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SCI NORDICO - Sulla Pista degli Abeti sabato 8 e domenica 9 intensa “Due Giorni” nazionale-regionale con 2^ prova Circuito Provinciale Trofeo Framar

Schilpario, Coppa Italia e Campionati Alpi Centrali

Lo sci club locale esibisce le sue giovani nazionali Valentina Maj e Lucia Isonni, protagoniste in Alpen Cup con l’alpina clusonese Martina Bellini
All’inizio del nuovo anno le
nevi bergamasche della Val
di Scalve sono palcoscenico di
importanti tappe della stagione organizzativa ed agonistica
2022 dello sci nordico nazionale, che ha positivamente
esordito coi suoi giovani fondisti nelle competizioni svizzere, austriache e altoatesine
dicembrine di Alpen Cup
nonché trentine e valtellinesi
di Coppa Italia.
In questo fine settimana è
Schilpario, culla orobica del
fondo riconosciuta anche a
livello internazionale per una

storia infinita di allestimenti
di grandi gare e patria di tanti
campioni (da Giulio Capitanio e Fabio Maj, tanto per citare i nomi dei più illustri tra
gli Azzurri vincitori di prove
di Coppa del Mondo e medaglie olimpiche e mondiali),
a chiamare a raccolta i nuovi
protagonisti sulla sua famosa,
impegnativa ma bellissima
Pista degli Abeti.
Egida Scame pure nei Tricolori

Sotto gli imponenti archi gonfiabili Scame nell’intensa “Due
Giorni” scalvina sfilano sabato

8 e domenica 9 tutte le categorie maschili e femminili dapprima nella Sprint e poi nella
Mass Start individuale di Coppa Italia Senior, dei Campionati Regionali delle Alpi Centrali
(Lombardia) e della seconda
prova del Circuito provinciale
di Bergamo targata Trofeo Framar.
E’ una succosa anteprima della successiva “Due Giorni” del
Bergamo Ski Tour del 12-13
febbraio, ancora indetta dallo
Sci Club Schilpario e imperniata sui Campionati Italiani
Under 18 e Under 20 nonché
Coppa Italia Giovani, sempre
Sprint e Mass Start individuale.
May e Isonni azzurrine scalvine

Parterre premiazioni stadio del fondo Schilpario

Schilpario mette in vetrina le
sue due “gioielline” in azzurro
nate all’ombra del Pizzo Camino e cresciute nel locale sci club
da sempre fucina di talenti.
La ventunenne Valentina Maj,
“carabiniera” figlia di Fabio
(doppio argento olimpico e
doppio bronzo mondiale, ora
allenatore del club) frequenta
all’Università di Bergamo la
facoltà di scienze motorie e,
con l’amica clusonese Martina
Bellini (Esercito), azzurra come
lei, è impegnata nel proget-

to “Dual Career” che abbina
sport e studio nel nome dell’indimenticato Beppe Barzasi. Di
ciò parleremo quanto prima.
L’altra azzurrina schilpariese
Lucia Isonni, neo Under 20 in
fase di ambientamento, è “alpina” come la Bellini e completa
il terzetto rosa orobico in Nazionale che ha fornito buone
prove nelle gare di Alpen Cup
e Coppa Italia sinora disputate.
Vale e Lucy già sul podio U23-U20

Nel debutto stagionale “skating”di Coppa Italia in Valfurva
(Sprint e Distance), Lucia, partita da leader per i primi punti
ottenuti “a secco” nel Campionato Italiano Skiroll Sprint
a Forni Avoltri, era dapprima
quarta e poi terza.
Dopo il bel 6° posto assoluto in
skating a Livigno, a Pragelato
Valentina svettava fra le U23
con due doppi terzi posti sia
nell’individuale classica che
nell’inseguimento in “pattinato” e sempre quinta assoluta.
Il primo giorno quarta e poi
terza in progressione era Martina, mentre la rimonta di Lucia terminava appena sotto il
podio raggiunto dalla coppia
“militare” seriana-scalvina.
Doppietta vincente tra i “civili”
dell’Under Up Ski Team Berga-

