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MONDIALI DI SCI A Bormio nell’ultima competizione a squadre ancora in evidenza l’azzurra di Montecampione nata a Lovere

Fanchini show ma l’ultimo oro è tedesco
Nadia vince il SuperG al National Event, la gara che ha chiuso i campionati. Soltanto ottava l’Italia

BORMIO Lo sci non sarà
mai uno sport di squadra.
Lo potrà forse essere nello
spirito, ma non sulla neve.
Anche dopo il suo esordio
nell’ultima giornata mon-
diale, il National Event, la
gara a squadre che asse-
gnava le tre ultime meda-
glie, resta quello che era al-
la vigilia: un ufo agonisti-
co, un oggetto misterioso.
L’idea di fondo, far gareg-
giare più atleti in due fra-
zioni distinte su due spe-
cialità diverse, un SuperG
accorciato e uno slalom
speciale, può anche esse-
re carina e innovativa, ma
il meccanismo con cui
questa sperimentazione è
stata messa in atto, ha
messo in evidenza alcune
contraddizioni in termine.

Tanto per dire, l’oro è
andato alla Germania, da-
vanti all’Austria (e quando
mai?) con la Francia (!) a
completare il podio. Italia
solo ottava, sulle nove na-
zioni in gara, ma verrebbe
da dire non pervenuta, co-
me non sono pervenuti al
traguardo quattro dei sei
atleti in gara (alcuni cor-
revano la doppia frazione). 

Appena sufficiente,
Giorgione Rocca nello spe-
ciale. Gran-
dissima, in-
vece, Nadia
Fanchini
che, non ap-
pena iniziate
le danze, ha
buttato lì mi-
glior tempo
assoluto nel
SuperG, da-
vanti a una
scintillante
Martina Ertl e rimediando
solo poco più di 3 secon-
di di distacco da Daron
Rahlves, il cow boy mi-
gliore degli uomini. Se si
corresse nel ciclismo, an-
ziché nello sci, il Nation
Event sarebbe una gara
perfetta per i gregari, i re-
golari, quelli che stanno
nel gruppo. Ma lo sci non
si nutre di questo spirito,
una gara si vince sul filo
del centesimo di secondo
(ed è questo il bello), è la
massima espressione del
«tirare fino alla morte».

Ecco perché questa
news agonistica è sem-
brata sciisticamente «sna-
turata», perché alla fin del-
la fiera, ha premiato un
sottile (ma non troppo) tat-
ticismo che ha consigliato
ad alcuni atleti di arrivare
comunque a tagliare il tra-
guardo, e non importa se
con il miglior tempo. Ba-
stava non saltare per non
rimediare troppi punti di
penalizzazione (lo score as-
segnava un punto al mi-
glior tempo di manche e
nove punti per la gara non
completata).

L’Italia dopo l’avvio in-
coraggiante di Nadia Fan-
chini, sostenuta da una
rumorosissima claque di
tifosi direttamente giunti
da Montecampione, ha

mandato subito a carte e
quarantotto tutto l’amba-
radan (nemmeno a Gobbo
e De Chiesa alcuni pas-
saggi sulla gara sono ri-
sultati del tutto chiari)
prima con Karen Putzer,
alla ricerca di un «riscatto»
anche solo simbolico, e poi
con Manfred Moelgg al
quale questi Mondiali han-
no detto proprio male: mo-
rale della favola: quattro
discese e 24 punti di pe-
nalizzazione contro i 12
della Germania.

Discorso medaglia chiu-
so, impossibile pensare ad
una rimonta nello slalom
e via libera, dunque, a tut-
ti gli altri con la Germania
über alles, l’Austria che ha
rimediato un argentino e
con una Francia che ci ha
creduto, soprattutto nel-
la seconda parte di gara.

