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sci alpino

LaranelCircoBianco?Solounrinvio
DellaMeanonconvocataperil giganteaSoelden.«Nessunrammarico»
◗ TARVISIO

È soltanto rinviato l’esordio
nel Circo Bianco per la tarvisiana Lara Della Mea. Al termine
dell’allenamento
di ieri, sul
ghiacciaio della val Senales in
provincia di Bolzano, il capo allenatore della nazionale di sci
alpino femminile Matteo Guadagnini ha reso noti i nomi delle otto azzurre convocate per
disputare il gigante di apertura
della coppa del mondo, in prgramma sabato a Soelden, in
Austria. Sono: Marta Bassino,
che l’altr’anno concluse al terzo posto, Luisa Bertani, Elena
Curtoni, Irene Curtoni, Jole
Galli, Sofia Goggia, Manuela
Moelgg e Laura Pirovano.
Nell’elenco non figura dunque
la 17enne friulana Lara Della
Mea che pure era fra le candidate per la gara. Per la giovane
alpina di Camporosso, ovviamente, ci saranno altre opportunità nel corso della stagione.
«Nessun rammarico e spero
di allenarmi ancora assieme al
gruppo delle più forti»: ecco il
commento dell’atleta.
Non saranno in gara Federica Brignone, Francesca Marsaglia e Nadia Fanchini, tutte e
tre sulla via del recupero dopo
una serie di infortuni ma non
ancora pronte per una gara impegnativa come quella sul
ghiacciaio austriaco. Nei precedenti di Soelden due le vittorie
italiane per merito di Denise
Karbon nel 2007 (che fu anche
terza nel 2009) e Federica Brignone nel 2015, a cui si aggiungono il terzo posto di Manuela
Moelgg nel 2010 e il secondo e
terzo posto di Deborah Compagnoni nel 1996 e 1998. Mentre Manuela Moelgg è l’azzurra

tre Manuela Moelgg è l’azzurra
con più presenze, tredici. La
prima manche è prevista alle
10, la seconda alle 13 con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport1.
Sempre sabato talenti regionali, in passerella, alla fiera dello Skipass di Modena, in occasione della premiazione degli
atleti vincitori dei campionati
italiani di tutte le discpline (ad
eccezione dei vincitori dei titoli giovani, allievi e ragazzi di sci
alpino, già premiati in aprile in
val Senales). La premiazione alle 11.30 nell’Arena centrale, dopo avere assistito, alla tv, alla
prima manche di Soelden.
Queste le grande speranze
dello sci i regionale enazionale
vincitori di titoli italiani: Luca
Del Fabbro (fondo): 10 km tl,
10 km tc e 10 km tc mass start
aspiranti;
Martin
Coradazzi

Lara Della Mea

(fondo): 10 km tl juniores; Marianna Sartor (biathlon): sprint
e inseguimento giovani estivi
2017; Samuele Puntel (biathlon): sprint e inseguimento
aspiranti estivi 2016; Francesco Cecon (salto): hs 106 aspiranti; Hans Vaccari (alpino):
slalom giovani; Davide Graz
(skiroll): tl in salita aspiranti;
Federico Podda (snowboard):
snowboardcross ragazzi.
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