Papà Fabio con Valentina Maj

mo di Parre, con Fabrizio Poli
1° e Luca Compagnoni 2°.
Fabrizio Poli leader dei “civili”

A Dobbiaco, dove si si sono
svolte la 9^ e 10^ tappa della Coppa Italia in “classico”,
seconda la Bellini nella 10 km
dietro a Lucia Scardoni (FF.
GG.) e terzo posto per Federica
Cassol (Esercito).
Buona prestazione anche per
Valentina May (Carabinieri)
che otteneva l’ottavo posto
sfiorando il podio tra le U23
(4^). 15^ posizione per Lucia
Isonni.
Undicesimo Fabrizio Poli
dell’Under Up Ski Team Bergamo, che si confermava leader
della Coppa tra i civili.

Lucia Isonni in azione

Under Up, pure due podi femminili

Nella Sprint bis per la Scardoni
davanti alla Cassol, altresì prima U23, e a Stefania Corradini
(Sottozero ST).
Brava quarta Michaela Patscheider (Under Up), e quinta
Lucia Isonni. A seguire 6^ Maria Eugenia Boccardi dell’Under Up e Martina Bellini. Seconda e terza delle “civili” le
due Under Up.
Al maschile ancora una buona
prestazione per Fabrizio Poli
del team parrese, nono e miglior civile con legittimazione
del pettorale arancio. A podio
dietro di lui il compagno Luca
Compagnoni.
Rossana Grandi

TROFEO FRAMAR - La nidiata del grande scalvino azzurro comincia a farsi vedere. Nella rivincita dell’apertura del Circuito provinciale può sorprendere

I Baby di Fabio Maj giocano in casa e sognano

Obiettivo: imitare al più presto Valentina e Lucia, azzurrine da podio in Coppa Europa e in quella nazionale trascinando una brava coetanea di Gromo
E’ il primo incontro-scontro davanti ai padroni di casa
delle forze fondistiche ma- organizzatori e a Nordik Ski,
schili e femminili (soprat- Primaluna e Gromo.
tutto) bergamasche, pratica- Questi i vincitori delle varie
mente tutte concentrate in categorie. Under 8: Epis Sara
Alta Val Seriana e in Val di (UBI Banca Goggi) e BonaScalve (Under Up Ski Team cina Lorenzo (Primaluna);
Bergamo di Parre, Sc Arde- Under 10: Bonacorsi Elisa
sio, Sc Gromo e Sc 13 Clu- (Gromo) e Bonaldi Giovanni
sone da una parte, Sc Schil- (UBi Banca Goggi); Under 12:
pario dall’altra) e il resto Bigoni Serena (13 Clusone)
d’Italia e delle Alpi Centrali. e Grigi Davide (Primaluna);
In palio preziosi punti di Under 14: Invernizzi Aurora
Coppa Italia Gamma Senior (Nordik Ski) e Bonetti Luigi
(allargata ai Giovani), i tito- (Gromo); Under 16: Santus
li regionali lombardi e, nel Silvia (13 Clusone) e Epis
Trofeo Framar, la rivincita Stefano (UBI Banca Goggi);
della prova
iniziale di Casa Giovani/Senior:
Bonaldi
Casai158031380023_2020-01-29_TuttoSport
e Il Giorno 261x81.pdf
1 29/01/2020
Corti a Valbondione (2° Tro- sandra (UBI Banca Goggi) e
feo Comune di Ardesio).
Mazzocchi Davide (Under
Up Ski Team BG-Parre).
13 Clusone domina sotto le cascate

Sotto le cascate del Serio dominio dello Sc 13 Clusone

(13 Clusone) dodicesimo tra i
Giovani nella Distance.
Coppa Europa, riscatto di Isonni