Diciamo la verità; una
medaglia, anche se di
bronzo, e anche se a squa-
dre, avrebbe addolcito la
giornata dell’addio e, clas-
sifiche alla mano, l’avrem-
mo vista bene appesa al
collo di Nadia Fanchini
che, a questo punto della
stagione, e in vista di To-
rino rappresenta molto più
di una promessa. Spesso

un Mondiale
è la gara di
un semisco-
nosciuto che
casca in
giornata di
grazia, ma a
Bormio i mi-
glior valori
espressi so-
no stati
quelli che
sono saliti

sul podio.
E’ stato così fin dalla pri-

ma giornata, quella del Su-
perG maschile con quello
scavezzacollo di Miller a
farla da padrone, sempre
più intenzionato a diven-
tare un Bode Killer dello
sci ( in tutte le specialità
meno che in speciale dove
in questa stagione è fi-
schiato fuori otto volte su
nove) e in campo femmini-
le con due immense val-
chirie, Janica Kostelic e
Anja Paerson. 

Vent’anni fa, proprio qui
sulle nevi di Bormio, Pao-
letta Magoni salvò l’onore
italico con un bronzo in
slalom speciale e il meda-
gliere non pianse. Non che
questo, targato 2005, rida.
Per la comitiva tricolore la
spedizione valtellinese si
conclude con due bronzi
firmati Giorgione Rocca e
due argenti «vivi», quelli di
Lucia Recchia e quello an-
cora più vivo di Elena Fan-
chini che, più della sorel-
la Nadia, è ora attesa ad
una riconferma. 

Il testimone, ovvero il
bandierone della conse-
gna, è ora passato agli or-
ganizzatori di Are. Prima,
però, ci sarà Torino e lì bi-
sognerà fare bella figura.

In tutti i sensi.
Donatella Tiraboschi

In Valtellina 
l’Italia chiude

con i due bronzi
di Giorgio Rocca

e l’argento
di Elena Fanchini
e Lucia Recchia

block notes
Medagliere

Austria prima
Nella «Nation team» l’I-
talia, dopo il bel suc-
cesso iniziale di Nadia
Fanchini nella prima mi-
ni manche di superG ha
dovuto incamerare le
uscite di Karen Putzer e
Manfred Moelgg nel ter-
zo e quarto superG e di
Chiara Costazza e di
nuovo la Putzer nel pri-
mo e nel terzo slalom.
Non sono quindi basta-
ti il quarto posto di
Giorgio Rocca e di Man-
fred Moelgg negli altri
due mini slalom ed il
sesto di Peter Fill prima
nel secondo SuperG.
Classifica finale a squa-
dre: 1. Germania 26
punti, 2. Austria 29, 3.
Francia 38, 4. Stati Uni-
ti 39, 5. Canada 42, 6.
Svizzera 46, 7. Svezia
48, 8. Italia 50 e 9. Slo-
venia 54.
Nel medagliere finale
prima l’Austria con tre
oro, quattro argento e
quattro bronzo; poi la
Croazia con tre oro; gli
Stati Uniti due oro, un
argento e tre bronzo; la
Svezia due oro e un ar-
gento; la Germania un
oro.
L’Italia chiude con due
medaglie d’argento e
due di bronzo.

Nadia Fanchini al traguardo dell’ultima prova dei Mondiali a Bormio (foto Ansa)

Da Vertova il mago degli scarponi
«Tremila test per essere perfetti»
C’è solo una persona che, nel mon-

do dello sci, può permettersi di fare le
scarpe, o meglio gli scarponi, a Kri-
stian Ghedina, Alessandro Fattori, Isi
Kostner, Nadia Fanchini e Kurt Sul-
zenbacher.

