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LEVI (Finlandia) - Si riparte dal-
lo slalom, si riparte da Levi, in
pieno circolo polare, ormai
consueta tappa collante tra
l’opening di Sölden di fine ot-
tobre e la tournée nordameri-
cana che contraddistingue
l’inizio del mese di dicembre.
Due giorni di paletti snodati,
con precedenza alle ragazze e
tra loro anche a Chiara Costaz-
za, trentenne di Pozza di Fas-
sa  che ancora una volta ha sa-
puto sfruttare la primavera e
l’estate per fare il pieno di en-
tusiasmo. Ed ora è pronta per
un’altra avventura: la poliziot-
ta ladina è una delle slalomi-
ste più esperte del Circo Rosa
e sulla Levi Black può conta-
re ben sette presenze, anche
se i migliori riscontri sono ar-
rivati nell’anno del debutto
lappone, nel marzo del 2006
con un quinto ed un ottavo po-
sto. In seguito le cose sono an-
date meno bene, complice
quel dannato infortunio del
novembre 2008 che le ha tar-
pato le ali nella stagione che
doveva valere una consacra-
zione.
Ad oggi Chiara resta l’unica
trentina della storia capace di
vincere in Coppa del Mondo
(dicembre 2007, slalom di
Lienz) e dopo anni di recupe-
ro è tornata il punto di riferi-
mento del team italiano alle-
nato dal bergamasco Livio Ma-
goni. Dietro, le giovani azzur-
rine faticano ad emergere, tra
i rapid gates.
«Sì, inutile nascondersi, rispet-
to al gigante fatichiamo a pro-
porre giovani convincenti in
slalom. Sicuramente è una di-
sciplina più complicata, dove
serve tanta, tantissima con-
centrazione e sensibilità, ma
non riesco ad individuare il
motivo di tanta fatica a trova-

re nuove leve».
Il Trentino, con le giovani Pi-
rovano e Dellantonio (entram-
be classe ‘97) potrebbe nel
prossimo futuro portare nuo-
va linfa allo slalom azzurro, ma
lasciando maturare con la do-
vuta calma tanto la rendene-
se quanto la fiemesse, resta
assodato come il nucleo della
squadra di slalom sia compo-
sto dalla stessa Costazza (clas-
se ‘84), dalla valtellinese di Ro-
vereto Irene Curtoni (’85) e da
una Manu Moelgg (’83) ormai
dedicata più al gigante che al-
lo slalom, complice il mal di
schiena, e che oggi partirà lon-
tanissima. Con loro al via Sa-
rah Pardeller (’88, una dozzi-
na di presenze in Coppa,
un’unica volta a punti) e Fede-
rica Brignone (’90), talentuo-
sissima ma decisamente più
gigantista che slalomista. Le
assenti Michela Azzola (’91) e
Nicole Agnelli (’92) rappresen-
tano di fatto la new age dello
slalom italiano, ma il loro po-
tenziale, seppur buono, è an-
cora tutto da dimostrare. 
«Stiamo aspettando che le gio-
vani crescano, senza caricar-
le di pressione. Nel frattempo
cerchiamo, io per prima, di da-
re il massimo possibile. Dopo
l’infortunio e la seconda ope-
razione del 2011 ogni stagio-
ne mi ha visto progredire, so-
prattutto la scorsa e proprio
per questo sento di poter an-
cora dare qualcosa a questo
mondo. In estate mi sono alle-
nata bene, fisicamente sono a
posto e mi sento serena, tran-
quilla. Certo, specie negli ulti-
mi anni, quella di Levi non è
proprio la mia pista preferita,
ma devo guardare avanti, alle
prossime gare ed i Mondiali di
Vail un po’ mi stuzzicano.
L’obiettivo di queste prime ga-
re è intanto quello di ritorna-
re in primo gruppo (alla vigi-
lia di Levi è 17ª nella classifi-
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L’Ital-slalom sulle spalle di Costazza
La 30enne fassana, miglior azzurra fra i pali stretti, oggi in gara a Levi

ca World Cup Starting List) e
magari confermarsi stabilmen-
te tra le prime 10; poi si vedrà».
Chi invece non ha problemi di
età è Mikaela Shiffrin; vent’an-
ni da compiere a marzo e già
vincitrice di tutto: Olimpiadi,
mondiali, coppa di specialità,
dieci gare in Coppa del Mon-
do ed oggi leader della classi-
fica generale in coabitazione
con Anna Fenninger dopo il
trionfo ex aequo di Sölden. Il
suo ruolino di marcia congiun-
tamente ai ritiri di Marlies
Schild e Maria Riesch sembra
lasciar intuire una cosa sola.
«Quest’anno rischia davvero
di fare una riga. A sedici anni
alla prima stagione in Coppa
è andata sul podio; l’anno do-

