
re non hanno fatto granchè,
mentre si è rifatta avanti la sta-
tunitense Lindsey Vonn che già
sente l’aria dei Giochi di Sochi
che si avvicinano.
Salto ad Engelberg in Svizzera,
trentini qualificati - Tutti e tre gli
azzurri al via si sono qualifica-
ti per i salti di finale dal tram-
polino HS142 di Engelberg, in
Svizzera. Il turno è stato vinto
dall’austriaco Wolfgang Loitzl
con 145,4 punti, che ha prece-
duto il polacco Klemens Muran-
ka con 144,6 punti. Terzo l’altro
austriaco Thomas Diethart con
142,4 punti. Il migliore degli az-
zurri è stato il trentino Rober-
to Dellasega, nono con 139,5
punti, ma hanno superato il ta-
glio delle qualifiche anche l’al-
tro trentino Davide Bresadola,
30° con 129,6, e Sebastian Col-
loredo 31° con 128,5.

mondo. Per l’Italia, quasi certa-
mente, mancherà il n.1 dell’al-
ta velocita Dominik Paris, vitti-
ma di una brutta caduta giove-
dì in una prova cronometrata.
Nulla di grave, per lui, una gran
botta al polpaccio sinistro. «Al
90 per cento domani (oggi, ndr)
non ci sarò» ha detto l’azzurro.
Meglio non rischiare nella sta-
gione olimpica, meglio guarire
bene. Così, se tutto filerà liscio,
Paris sarà in pista nella disce-
sa a Bormio, il 29 dicembre, sul-
la pista Stelvio, dove l’anno
scorso ottenne il primo succes-
so della sua carriera. Oggi an-
che le ragazze dell’alta veloci-
tà saranno in pista in Val d’Ise-
re per la discesa sempre che,
per il possibile maltempo, la ga-
ra non venga spostata a dome-
nica, anticipando il gigante. Nel-
le prove cronometrate le azzur-

dosso traditore con curva a de-
stra, l’azzurro di Castelrotto è
stato buttato fuori linea, men-
tre volava ai 100 all’ora, centran-
do in pieno l’ultima porta.
Cercando di rientrare in traiat-
toria, Peter ha infilato lo sci de-
stro tra i due bastoni che reg-
gono la bandiera di porta. Uno
l’ha divelto con uno strattone
violento e l’altra, come una mol-
la velocissima, gli ha scaricato
sul fianco una frustata. Il tutto
certamente gli è costato dai 2
ai 5 decimi. Pur in queste con-
dizioni, finendo a terra subito
dopo il traguardo, Fill aveva rea-
lizzato il tempo di 1’37”63. Un
gran tempo, un tempo da podio
tanto che è lo stesso poi realiz-
zato dal francese Theaux che
infatti ha chiuso la gara in ter-
za posizione. La sfortuna ha poi
colpito pure Matteo Marsaglia
- era stato secondo lo scorso
anno in questo supergigante
gardenese - che è atterrato ma-
le in un salto ed è finito tra i pa-
li di una porta. Una gran botta,
con conseguente visita medica
e risonanza magnetica, che po-
trebbe costargli la partecipai-
zone alla discesa in programma
domani.
Proprio la classica discesa del-
la Saslong chiude oggi la due
giorni gardenese di Coppa del

VAL GARDENA (Bolzano) - Sci
in spalla, passo deciso taglian-
do la folla senza guardare in fac-
cia nessuno: la rabbia di Peter
Fill mai è stata tanto evidente e
motivata come in questo suo
sfortunato supergigante di Val
Gardena. L’azzurro era infatti
certamente sul podio - il terzo
in questa sua bella stagione -
ma è stato squalificato per ave-
re inforcato proprio l’ultima
porta. La vittoria è andata così
- terza stagionale e terza, da re-
cord, in un Supergigante garde-
nese - al solito norvegese Aksel
Svindal con distacchi consisten-
ti sul canadese Jan Hudec e il
francese Adrien Theaux. Il mi-
gliore italiano, ma solo 9°, è sta-
to Christof Innerhofer, seguito
in 11ª posizione d Werner Heel.
Decisamente più indietro sono
finiti, invece, i vari Sandro Va-
rettoni, Siegmar Klotz e Mattia
CasseInsomma. Una grande de-
lusione.
Per l’Italia poteva andare però
molto diversamente. Peter Fill,
con due bei terzi posti in que-
sto avvio di stagione, è infatti
in forma splendida e lo ha di-
mostrato anche ieri, volando
con un gran tempo sui 2.365 me-
tri della Saslong. Una gara per-
fetta, da podio. Ma poi, sullo
schuss finale, dopo un piccolo