È Danilo Paganoni, 42 anni ex atle-
ta da Vertova, nonché maestro di sci
e allenatore. Ma anche, e soprattut-
to, «mago degli scarponi» per conto
della Lange-Rossignol, «scarpon-man»
a «servizio» dei più bei nomi dello sci.
Croce e strumento di tortura per gli
sciatori della domenica, gli scarponi
rappresentano uno dei principali fat-
tori di successo per gli atleti: «Uno
scarpone con la giusta inclinazione
può farti guadagnare anche un se-
condo tra una manche e l’altra - af-
ferma Paganoni - è un fattore che con-
tribuisce al 50% del successo di una
gara». Per questo gli atleti affidano i
loro piedi in mani esperte, quelle di
Danilo che da dieci anni si dedica per
360 giorni all’anno a questo compi-
to così strategico. «Durante il periodo
estivo effettuiamo tremila test - pro-
segue - sperimentando per ogni atle-
ta non meno di 5 paia di calzature, al-
la ricerca della calzata perfetta, quel-
la in sostanza che, diventando un tut-
tuno con lo sci, è in grado di dare al-
l’azione dell’atleta quel qualcosa in
più, che si traduce in centesimi di
vantaggio in ogni manche». Durante

i test che durano mesi interi, i cam-
pioni hanno modo di sperimentare
tutte le mescole e i materiali che ser-
viranno per mettere a punto i proto-
tipi per  il modellamento della scarpa.
«Ad esempio - rivela - Ghedina usa
uno scarpone molto particolare con
una mescola di materie durissime,
mentre Sulzenbacher usa un model-
lo intermedio e la Kostner un tipo mol-
to morbido. Insomma, ogni atleta ha
uno scarpone su misura che si adat-
ta alla sciata ed alla sensibilità dei pie-
di. Anche in questo campo - prosegue
- la tecnica ha registrato evoluzioni
impensabili solo fino a qualche an-
no fa. Gli scarponi che vengono rea-
lizzati, anche quelli da turismo, sono
molto meno aggressivi e più fluidi e
consentono di effettuare conduzioni
di curva molto più lunghe». 

La soddisfazione per «Pago» (così è
conosciuto nell’ambiente) è la fiducia
che gli atleti ripongono nelle sue ma-
ni affidandosi alla sua esperienza, dai
nomi più grandi a quelli più piccoli. È
questo il caso di Antonio Fantino, en-
fant prodige dello sci azzurro, un ra-
gazzo cuneese che anche grazie alle
«magie» del Pago si è aggiudicato il gi-
gante e lo slalom speciale delle finali
nazionali del Trofeo Topolino. «Anche
queste - conclude - sono soddisfazio-
ni mai pagate abbastanza». 

D. T.

Didoni, classe senza età
L’ex iridato vince la marcia di Pedrengo. Bene Defendenti e Paris

Daniele Paris ha chiuso al quinto posto

I dirigenti dell’Us Scan-
zorosciate hanno sudato
freddo ieri mattina prima
dell’inizio della prova oro-
bica della Coppa d’Inverno
di marcia sulle strade del
centro storico di Pedrengo.

Alle 8,30 un improvviso
vortice di vento ha lette-
ralmente spazzato via tut-
to quanto era stato prepa-
rato per l’accoglienza della
gara: gazebo, premi, appa-
recchiature elettriche e
quant’altro, costringendo
gli organizzatori a riordi-
nare tutto. Due ore dopo
un’altra notizia sconfor-
tante: il tanto atteso cam-
pione olimpico Ivan Bru-
gnetti era impossibilitato a
mantenere fede alle pro-
messe di partecipazione
fatte alla vigilia, il che fa-
ceva ovviamente diminui-
re di molto lo spessore del-
la manifestazione. Corti-
novis e compagni, comun-
que, non si davano per vin-
ti e riuscivano a confezio-
nare una mattinata inte-
ressante e ricca di motivi
importanti.

Al via della prova riser-
vata ai senior, infatti, si
presentava l’ex campione
del mondo e tutt’ora az-
zurro Michele Didoni, l’a-

stro nascente Daniele Pa-
ris, l’inossidabile Roberto
Defendenti e altri marcia-
tori di prima fascia. Subi-
to la gara, su un circuito di
10 km, assumeva toni in-
teressanti: il giovane mila-
nese Pisano scattava come
un fulmine ponendo un di-
stacco sensibile con il
gruppo dei migliori.

