
BORMIO (Sondrio) - Dopo la
grande paura per la spettacolare
caduta durante le ultime prove
della discesa mondiale in pro-
gramma oggi a Bormio, Hermann
Maier può tirare un sospiro di sol-
lievo: sulla pista Stelvio l’austria-
co ci sarà, anche se con una feri-
ta di 5 centimetri alla tibia sinistra.

«Herminator», che avrà il petto-
rale numero 31, dunque potrà da-
re la caccia alla sua prima meda-
glia in questi Mondiali 2005.

Al via per lo squadrone austria-
co anche Michael Walchhofer, Jo-
hann Grugger, Fritz Strobl e Wer-
ner Franz. Quest’ultimo, secondo
ieri nella quarta ed ultima sessio-
ne di prove cronometrate dietro
Strobl, ha vinto il duello con Chri-
stoph Gruber nelle selezioni inter-
ne al team austriaco, precedendo
il compagno di squadra di una so-
la posizione. 

Walchhofer, campione mondia-
le in carica di discesa (ha vinto
due anni fa a St.Moritz), parla del-
la gara di oggi: «La cosa più diffi-
cile sarà scegliere gli sci giusti, la
pista cambia giorno dopo giorno:
oggi era più dura di ieri. Il favori-
to per la medaglia d’oro? Penso

che ci siano un paio di curve do-
po il primo piano e prima del tra-
guardo che si adattino molto a Bo-
de Miller. Lui le sa pennellare co-
me nessun altro». 

Si annuncia quindi una sfida tra
lo statunitense (pettorale nume-
ro 3), leader della coppa del mon-
do, e gli austriaci. La speranza è
che sulle nevi di casa siano gli az-
zurri a fare da terzo incomodo.
Magari con Kurt Sulzenbacher, ie-
ri quarto in prova e migliore degli
azzurri, o con il solito Kristian Ghe-
dina, mai troppo «vecchio» per stu-
pire o vincere. «Nell’ultima prova
ho provato a cambiare qualcosa
in termini di linee, ma non ha pa-
gato - spiega Sulzenbacher - forse
dovevo rallentare di più verso il
traguardo, partirò con il pettora-
le numero 28 e probabilmente era
meglio sceglierne uno più basso.
Comunque in una gara secca può
succedere di tutto, penserò solo
a dare il meglio e vedremo cosa
succederà».

Ghedina ha fatto segnare il de-
cimo tempo e domani scenderà
con il pettorale 22: «Ho tirato ab-
bastanza per tutto il tracciato - di-
ce il 35enne ampezzano - ma ho

commesso un grave errore sulla
Carcentina e anche nella zona con-
clusiva potevo fare qualcosa di
meglio. La neve è più dura rispet-
to ai giorni scorsi». Kristian è di
buon umore: «Chi è il mio favori-
to? Kristian Ghedina, naturalmen-
te... Siamo tutti caricati per la me-
daglia di Rocca in combinata, Gior-
gio ha dimostrato che con la con-
vinzione si possono ottenere tan-
ti risultati. Penso che sarà prota-
gonista in questa disciplina anche
alle Olimpiadi di Torino 2006, an-
che se per lui sarà difficile trova-
re il giusto compromesso senza
sacrificare troppo lo slalom. Per-
sonalmente rimango scettico sul-
la formula della combinata, che
ormai è una gara riservata esclu-
sivamente a quattro-cinque atle-
ti. Stagione dopo stagione il pro-
gramma è sempre più intenso, bi-
sognerebbe venire incontro alle
nostre esigenze».

Al cancelletto di partenza per
la squadra azzurra anche Alessan-
dro Fattori (ieri 13°in prova, pet-
torale numero 19) e Peter Fill (pet-
torale 35), che ieri ha preferito ri-
posare dopo le fatiche della com-
binata. Il via alle 11.45.