Ieri al secondo e terzo posto
il canadese Jan Hudec e

il francese Adrien Theaux
Undicesimo l’azzurro Werner Heel

Per la libera di oggi probabile il forfait
di Dominik Paris per una botta al
polpaccio: «Nell’anno delle Olimpiadi
bisogna guarire bene», ha detto

SCI ALPINO

SuperG, Svindal trionfa
per Fill rabbia da vendere
Squalifica per l’azzurro
Solo nono Innerhofer

LE CLASSIFICHE

A sinistra un dolorante Fill, qui sopra il miglior azzurro Innerhofer e Svindal

1. Aksel Lund Svindal (NOR) 1’35”82
2. Jan Hudec (CAN) +0”58
3. Adrien Theaux (FRA) +0”91
4. Kjetil Jansrud (NOR) +1”02
5. Romed Baumann (AUT) +1”26
6. Erik Guay (CAN) +1”37
7. Georg  Streitberger (AUT) +1”52
8. Bode Miller (USA) +1”55
9. Christof Innerhofer (ITA) +1”56
10. Joachim  Puchner (AUT) +1”59
11. Werner Heel (ITA) +1”63
24. Silvano Varettoni (ITA) +2”57

CLASSIFICA GENERALE
1. Svindal (Nor) 460 punti; 2. Hirscher (Aut) 335; 3. Ligety (Usa) 269; 4.
Kueng (Sui) 206; 5. Reichelt (Usa) 202; 6. Pinturault (Fra) 188; 7. Miller
(Usa) 185; 8. Matt (Aut) 180; 9. Fill (Ita) 174; 15. Paris 135; 17. Heel 128;
19. Innerhofer 125; 27. Thaler 100; 39. Moelgg 73; 41. Nani 71; 53. De
Aliprandini 40; 58. Gross 29; 65. Borsotti 24; 67. Marsaglia 23.

Kristian Ghedina e Franz Klammer, discesisti mitici, brindano per Campiglio

Il SuperG di Coppa Europa era già stato rinviato giovedì. Oggi (forse) la Libera

Neve e nebbia: la gara di Campiglio è cancellata
SCI ALPINO

MADONNA DI CAMPIGLIO - Nulla da
fare per il superG di Coppa Europa di
Madonna di Campiglio. Dopo
l’annullamento di giovedì ed il tentativo
di recupero fissato per ieri mattina, il
comitato organizzatore si è dovuto
arrendere definitivamente alle avverse
condizioni meteo, cancellando così la
gara. Ieri pomeriggio è stato fatto un
estremo tentativo di disputare la prova,
ma le condizioni della pista e la scarsa
visibilità hanno suggerito di
interrompere le discese dopo soli due
concorrenti. Uno di questi, il primo a
partire, è stato oltretutto il finanziere
noneso Luca De Alipranini, che per non
rischiare infortuni ha preferito
interrompere anzitempo la propria
discesa. Già nel pomeriggio il

ventitreenne noneso ha quindi
raggiunto la Val Badia, dove domani
parteciperà al gigante di Coppa del
Mondo sulla Gran Risa che segue di
otto giorni l’eccellente sesto posto
raccolto sabato scorso in Val d’Isere.
Cancellato dunque il superg, gara che
era stata inserita a Madonna di
Campiglio dopo l’annullamento iniziale
del mese scorso di Reiteralm:
evidentemente il destino non ha piacere
che la prova venga svolta. Ora quindi il
comitato organizzatore guidato da
Lorenzo Conci si concentrerà sulle due
discese libere: oggi il programma
inizierà con una prova cronometrata
alle 10, cui seguirà la prima delle due
gare; domani la seconda discesa.
«Le previsioni del tempo legittimano

ora un maggiore ottimismo - ha
spiegato Conci, presidente della 3Tre -.
Mentre si prepara ad un Natale da tutto
esaurito, con altri 70 cm di neve in
arrivo tra il 24 e il 25 dicembre,
Campiglio offrirà condizioni ideali per
le due discese libere. Siamo davvero
desiderosi che le gare si possano
disputare, anche perché questo evento
rappresenta per noi un test molto
importante in vista della Coppa del
Mondo 2014. Inoltre, siamo ansiosi di
celebrare un nuovo vincitore nelle
discipline veloci sulla pista Pancugolo-
Miramonti, quasi quarant’anni dopo il
leggendario Franz Klammer (il
campione austriaco classe ‘53, un oro
olimpico e due ori mondiali conquistati
negli anni ‘70, ndr)». Lu. Pe.

