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Sport invernali, Lenzi e Greggio in corsa per il
titolo di atleta dell’anno
Prima fase delle votazioni entro domani (20 settembre), a seguire la finale: in lizza dodici
campioni
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Ci sono anche i due campioni del Vco Valentina Greggio e Damiano Lenzi in
corsa la 33ª edizione del premio «Atleta dell’anno 2017», prestigioso concorso
indetto annualmente dalla federazione italiana sport invernali. Dodici in tutto i
candidati in lizza per succedere al valdostano Federico Pellegrino, vincitore
dell’ambito riconoscimento nel 2016, che sarà nuovamente in corsa anche
quest’anno grazie al titolo di campione mondiale sprint vinto ai Mondiali di Lahti,
in Finlandia.
A sfidare il valdostano delle Fiamme Oro ci sarà però la regina della velocità di
Verbania Valentina Greggio, tesserata per il Centro agonistico Domobianca,
imbattibile ormai da tre anni nella disciplina speed skiing. Anche durante l’ultima
stagione Greggio ha vinto tutto ciò che c’era da vincere, titolo mondiale e Coppa
del mondo, la terza consecutiva.
Quella dell’Atleta dell’Anno Fisi è la seconda candidatura in un concorso per
Valentina Greggio che lo scorso aprile era stata eletta campionessa del mese nel
concorso americano indetto dalla United States sports academy. Altro sfidante di

Federico Pellegrino sarà Damiano Lenzi di Ceppo Morelli, scialpinista in forza al
Centro sportivo Esercito, anch’egli fra i protagonisti assoluti della scorsa
stagione invernale grazie a una serie incredibile di successi: quattro medaglie ai
Mondiali di Alpago Transcavallo, terzo posto in Coppa del mondo con due
vittorie, a cui vanno aggiunti i successi nelle grandi classiche dello ski alp come
Pierra Menta, Adamello Ski Raid e Trofeo Mezzalama.
Gli altri candidati in corsa sono per lo sci alpino Sofia Goggia (Fiamme Gialle),
Federica Brignone (Carabineri), Dominik Paris (Carabinieri), Peter Fill
(Carabinieri), per il biathlon Alexia Runggaldier (Fiamme Oro), per lo
snowboardcross Michela Moioli (Esercito), per lo slittino Dominik Fischnaller
(Carabinieri) e Greta Pinggera (Amateursportsclub Laas), infine per lo sci d’erba
Edoardo Frau (Esercito).
Tutti gli appassionati potranno partecipare alle votazioni inviando la preferenza
all’indirizzo atletafisi@fisi.org. Le votazioni si svolgeranno in due tempi: la
prima si concluderà mercoledì (20 settembre) dove avverrà una prima
scrematura per restringere la rosa dei candidati a 5 nomi. I voti verranno quindi
azzerati e si potrà nuovamente esprimere il proprio voto entro lunedì 2 ottobre,
ultimo giorno utile. Il nome del vincitore sarà poi ufficializzato in occasione della
Festa degli azzurri in programma il 29 ottobre presso la fiera Skipass di Modena
Fiere.
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È il tatuaggio “3D” che sembra Fumo nero si alza dalla pista
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dire “basta” a ciò che non
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L’attimo dell’esplosione ad
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telecamera fissa
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Scarpe: Autunno-Inverno. Ecco C’è una coda che blocca il
i modelli di scarpe più cool
traffico: ecco il modo più
dalle ultime sfilate
stupido per evitarla