Martina Bellini e Valentina Maj

della nidiata da 50 pulcini
dello Sc Schilpario allenata
da Fabio Maj: Gabriel Tagliaferri terzo tra i Baby Sprint e
17:03:20
atteso alla riconferma domenica sulle nevi di casa.
Per ora non insidia il compagno di club Pietro Mosconi, miglior bergamasco alla
Daniel Tagliaferri, prima medaglia
Da segnalare il primo podio Sgambeda di Livigno (31°

Lucia Isonni col commendator Francesco Maffeis

assoluto), ma i tempi matureranno.
Denise Dedei successo n.1 U20

La Coppa Italia Junior era iniziata a S.Caterina Valfurva col
terzetto orobico Lucia Isonni
(Schilpario)-Gulia Negroni
(13 Clusone) – Denise Dedei
(Gromo) infilate nell’ordine
appena oltre il podio della

Sprint.
L’indomani nella Distance
exploit vincente e beneaugurante della Dedei, alla prima
vittoria in carriera e brillante
terzo posto della Isonni, sul
podio assieme alla gromese.
Bene anche la Bellini, 10^
nella veloce e 9^ nell’individuale, e Leonardo Capelli

scame.com

Anche a Goms, nell’apertura
elvetica dell’Alpen Cup europea, top ten per la Dedei (5^,
miglior risultato di sempre)
e la Isonni (9^) nella distance
in tecnica classica, mentre la
Bellini faticava tra le Senior
(18^).
Impennata d’orgoglio e pieno riscatto per Lucia Isonni,
che nella Sprint era magnifica
seconda, battuta di poco dalla
valdostana Nadine Laurent.
E nuova eccellente prestazione della Dedei al termine del
trittico svizzero col 4° posto
nella Mass Start in passo pattinato e segnali di ripresa della Bellini, ottava.
Ezio Grandi
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SCI NORDICO - Sulla Pista degli Abeti sabato 8 e domenica 9 intensa “Due Giorni” nazionale-regionale con 2^ prova Circuito Provinciale Trofeo Framar

Schilpario, Coppa Italia e Campionati Alpi Centrali

Lo sci club locale esibisce le sue giovani nazionali Valentina Maj e Lucia Isonni, protagoniste in Alpen Cup con l’alpina clusonese Martina Bellini
All’inizio del nuovo anno le
nevi bergamasche della Val
di Scalve sono palcoscenico di
importanti tappe della stagione organizzativa ed agonistica
2022 dello sci nordico nazionale, che ha positivamente
esordito coi suoi giovani fondisti nelle competizioni svizzere, austriache e altoatesine
dicembrine di Alpen Cup
nonché trentine e valtellinesi
di Coppa Italia.
In questo fine settimana è
Schilpario, culla orobica del
fondo riconosciuta anche a
livello internazionale per una

storia infinita di allestimenti
di grandi gare e patria di tanti
campioni (da Giulio Capitanio e Fabio Maj, tanto per citare i nomi dei più illustri tra
gli Azzurri vincitori di prove
di Coppa del Mondo e medaglie olimpiche e mondiali),
a chiamare a raccolta i nuovi
protagonisti sulla sua famosa,
impegnativa ma bellissima
Pista degli Abeti.
Egida Scame pure nei Tricolori

Sotto gli imponenti archi gonfiabili Scame nell’intensa “Due
Giorni” scalvina sfilano sabato

8 e domenica 9 tutte le categorie maschili e femminili dapprima nella Sprint e poi nella
Mass Start individuale di Coppa Italia Senior, dei Campionati Regionali delle Alpi Centrali
(Lombardia) e della seconda
prova del Circuito provinciale
di Bergamo targata Trofeo Framar.
E’ una succosa anteprima della successiva “Due Giorni” del
Bergamo Ski Tour del 12-13
febbraio, ancora indetta dallo
Sci Club Schilpario e imperniata sui Campionati Italiani
Under 18 e Under 20 nonché
Coppa Italia Giovani, sempre
Sprint e Mass Start individuale.
May e Isonni azzurrine scalvine