Solo dopo tre giri Didoni
dava la scossa con una
progressione che richia-
mava i bei tempi iridati,
dando la sveglia anche agli
altri. In due tornate il fug-
gitivo veniva ripreso e qui
Didoni rallentava il suo rit-
mo facilitando così il ri-
comporsi dei migliori. Sca-
ramucce senza alcun esito

fino all’ultimo giro, al mo-
mento della verità. L’ex iri-
dato riprendeva in mano le
redini della gara e con si-
curezza andava a vincere,
con i suoi avversari sgra-
nati e staccati di poco. Ara-
gone era buon secondo, se-
guito da Defendenti, con
alcuni problemi alla schie-
na, Taschini, Paris, primo
delle promesse. Cattaneo
era il migliore degli junior.

Tra le donne dominio
della svizzera Maria Polli,
seguita dalla sorella Lau-
ra; nona Silvia Panseri. A
livello giovanile da sottoli-
neare la sempre più inte-
ressante presenza tra i più
piccoli della Pol. Valle Ima-
gna. Tra le allieve nuovo
successo di Sabrina Trevi-
san, mentre nel maschile
Adragna era preceduto da
Laudato. Podio intero con
i ragazzi: Ferrari, Ruggeri
e Corna, mentre tra le don-
ne Eika Medolago era se-
conda. Successo di Ilaria
Tironi tra le esordienti con
Sala terza, mentre Samuel
Medolago era secondo se-
guito da Rota. Infine tra i
cadetti Pasquinucci e Ron-
zoni chiudevano alle spal-
le del milanese Bevilacqua.

Giancarlo Gnecchi

Cross a Villa d’Ogna
Bergamo delude

A Villa d’Ogna, i giova-
ni crossisti extra provin-
ciali hanno messo sotto i
nostri specialisti, anche se
alcuni erano assenti. Un
risultato, comunque, ab-
bastanza sorprendente.

Ci siamo salvati solo con
i ragazzi del ’93 e gli esor-
dienti, mentre in tutte le
altre prove il primo posto
ci è stato sof-
fiato. Un
campanello
d’allarme?
Non credia-
mo, ma sarà
bene co-
munque
analizzare a
fondo questa
inversione di
tendenza,
anche se
una rondine normalmen-
te non fa mai primavera.
Tanti i giovani approdati
sul bel percorso di Villa
d’Ogna, ma gli organizza-
tori hanno portato a ter-
mine la loro fatica nel mi-
gliore dei modi.

Due, dicevamo, le nostre
vittorie. Quella sulla qua-
le tutti puntavano riguar-
dava gli esordienti; Mar-
cello Pesenti è senza alcun
dubbio il più forte in Lom-

bardia, avendo già vinto
ovunque, e anche ieri ha
regalmente dominato il fol-
to gruppo di avversari. Al-
le sue spalle buono il 4°
posto di La Colla, subito
seguito da Madaschi e po-
co più staccati finivano
Caccia, Imberti e Ferrari.

Il secondo successo ar-
rivava dalla categoria ra-

gazzi ’93 per
merito di Lu-
ca Romelli;
con una ga-
ra quasi per-
fetta metteva
in fila il ser-
pentone che
si dilungava
alle sue
spalle ag-
guantando
un successo

di spessore. Milesi era
buon 5°, precedendo a sua
volta Alberti, Pesenti, Se-
riola e Belotti. Il resto, co-
me accennavamo, era do-
minio dei colori extra pro-
vinciali.

Tra le ragazze ’92 la
brianzola Pellanda aveva
la meglio e prima delle no-
stre era Valentina Lippolis
che si classificava 6ª, con
alle spalle più staccate Mo-
roni, Draoui e Fornoni,
mentre in campo maschi-
le la spuntava il caratese
Moretti, anche se qui il se-
riano Karmoundi era otti-
mo 3°; sotto il 10° posto
giungevano Bonzi, Del
Gatto e Piccinini. Signifi-
cativa 2ª posizione per
Jennifer Guardiano a li-
vello di ragazze ’93, prece-
duta solo dalla portacolo-
ri di Senago, Salmaso; be-
ne anche Cortinovis, Ri-
va e Mascheretti.