OUTSIDER. Kurt Sulzenbacher
potrebbe essere la sorpresa
oggi nella libera mondiale
di Bormio

Strobl fa il «missile», Maier cade
Oggi la libera di Bormio

Sulzenbacher quarto

SCI ALPINO
MONDIALI

Si prevede
un duello
tra l’austriaco
e Bode Miller
considerato
il favorito

� LUCIA RECCHIA
Mondiali finiti
Lucia Recchia, argento in
superG sabato scorso, ha
lasciato ieri Santa Caterina
Valfurva per tornare a
Brunico a causa del
ginocchio sinistro dolorante,
dopo un consulto con lo
staff medico della nazionale.

� KAREN PUTZER
Ancora polemiche
Il caso-Putzer non si sgonfia.
Il direttore tecnico della
nazionale, Tino
Pietrogiovanna, le manda
ancora un duro messaggio:
«Non ha rispettato gli accordi
che abbiamo preso.
Comunque il chiarimento è
rimandato alla fine dei
Mondiali. Karen deve stare
tranquilla: è forte e a Santa
Caterina può fare dei risultati
eccellenti». In questi giorni la
Putzer si sta preparando per
conto suo in Trentino, mentre
la squadra di slalomiste è in
ritiro a Madesimo.

� COMBINATA DONNE
Oro alla Kostelic
Janica Kostelic ha conquistato
l’oro nella combinata. La
croata ha preceduto di 1’45 la
svedese Anja Paerson e di 2’70
l’austriaca Marlies Schild.
Ventesima (a 26’62). Alessia
Fanchini, unica azzurra
rimasta in gara.

� MEDAGLIE
Il programma
Il calendario dei campionati e
i vincitori delle gare disputate:
SuperG maschile: Bode Miller
(Usa); SuperG femminile: Anja
Paerson (Sve); Combinata
maschile: Bennj Raich (Aut);
Combinata femminile Janica
Kostelic (Cro); 5/2 Discesa
maschile (11.45); 6/2 Discesa
femminile (11.45); 8/2 Gigante
femminile (9.30 e 13); 9/2
Slalom gigante maschile (9.30
e 13) 11/2; Speciale femminile
(14.30 e 17.30); 12/2 Speciale
maschile (10 e 13); 13/2
SuperG a squadre (9.30);
Slalom a squadre (13).

� ARRIVA TOMBA
«Rocca è grande»
Alberto Tomba irrompe ai
Mondiali. Con mezza giornata
di anticipo, l’ ex «Bomba»
dello sci mondiale, è arrivato
in Valtellina. Il campione
bolognese ha preferito parlare
poco: «Rocca è grande,
parlerò nei prossimi giorni».

TUTTONEVE
� MONDIALI
Il programma
Si disputa oggi l’attesa
discesa libera maschile.
Il primo concorrente
partirà dal cancelletto
di partenza alle 11,45.
Diretta su Rai Due.

� PATTINAGGIO
Trofeo Nicolodi
Inizia oggi e prosegue
domani la 45°edizione
del Trofeo Alberto
Nicolodi presso l’Ice
Rink di Pinè. Sono sette
le nazioni iscritte alla
competizione: Francia,
Stati Uniti, Bielorussia,
Kazakistan, Svizzera,
Spagna ed Italia a cui si
aggiungono le Società
sportive Circolo
Pattinatori Piné,
Sportivi Ghiaccio Roana
e Velocisti Ghiaccio
Pergine. Il programma di
oggi: All round
maschile: metri 500 e
3.000; All round
femminile: metri 500 e
1.500; Sprint maschile:
metri 500 e 1.000; sprint
femminile: Metri 500 e
1.000.

� SCI ALPINISMO
Memorial Cemin
Sono oltre 120 gli iscritti
all’undicesima edizione
del Memorial Giampiero
Cemin, che domenica 6
febbraio, sulle nevi di
Bellamonte aprirà la
Coppa delle Dolomiti
Memorial Fabio Stedile
giunta al suo 13°anno. Al
via i migliori specialisti
dello sci alpinismo del
Veneto, della Lombardia
e del Trentino Alto
Adige. Tra essi il
vincitore del Cemin del
2004 e della Dolomiti
2004 Franco Nicolini
dell’Altitude, il  suo
compagno di squadra
Aldo Guadagnini, il
noneso Ivan Antiga e
Alberto Stanchina. In
campo femminile al via
sono annunciate la
fassana dello Ski Team,
Silvana Iori e Orietta
Calliari della Val di Non
che corre per i colori
dell’Altitude. 