Bene nei 100 farfalla di Riccione

Tricolori, Stoppa ottava
NUOTO

RICCIONE - Più che positivi i risultati ai Campionati
Italiani Assoluti di Nuoto, in corso allo Stadio del
Nuoto di Riccione. Per la Rari Nantes Trento 
Francesca Stoppa (foto) nei 100 farfalla chiude
all’ottavo posto, sua miglior prestazione di sempre
sia in termini di classifica nazionale assoluta
assoluto sia di riscontro cronometrico con
1’01”40, molto vicina alle migliori quattro
prestazioni di specialità. La gara è stata vinta dalla
bolognese Ilaria Bianchi con 58”14. La compagna
di squadra Sara Zanetti chiude 12ª, nella stessa
distanza, segnando anche lei il suo personale con
1’02”61, seconda per l’anno di nascita 1997 e negli
800 stile libero Arianna Bridi chiude 13ª assoluta in

8’58”23. Per il 2001 Team di Rovereto, Maria Chiara Girardi arriva 21ª nei
50 dorso in 30”52 peggiora di 5 decimi il proprio personale e nella
seconda giornata chiude i 50 farfalla con 27”97, in ottava posizione, la più
giovane atleta della finale, ma nei 100 dorso deve accontentarsi del
21°posto. Sempre nei 50 metri a farfalla Francesca Stoppa è ottava nei 200
farfalla (2’16”44) e 16ª nella distanza breve dei 50 farfalla in 28”44 e Ilaria
Temporin in 31esima con 28”87. Arianna Bridi chiude i 400 stile
all’undicesimo posto assoluto in 4’21”14, suo secondo miglior tempo di
sempre nei 400 misti è 13ª (5’00”79). In chiave regionale solamente Lisa
Fissneider chiude con due ori (50 e 100 rana) e un argento nei 200 rana.
Domenica si torna in vasca alla piscina Ito del Favero per la fase regionale
di Coppa Brema, che vedrà sfidarsi tutti i club locali per il titolo di società
campione d’inverno e per le qualifiche alle fase nazionali. Sil

Dopo sei vittorie consecutive al Palavis ecco l’ultima in classifica

Pressano, arriva una ghiotta occasione
PALLAMANO

PRESSANO - Si appresta a giocare
l’ultimo match del 2013 la Pallamano
Pressano Cr Lavis. Dopo sei vittorie
consecutive, con la sesta giunta
questo mercoledì nel recupero di
Cassano Magnago, i gialloneri hanno
tutta l’intenzione di non fermarsi e
proseguire nella striscia positiva. Al
Palavis, tana dei ragazzi di
Dumnic,arriva il fanalino di coda
Pallamano Veneta, ancora a quota
zero punti. Una partita sulla carta
agevole per Pressano che però non
deve assolutamente sottovalutare la
formazione ospite: tra i gialloneri
mancherà infatti Paulo Silva che
sconta la seconda ed ultima giornata
di squalifica ed in dubbio sarà anche
il mancino Dallago, leggermente
acciaccato. Qualche defezione sì ma
in casa Pressano regna un clima
disteso e concentrato: i tre punti
sono d’obbligo per mantenere
laseconda piazza in coabitazione
con Trieste oppure in solitaria, in
base al risultato dello scontro
diretto tra Trieste e Bolzano in

scena proprio questa
sera. Pressano deve
dunque fare molta
attenzione: sarà
fondamentale far valere
il fattore campo, con il
tifo giallonero sempre
unico sugli spalti; la
risposta dovrà venire
poi dal parquet, dove Di
Maggio & co. sono
pronti per un’altra
battaglia. Fischio
d’inizio alle ore 19 da
parte della coppia Moro-
Russo: lo spettacolo
della pallamano è
assicurato.
MEZZOCORONA - È una delle sfide
più attese: al Palasport di via Fornai,
a Mezzocorona, si affrontano la
Metallsider padrona di casa e l’Sc
Meran Alpin. Una partita dal sapore
particolare, che vede tornare in
campo i rotaliani dopo aver
osservato il turno di riposo: due
settimane fa, sempre in casa, i

ragazzi di Rizzi
erano riusciti a
spezzare la serie
negativa che
durava da quasi
un mese. Con una
vittoria senza
infamia e senza
lode, Manica e
compagni hanno
colto i tre punti
contro il fanalino
di coda
Pallamano
Veneta.
Mezzocorona è
reduce da due
settimane

tranquille che hanno permesso ai
ragazzi di Rizzi di recuperare gli
acciacchi. Di fronte i Diavoli Neri di
mister Prantner, reduci dalla vittoria
21-20 contro Bressanone, che si
fidano dell’esperienza dei vari Carli,
Gufler e Christianell. Fischio d’inizio
della coppia Alperan-Scevola alle
ore 20.30.
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