Salendo tra le cadette,
la legnanese Airaghi vin-
ceva facilmente e la mi-
gliore delle bergamasche
era Greta Rudelli che chiu-
deva 8ª con Gualdi, Con-
tessi e Bosio più distan-
ziate. In campo maschile
Giorgio Bertola cedeva so-
lo al cortenovese Fontana
e alle sue spalle Oprandi
era 4° con Cantamessi, Ze-
noni e Locatelli più stac-
cati. Infine, tra le esor-
dienti, Sara Giupponi e Ol-
ga Cattaneo facevano da
corona alla vincitrice Sor-
soli di Serle.

G. C. G.

Gli unici due
vincitori di casa

nostra sono Marcello
Pesenti fra gli

esordienti e Lucia
Romelli nella

categoria ragazze

SALTO IN ALTO
BETTINELLI 2°
IN FINLANDIA

Andrea Bettinelli venerdi è
volato un Finlandia e sabato se-
ra è tornato in pedana in un
meeting internazionale di spes-
sore. Il pupillo di Motta e Ma-
roni ha ribadito nel giro di po-
chi giorni di essere in forma e
di essere pronto ormai a supe-
rare di nuovo i 2,30. Scendeva
in gara proprio per avvicinare
questo limite e non ce l’ha fat-
ta solo per un pizzico di sfortu-
na. Entrato in scena a 2,15 ha
proseguito sempre al primo sal-
to fino a 2,24 rimanendo in ga-
ra a 2,27 unicamente con l’ex
campione del mondo Fretag.
Qui decideva di puntare tutto
sul 2,29, mentre Fretag faceva
sua la misura appunto di 2,27.
Ebbene quando rientrava in pe-
dana al terzo tentativo sul 2,29
superava l’asticella, che poi
però beffardamente cadeva. Era
comunque secondo, sia pure
alquanto arrabbiato e convinto
di poter fare ancor meglio alle
prossime occasioni. A comin-
ciare da domenica prossima ad
Ancona con in palio il titolo ita-
liano assoluto indoor.

GINNASTICA ARTISTICA Subito in testa al campionato

Bergamelli a pieni voti

Monica Bergamelli

A Schio si è svolta la
prima gara del campiona-
to di serie A1 e A2 di gin-
nastica artistica femmini-
le. La Brixia (A1) si è ag-
giudicata il primo posto
grazie al contributo di Mo-
nica Bergamelli, veterana
della società bresciana, la
quale si è imposta otte-
nendo ottimi punteggi al-
le parallele, al corpo libe-
ro e al volteggio. 

Ventuno anni il prossi-
mo 24 maggio e alle spal-
le già una lunga carriera e
due Olimpiadi (Sydney
2000 e Atene 2004) fanno
di lei una ginnasta di al-
tissimo livello internazio-
nale. Il suo attrezzo prefe-
rito è la parallela asim-
metrica: la Bergamelli a
Schio partiva da 9,90 su
un massimo di 10,00; un
meritato nove come pun-

teggio finale le ha per-
messo di portare la squa-
dra a questo grande risul-
tato.

Negli altri attrezzi Mo-
nica ha raggiunto buoni
punteggi: 8,90 al volteg-
gio, compiendo uno Your-

chenko con un avvita-
mento e 8,30 al corpo li-
bero accompagnato da
diagonali acrobatiche di
alto livello. Così la Brixia
di Brescia, grazie alla no-
stra bergamasca continua
a vincere medaglie su me-
daglie.

Prossimo appuntamen-
to il 26 febbraio. Monica
sicuramente potrà ancora
aiutare la sua squadra di
sempre.  Inoltre, Monica
vuole sfatare un grande
mito, e cioè quello di non
poter continuare uno
sport duro e faticosa come
la ginnastica artistica ol-
tre i 18 anni. 