Carlo Cavagnolo, novant’anni, secondo nella cinque chilometri a tecnica libera

Veterani, festa sul Bondone
Assegnati i titoli italiani nello sci nordico

BONDONE - Le Viotte del Monte Bondone hanno
ospitato la prima giornata del 24° campionato italia-
no di sci riservato ai veterani dello sport e organiz-
zato dalla sezione di Trento dell’Unvs, unione nazio-
nale veterani dello sport, presieduta da Silvio Fran-
ceschini. Per l’ottavo anno consecutivo l’alpe di Tren-
to ospita la rassegna tricolore che, quest’anno, ve-
de confrontarsi 150 concorrenti in rappresentanza
di 14 sezioni, da Bolzano a Salerno. Ieri erano in pro-
gramma le gare di sci di fondo. I colori di casa han-
no saputo sfruttare nel modo migliore il fattore cam-
po inanellando una ricca serie di successi. Da segna-
lare, inoltre, l’affermazione di concorrenti provenien-
ti da fuori regione e la presenza di Carlo Cavagnolo, 
novantenne di Bolzano che ha percorso i 5 km in tec-
nica classica giungendo al secondo posto della sua
categoria e oggi sarà pure al via nella gara di sci al-
pino. Carlo Cavagnolo ha compiuto gli anni il 27 gen-
naio scorso ed è ancora in grande forma. Piemonte-
se di origine è a Bolzano da molti anni e in gioventù
ha giocato a calcio in serie B con Pro Vercelli, Tori-
no e Lazio. Grande appassionato di sci non manca

mai agli appuntamenti dell’Unvs. E quando non scia
gioca a bocce con notevoli risultati.

Nella cinque chilometri a tecnica libera questi i
vincitori: B1 Carlo Defrancesco (Trento), B2 Emilio
Longo (Trento), B3 Franco Sitton (Bolzano), B4 Car-
lo Rovisi (Trento), B5 Enzo Toffoli (Belluno). Nella
gara femminile vittoria di Eugenia Bitchougova (Tren-
to).

Nella prova a tecnica classica sulla stessa distan-
za a primeggiare sono stati: A2 Moreno Togni (Ro-
vereto), A3 Mauro Dellantonio (Trento), A4 Adriano
Zeni (Trento), A5 Luigi Passerini (Rovereto), B1 Car-
lo Defrancesco (Trento), B2 Emilio Longo (Trento), 
B2 Italo Rech (Bolzano), B4 Aldo Zorzi (Bolzano), B5 
Enzo Toffoli (Belluno). Tra le donne ancora un suc-
cesso di Eugenia Bitchougova (Trento).

Nella 10 chilometri a tecnica libera: A1 Roberto
Saccoman (Bolzano), A2 Moreno Togni (Rovereto),
A3 Paolo Tirello (Bolzano), A4 Adriano Zeni (Tren-
to), A5 Luigi Passerini (Rovereto).

Oggi si replica con le gare di sci alpino sul Cana-
lon a Vason di Monte Bondone. Il via alle ore 9.30.

Il giornalista ha realizzato un prezioso almanacco con tutte le storie delle maggiori gare trentine

Tutto lo sci nordico nel libro di Decarli
TRENTO - Si chiama «Trentino Nordic

Skipass - le grandi competizioni dello sci di
Fondo» ed in 136 pagine propone la storia
dello sci nordico basata sugli albi d’oro del-
le principali competizioni. A scrivere que-
sta inedita guida del fondo agonistico de
Trentino è stato il giornalista dell’Ansa di
Trento Diego Decarli, che ha riunito la sto-
ria agonistica delle principali competizio-
ni locali abbinandola ad una sintetica sche-
da di presentazione di ogni singola mani-
festazione.

Si apre con la Galopera cioè alla prima
Granfondo organizzata in Italia, sul Bon-
done, qualche settimana prima della Mar-
cialonga, proprio per preparare i fondisti
alla più impegnativa prova della Val di Fiem-
me.