po ha iniziato a vincere, lo
scorso inverno ha di fatto do-
minato con 7 vittorie su 10 sla-
lom. Per come l’ho vista in gi-
gante tre settimane fa, c’è da
averne paura; non so chi pos-
sa batterla, se non sbaglia. Cer-
to, le svedesi sono una bella
squadra e specie sulla neve
scandinava possono dire la lo-
ro ed attenzione anche alle ca-
nadesi, ma l’americanina ha
qualcosa in più».
Occhi puntati sulla Shiffrin,
dunque prima manche alle 10,
seconda alle 13: da mercoledì
al circolo polare è finalmente
scesa la temperatura (-15°C ie-
ri mattina), condizioni ideali
per la gara. In casa Italia si pun-
ta quasi tutto su Costazza e

Curtoni, le uniche due con nu-
meri di partenza interessanti;
per le altre, come conferma
anche Magoni, si spera in una
qualifica alla seconda manche.
A tifare Costazza, dalla val di
Fassa, ci saranno anche le
quattro nipotine di Chiara, fi-
glie della sorella maggiore Mi-
chela e della minore Anna.
«L’ultima, Francesca, è nata
pochi mesi fa, ogni volta che
torno a casa non vedo l’ora di
abbracciarle».
E nessuno, in famiglia, ti ha an-
cora chiesto quando tocche-
rà a te? 
«Ma per ora va benissimo fa-
re la zia! Mi diverto ancora
troppo a sciare; è questo il mio
mondo, al momento».

BRENTONICO - Per la prima
volta Brentonicoski accoglie
sulle piste di Polsa e di San
Valentino il trofeo “wintercup
2015”, evento nazionale che
comprende un circuito di 12
gare Master R nelle tre
specialità di slalom gigante,
slalom speciale e superG,
distribuite nella stagione
invernale 2014-15. La
manifestazione, nata dalla
collaborazione di quattro
diversi sci club veronesi e
dalla società gestrice degli
impianti sciistici di Polsa-San
Valentino, è stata presentata
ieri al Turnover sport a
Grezzana, nel veronese.

L’obiettivo primario è la promozione dello sci alpino come
attività agonistica nell’ambito delle categorie Master
impegnate nelle diverse discipline. La maggior parte delle
competizioni sportive saranno disputate sulla pista
Montagnola di Polsa, famosa per le sue ampiezze e cambi
di pendenza. L’immagine del comprensorio di Brentonico
si conferma nuovamente stazione sciistica con una
vocazione agonistica per le competizioni e gli allenamenti
di sci alpino, oltre a quella ben più nota di località turistica
per la stagione invernale e estiva. Nella scelta
dell’ubicazione del trofeo Wintercup 2015 ha influito anche
il progetto “Operazione Piste Sicure”, che Brentonicoski da
qualche anno ha avviato realizzando infrastrutture di
ampliamento e miglioramento del comprensorio sciistico
mirate alla protezione e alla sicurezza degli sciatore. Gli
sforzi che la società Brentonicoski compie ogni anno per
cercare di contenere i costi di gestione, permette di
mantenere una politica di prezzi degli skipass altamente
concorrenziale. Grande successo sta riscuotendo la
campagna di prevendita dello skipass stagionale che offre
la possibilità di sciare ad un prezzo incredibile di 199 euro
tutti i giorni della stagione invernale, offerta valida fino al
17 novembre, lunedì prossimo. Le svariate offerte sono
visibile sul sito www.brentonicoski.com.

Sci alpino |  Presentato ieri il circuito nazionale

La «Wintercup» con dodici gare
sulle piste della Polsa-S. Valentino

MEZZOCORONA - È una Palla-
mano Metallsider Mezzocorona
rabbiosa e determinata quella
che scende in campo per l’otta-
va giornata di andata del cam-
pionato di Serie A. La tendenza
negativa del primo mese di cam-
pionato sembrava invertita con
i 3 punti colti contro Bressano-
ne e invece la sconfitta di Mera-
no ha fermato bruscamente ogni
rosea previsione per la squadra
rotaliana. 
Nel penultimo turno prima del
giro di boa, il team di mister Mar-
cello Rizzi (foto) è chiamato ad
una vera e propria impresa nel
palasport amico di Via Fornai. A
Mezzocorona infatti arriva la Pal-

