PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :39
SUPERFICIE :30 %

31 ottobre 2017

LaGoggiaatleta dell’anno
SciClubGardenapremiato
Perla bergamasca10-15giorni di stop dopol’uscitadi pista a Sölden.DallaFisi
riconoscimentoancheallam societàladina,primo sodalizio“civile” d’Italia
◗ MODENA

L’annuncio è stato dato ufficialmente durante la Festa degli azzurri a Skipass. L’atleta
dell’anno Fisi 2017 è Sofia Goggia, che ha raccolto una messe
di voti espressi dai tifosi edagli
appassionati tramite il sito federale. Goggia segue Federico
Pellegrino, vincitore lo scorso
anno
dell’ambito
premio,
giunto alla 33esima edizione.
La bergamasca, stella nascente del circuito femminile di sci
alpino, è tesserata per le Fiamme Gialle, lo scorso anno ha
collezionato le prime due vittorie in Coppa del mondo sulla
pista di Pyeongchang e un numero complessivo di podi (13)
che nessun’altra sciatrice italiana era mai stata capace di
realizzare in una singola stagione. Goggia ha concluso al
terzo posto nella classifica generale di Coppa, al secondo in
discesa e al terzo in gigante,
con la gemma della medaglia
di bronzo nel gigante dei Mondiali di St. Moritz.
L’omaggio decretato a Sofia
dal pubblico modenese ha suggellato la sua passata stagione.
L’atleta non era presente a
causa della leggera contrattu-

stro. È torneta subito a Bergamo e proseguirà le terapie già
programmate. Il recupero avverrà nel giro di 10-15 giorni.
Tramite un video messaggio
Sofia ha fatto giungere le sue
parole a Skipass: «Mi spiace
molto non essere lì con voi, ma
come sapete ho bisogno di fare subito un po’ di terapia perché già lunedì 6 novembre si
partirà per le gare americane.
Ringrazio tutti per il premio di
atleta dell’anno, so che i voti
sono stati moltissimi, ne sono
molto orgogliosa. Ci vediamo
presto».
Durante la serata è stato
consegnato un riconoscimento a Giorgio Di Centa, il bicampione olimpico
di Torino
2006, che ha ufficialmente
chiuso la sua lunga e gloriosa
carriera all'età di 45 anni. La
società campione d’Italia è ancora una volta l'Esercito, mentre è ancora lo Sci Club Gardena la prima società civile.

ra di cui ha risentito dopo la
gara di Sölden: l’ambito lingotto d’oro le sarà consegnato in
una successiva occasione. La
24enne
bergamasca
delle
Fiamme Gialle accusa un risentimento muscolare postero mediale al ginocchio sinistro. È torneta subito a Berga-
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Sofia Goggia, 13volte sul podio nella scorsa stagione di Coppadel Mondo, sfortunata all’esordio sabato a Sölden
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