Seguono quindi le schede delle altre gran-
di manifestazioni popolari: Marcialonga, Mil-
legrobbe, Lavazehiito, Lavazeloppet (unica di-
sputata sempre in tecnica classica), Turmasi
(ultima nata in Trentino). Un capitolo a parte
è riservato alle competizioni in circuito. Sono
poi proposte le schede e gli albi d’oro della
24H di Pinzolo e di Andalo, oltre a quelli re-
lativi al Trofeo Val di Sole, la prima vera com-
petizione internazionale organizzata in Regio-
ne a partire da fine anni Sessanta. Non man-
cano i riferimenti ai risultati delle due edizio-
ni dei Mondiali (91-2003) ospitati in Val di Fiem-
me, ma anche a tutte le gare di Coppa del Mon-
do che si sono svolte in provincia di Trento.
Completano il libro il dettaglio degli atleti az-
zurri saliti sul podio in Coppa del Mondo nel-
la gara a staffetta.

TRENTO - Salò-Mezzocorona si deve rigiocare. Ieri sera, la Com-
missione disciplinare della lega Dilettanti ha respinto il contro-
reclamo presentato dal Salò per la gara con il Mezzocorona dell’8
dicembre scorso della quale era stata disposta la ripetizione per
errore tecnico dell’arbitro da parte del giudice sportivo di pri-
mo grado. 

Ieri, la Commissione ha quindi deciso che la gara di campio-
nato dovrà essere ripetuta ma la data non è stata fissata anche
se sarà certamente infrasettimanale: mercoledì 9 o molto più
probabilmente mercoledì 16 febbraio.

La gara era terminata con la vittoria dei bresciani per 1 a 0 ma
si era verificato un clamoroso errore con l’arbitro Moi di Torto-
lì che aveva scambiato due giocatori nell’assegnazione di un car-
tellino giallo. Il direttore di gara aveva infatti segnato sul referto
di aver ammonito il giocatore del Mezzocorona Mestriner anzi-
chè Cazzamalli del Salò il quale doveva essere espulso perchè
incappato nella seconda ammonizione. Mestriner, tra l’altro, al
momento del cartellino giallo non era presente in campo in quan-
to precedentemente sostituito. Grazie alle immagini televisive,
il Mezzocorona ha potuto presentare il ricorso e vincerlo in en-
trambi i gradi di giustizia sportiva e quindi poter tornare a gio-
care la gara contro i secondi in classifica. 

TENNIS/ Oggi le semifinali all’Itf di Ortisei

Krajicek non si ferma più
ORTISEI - La baby fenomeno

olandese non si ferma più: la se-
dicenne Michaella Krajicek ha
centrato la sua prima semifinale
in un torneo internazionale Itf bat-
tendo ieri facilmente, sul veloce
dell’impianto indoor di Ortisei
(montepremi 75 mila dollari, ve-
loce), l’austriaca Bammer. La so-
rellina del vincitore di Wimble-
don non ha risentito della fatica
di giovedì quando la spuntò al tie-
break del terzo set contro la n. 2
slovacca Sucha. Oggi Michaella,
diventata la beniamina del pub-
blico, affronta la ceca Kleinova
che ha avuto ragione in tre set
della n. 3 spagnola Llagostera, af-

flitta fin dal 1° set da un leggero
stiramento alla coscia. Nell’altra
semifinale la favorita, la ceca Stry-
cova, che ha vinto ieri in due set
contro l’estone Ani, sfida la tede-
sca Klösel, che ha disposto della
finnica Laine e come due anni fa
riprova a centrare la finale.

QUARTI DI FINALE:Krajicek
(Olanda) b. Bammer (Austria) 6-
3 6-2; Kleinova (Repubblica Ce-
ca) b. Llagostera Vives (Spagna,
n.3) 3-6 6-1 6-3; Klösel (Germania)
b. Laine (Finlandia) 6-0 6-4; Stry-
cova (Repubblica Ceca, n. 1) b.
Ani (Estonia) 6-2 6-4. Oggi dalle
16 le semifinali: Krajicek-Kleino-
va e Strycova-Klösel.

CALCIO D / Respinto il ricorso dei bresciani

Per Salò-Mezzocorona
ufficiale la ripetizione

49Sport sabato
5 febbraio 2005l'Adige