Alle spalle della Brixia si
sono piazzate Trieste, Gal
Lissone, Travagliato, Par-
ma, Tritium, Padova, Me-
stre e il Flaminio di Roma.

Irene Castelli

SCI DI FONDO  Sul podio di società anche Gromo Edilmora e Leffe. Titoli senior a Pasini e Vanini

«13 Clusone» padrone dei campionati provinciali
SPIAZZI DI GROMO Una

vena di malinconia ha ca-
ratterizzato la manifesta-
zione di sci nordico man-
data in onda sulla pista de-
gli Spiazzi di Gromo dallo
Sci club Leffe, con la col-
laborazione logistica dello
Sci Club Gromo Edilmora.
Il pensiero dei dirigenti e
gli atleti non più giovanis-
simi del club laniero, e con
loro tanti appassionati del
fondo, è andato infatti a
Franco Canali, scomparso
giusto un anno fa, che del-
lo Sci club Leffe era stato
cofondatore ed anima or-
ganizzativa, con un impe-
gno tutto particolare per la
promozione del fondo nel
mondo dei giovani.

Sua era stata l’ideazione
della definizione del «Tro-
feo Cre-sciamo insieme» il
cui significato è facilmen-

te intuibile. Non gli piace-
va comparire, stava sem-
pre in disparte vigilando
che tutto andasse per il
verso giusto. Come peral-
tro è andato tutto per il
verso giusto ieri con un
plauso più che meritato
per lo staff gare del Leffe
chiamato ad organizzare il
campionato provinciale per
tutte le categorie, in mo-
mento nel quale conta il
primo posto mentre il re-
sto... resta un pizzico nel-
l’ombra.

Un ricordo affettuoso e
un plauso sincero, dunque,
e si passa immediatamen-
te ai risultati che sono sta-
ti sostanzialmente una con-
ferma delle precedenti ga-
re di stagione, per dire che
dall’ampia partecipazione
di oltre 250 concorrenti so-
no emersi i migliori.

nelle ragazze (ed in questa
categoria è stata quasi ga-
ra sociale, perché ben cin-
que baradelle si sono clas-
sificate ai primi cinque po-
sti di classifica), Morena
Morstabilini nelle aspi-
ranti, Valentina Ferrara
nelle junior e Aldo Savol-
delli negli junior (vittoria
di gara per Eugenio Bian-
chi del Sormano per cui
fuori classifica di tito-
lo).Tre titoli sono finiti nel
forziere del Valserina che
si è aggiudicato i titoli ba-
bies maschili con Daniel
Balzi, ragazzi maschile
con Einar Carrara, e aspi-
ranti maschili con Richard
Tiraboschi certamente un
protagonista nella stagio-
ne che anche ieri ha vinto
alla grande.

A sua volta l’Ardesio è
riuscito ad aggiudicarsi

due... fette della torta dei
titoli con Valentina Moioli
nelle cucciole e Anna Zuc-
chelli nella allieve, e vale
per queste due ragazze il
discorsi fatto per Tirabo-
schi che varrebbe pure per
la baradella Ferrara ed al-
tre.

Un titolo infine per lo
Schilpario con Luca Magri
negli allievi, per il Gromo
Edilmora nelle senior con
Veronica Pasini e per il
Creberg Regazzoni con
Corrado Vanini nei senior
(vittoria di gara di Mauro
Sormani del Sormano, per
cui fuori classifica provin-
ciale).

Nella classifica di società
dietro al 13 Clusone si so-
no piazzati il Gromo Edil-
mora ed il Leffe, club or-
ganizzatore.

S. T.

Valentina Ferrara

Ben sei titoli se li è ag-
giudicati il 13 Clusone che
ha capeggiato pure la
classifica di società. I neo
campioni del «13» sono
Elisa Carrara nelle babies,
Davide Balduzzi nei cuc-
cioli, Michela Savoldelli


