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A Soelden fuori Bassino e
Goggia, comanda la
Moelgg

Sci: Shiffrin e Vonn aprono
le danze. Tra gli uomini,
molti big sono fermi ai box

Sofia Goggia: “La neve mi
dà gioia, ma i Giochi in
Corea mi preoccupano”

Ragazze terribili e
vincenti. Il podio gigante è
solo azzurro

Brignone, Goggia e
Bassino: è tris azzurro nel
gigante

Il tifo di Skipass per la Moelgg, terza in gigante
* Tariffa  soggetta  a  specifiche  restrizioni.  Tasse  e  supplementi  inclusi
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Tessa Worley, Viktoria Rebensburg e Manuela Moelgg sul podio di Soelden

0

0
Pubblicato il 28/10/2017
Ultima modifica il 28/10/2017 alle ore 15:38

DANIELA COTTO
INVIATA A MODENA

Manuela Moelgg terza nel gigante
della Shiffrin
28/12/2016

Da Modena a Soelden il filo dello sci alpino non si interrompe: il folto pubblico
che segue il gigante delle donne sul maxischermo esplode, Manuela Moelgg ce
l’ha fatta, è sul podio, terza nella gara vinta dalla tedesca Viktoria Rebensburg
(1’55”10), risalita dal terzo posto della prima manche, davanti a Tessa Worley.
Sbaglia Mikaela Shiffrin e finisce quinta. L’Italia, delusa dopo l’uscita nella prima
manche di Sofia Goggia e Marta Bassino festeggia con la veterana che a 34 anni,
grazie alla sua indomabile voglia di emergere, le consente di centrare un ottimo
risultato. Per l’azzurra di San Vigilio di Marebbe è il 12° podio in carriera, il
decimo in gigante.
PUBBLICITÀ
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Lo sci è una fabbrica di podi. Azzurri
meglio delle superpotenze
23/10/2017

Sofia Goggia: “La neve mi dà gioia,
ma i Giochi in Corea mi
preoccupano”

Fuori la Vonn
Deludono le due big Lara Gut e Lindsey Vonn, tornano a casa senza punti. La
ticinese di ritorno dopo l’infortunio del febbraio scorso (rottura del crociato del
ginocchio sinistro nel riscaldamento della combinata ai mondiali di St. Moritz)
perde il ritmo ed esce. Anche per la Vonn la giornata non è delle migliori: tornata
dopo 5 anni sul ghiacciaio austriaco in gigante, non trova il giusto feeling ma
tutto serve nell’anno delle Olimpiadi.
I commenti delle azzurre
Dopo l’uscita in gara è amareggiata Sofia Goggia: «Oggi non mi sono piaciuta dal
punto di vista tecnico, nemmeno nella parte alta.Comunque dai parziali
cronometrici non andavo poi così male. Sotto ho preso una folata di vento che mi
ha sbalzato fuori dalla traettoria ideale e non sono riuscita più a rimanere in
pista. E’ andata in questo modo, ci può stare, fa parte delle gare. Adesso devo
pensare solamente a continuare ad allenarmi e a ricominciare ad andar forte sin
dalla prossima gara negli Stati Uniti. Oggi avevo tanta voglia di far bene perchè la
prima gara stagionale è sempre particolare, ma non ho sentito l’emozione e la
responsabilità di dover far bene a tutti i costi».

Alcuni diritti riservati.
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Rapinano un gioielliere, ma la
telecamera li incastra

ANSA
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Errani: “Non sarò
commissario calato dall’alto”

28/10/2017

#Ognimattinabuondì. Come
vincere 3 Polaroid Zip
Photoprinter al giorno
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Papa: “Ignorare il povero è
disprezzare Dio”
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Dentro l’aeroporto di Bruxelles: Pelle soda più che mai. Mia zia
soffitti crollati dopo
mi ha detto di uno strumento
l’esplosione
per rigenerare la p...

(Sponsor)
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balon lucy

28/10/2017

Scegli l’offerta Gas-20% .

03/01/2017

Il Papa: “Tolleranza

LAPRESSE

Scopri i vantaggi dedicati ai
clienti Enel Energia!

zero con i pedofili, nuovi Erode
dell’innocenza”
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Catalogna, Puigdemont:
resistenza democratica
all’aggressione di Madrid
Lo spettro della doppia
legalità

Si dimette Giordana,
capo di gabinetto di
Appendino Aveva
chiesto di togliere una
multa a un suo amico
LA STAMPA SHOP

Somalia, due esplosioni
a Mogadiscio. Una vicina
a un hotel frequentato
da politici

PARTNER
Le più belle CASCATE delle
Alpi Occidentali
Fantastiche escursioni in
Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta; spettacolari colate
d’acqua alte decine di metri e
piccoli tesori nascosti.
Itinerari adatti a tutti.

400 km di pista
sciabile

Il regno del Cervino

ACQUISTA

Ai rifugi con i bambini
70 splendidi luoghi dove
poter assaporare la bellezza
della montagna con i nostri
ragazzi

Riserva bianca

Una montagna di
emozioni
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