(c’erano anche Martina Valcepi-
na, Peretti e Fontana), del titolo
europeo di staffetta alla kermes-
se di Torino. La rendenese in
questa stagione si è messa più
volte in evidenza anche in Cop-
pa del mondo. Per la Fontana
una vittoria al termine di un’otti-
ma stagione che l’ha vista fallire
solamente nel recente Mondiale
di Rotterdam.

Alla rassegna tricolore di
Courmayeur più combattuta la
gara maschile vinta da Yuri Con-
fortola, 30enne di Tirano che ga-
reggia per il Centro Sportivo dei
Carabinieri. Confortola si è im-
posto sui 1000 chiudendo secon-

do i 1500 , terzo i 3000 e quarto i
500. Piazzamenti che sono ba-
stati per confermarsi campione
italiano. Argento al compagno
di squadra, Nicola Rodigari,
bronzo a Davide Viscardi (Ago-
rà Skating Team Milano).

La stagione dello short track a
livello assoluto è da considerarsi
conclusa. Ultimi due appunta-
menti sono la finale dell’Europa
Cup di questo fine settimana a
Hasselt e gli Italiani giovanili del
prossimo a Cortina. Gli azzurri
della prima squadra fino a metà
maggio si concederanno un pe-
riodo di riposo, quindi inizieran-
no la preparazione in vista delle
Olimpiadi di Pyeongchang del
febbraio 2018.  (m.m)

◗ ROMA

Lungo la strada che porta alla fa-
se Elite del campionato euro-
peo, la Nazionale Under 17 fem-
minile supera brillantemente
l’ultimo test contro la Lazio Wo-
men (3-0). Domani l’Under 17
partirà per l’Inghilterra dove è
in programma la Fase Elite dal
25 al 30 marzo. È un girone mol-
to impegnativo quello che atten-
de la squadra guidata da Rita
Guarino, a cominciare dall’esor-
dio di sabato 25 marzo contro la
Germania campione in carica.
Tra le convocate anche Camilla
Forcinella (trentina del Vero-
na), Nadine Nischler (altoatesi-
na del Norimberga) e Martina
Tomaselli (Trento Clarentia).

calcio femminile
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