lamano Trieste, grande blasone dell’handball italiano che
avrà tutta l’intenzione di cogliere i tre punti per dare la cac-
cia al secondo posto, distante 4 punti. Sarà compito di Mani-
ca e compagni mettere in campo una prestazione maiuscola
per fermare i biancorossi, perché Trieste è squadra di alta
classifica ma ha dimostrato di soffrire le trasferte.
I ragazzi del “Mezzo”, dall’altra parte, hanno dimostrato di
sapersi esaltare in casa dove hanno sconfitto il Bressanone:
serve quindi più di una buona partita per cercare un colpac-
cio che potrebbe stravolgere il campionato rotaliano. Di fron-
te ci sarà una squadra tosta, con una delle migliori difese del-
l’intera Serie A: lo zoccolo duro dei giovani triestini che han-
no vinto tutto nelle giovanili non si muove, con Anici, Dapi-
ran, Di Nardo, Pernic e Oveglia a costituire l’ossatura della
squadra; l’esperienza di Visintin, Cunjac e Carpanese garan-
tisce poi quel tocco in più che rende Trieste competitiva. In
porta mancherà il portierone azzurro Postogna, infortunato-
si gravemente un mese fa; in panchina non ci sarà mister Ove-
glia, squalificato. 
Mezzocorona si presenterà all’appuntamento al completo,
con tanta grinta e adrenalina in corpo per cercare di far re-
stare inviolato il parquet di casa. Si preannuncia un match
emozionante, duro e combattuto: palla al centro alle ore 20.30
con fischio d’inizio della coppia Carrera-Rizzo.

LAVIS - Non sarà certo un Pressano
abbattuto quello che affronterà al
Palavis, nell’ottava giornata del cam-
pionato di Serie A, il Cassano Ma-
gnago. 
Dopo la sconfitta a testa alta di Bol-
zano lo scorso sabato, la Pallama-
no Pressano CR Lavis ha saputo me-
tabolizzare il 28-22 maturato nel fi-
nale e ora guarda all’ultimo impe-
gno del girone d’andata con deter-
minazione. Prima di scontare il tur-
no di riposo in coincidenza con l’ul-
tima giornata di andata, oggi i gial-
loneri di Dumnic affronteranno la
formazione varesina del Cassano
Magnago, assestata a metà classifi-
ca con due vittorie e quattro scon-
fitte. Storicamente fastidiosa per i

colori gialloneri, soprattutto al PalaTacca, la squadra di mister
Havlicek sta vivendo un periodo difficile. Partita alla grandissi-
ma con due vittorie su Mezzocorona e Cologne nelle prime due
uscite, la squadra amaranto ha poi perso la bussola, collezionan-
do quattro sconfitte consecutive che diventano 6 settimane di
digiuno considerato il riposo osservato sabato scorso.
Dall’altra parte Pressano viene da un periodo positivo, fatto di
3 vittorie e la buona prestazione di Bolzano: Giongo (nella foto) e
compagni devono dunque essere sicuri dei propri mezzi e con-
centrati verso l’obiettivo dei 3 punti per non lasciare scampo al-
l’avversario fra le mura amiche del Palavis. 
L’organico ospite è comunque di tutto rispetto: ogni anno Cas-
sano Magnago presenta una squadra di qualità e anche in que-
sta stagione i ragazzi varesini sapranno dare fastidio a chiunque;
il bomber Brakocevic, assistito dalle ali di valore nazionale Mon-
tesano e Bellotti, con l’azzurro Venturi nel ruolo di terzino man-
cino e la coppia centrale-pivot tutta argentina formata da Mar-
zocchini e Gregori con Ilic tra i pali, sono solo i sette titolari di
una giovane squadra che sa di poter fare illustri sgambetti. 
I ragazzi di Dumnic sanno peò di avere le qualità per vincere e
non possono sbagliare: nel catino sempre caldo del Palavis ser-
vono a tutti i costi tre punti per mantenere il secondo posto più
saldo possibile.Fischio d’inizio per questo match tutto da segui-
re alle ore 19, arbitra la coppia Iaconello-Iaconello.

Pallamano serie A |  Dopo il ko a Merano

Il Mezzocorona cerca l’impresa
contro la lanciatissima Trieste

Pallamano serie A |  Varesini ostici ma ora in crisi

Pressano attende Cassano Magnago
Obiettivo: tornare alla vittoria

LA SCHEDA
Nome: Chiara
Cognome: Costazza
Data di nascita: 6
maggio 1984
Residenza: Pozza di
Fassa
Altezza: 1,71 m
Peso: 64 kg

Famiglia: figlia di Ettore e Maria
Grazia, sorella di Paolo, Michela e Anna
Debutto in azzurro: 2002
Curriculum: nello slalom una vittoria
in Coppa del Mondo (Lienz, 2007), un
terzo posto (Reiteralm, 2007), altri 16
piazzamenti fra le prime dieci; 8ª alle
Olimpiadi di Torino 2006; 14ª ai
Mondiali di Schladming 2013; due titoli
tricolori (2011 e 2014), un argento
(2007) e due bronzi (2000 e 2012); 7ª
nella Coppa del Mondo di slalom nel
2008
Hobby: pallavolo
Attore preferito: Ben Affleck
Squadra del cuore: Milan
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