Parterre premiazioni stadio del fondo Schilpario

Schilpario mette in vetrina le
sue due “gioielline” in azzurro
nate all’ombra del Pizzo Camino e cresciute nel locale sci club
da sempre fucina di talenti.
La ventunenne Valentina Maj,
“carabiniera” figlia di Fabio
(doppio argento olimpico e
doppio bronzo mondiale, ora
allenatore del club) frequenta
all’Università di Bergamo la
facoltà di scienze motorie e,
con l’amica clusonese Martina
Bellini (Esercito), azzurra come
lei, è impegnata nel proget-

to “Dual Career” che abbina
sport e studio nel nome dell’indimenticato Beppe Barzasi. Di
ciò parleremo quanto prima.
L’altra azzurrina schilpariese
Lucia Isonni, neo Under 20 in
fase di ambientamento, è “alpina” come la Bellini e completa
il terzetto rosa orobico in Nazionale che ha fornito buone
prove nelle gare di Alpen Cup
e Coppa Italia sinora disputate.
Vale e Lucy già sul podio U23-U20

Nel debutto stagionale “skating”di Coppa Italia in Valfurva
(Sprint e Distance), Lucia, partita da leader per i primi punti
ottenuti “a secco” nel Campionato Italiano Skiroll Sprint
a Forni Avoltri, era dapprima
quarta e poi terza.
Dopo il bel 6° posto assoluto in
skating a Livigno, a Pragelato
Valentina svettava fra le U23
con due doppi terzi posti sia
nell’individuale classica che
nell’inseguimento in “pattinato” e sempre quinta assoluta.
Il primo giorno quarta e poi
terza in progressione era Martina, mentre la rimonta di Lucia terminava appena sotto il
podio raggiunto dalla coppia
“militare” seriana-scalvina.
Doppietta vincente tra i “civili”
dell’Under Up Ski Team Berga-

Papà Fabio con Valentina Maj

mo di Parre, con Fabrizio Poli
1° e Luca Compagnoni 2°.
Fabrizio Poli leader dei “civili”

A Dobbiaco, dove si si sono
svolte la 9^ e 10^ tappa della Coppa Italia in “classico”,
seconda la Bellini nella 10 km
dietro a Lucia Scardoni (FF.
GG.) e terzo posto per Federica
Cassol (Esercito).
Buona prestazione anche per
Valentina May (Carabinieri)
che otteneva l’ottavo posto
sfiorando il podio tra le U23
(4^). 15^ posizione per Lucia
Isonni.
Undicesimo Fabrizio Poli
dell’Under Up Ski Team Bergamo, che si confermava leader
della Coppa tra i civili.

Lucia Isonni in azione

Under Up, pure due podi femminili

Nella Sprint bis per la Scardoni
davanti alla Cassol, altresì prima U23, e a Stefania Corradini
(Sottozero ST).
Brava quarta Michaela Patscheider (Under Up), e quinta
Lucia Isonni. A seguire 6^ Maria Eugenia Boccardi dell’Under Up e Martina Bellini. Seconda e terza delle “civili” le
due Under Up.
Al maschile ancora una buona
prestazione per Fabrizio Poli
del team parrese, nono e miglior civile con legittimazione
del pettorale arancio. A podio
dietro di lui il compagno Luca
Compagnoni.
Rossana Grandi

TROFEO FRAMAR - La nidiata del grande scalvino azzurro comincia a farsi vedere. Nella rivincita dell’apertura del Circuito provinciale può sorprendere

I Baby di Fabio Maj giocano in casa e sognano

Obiettivo: imitare al più presto Valentina e Lucia, azzurrine da podio in Coppa Europa e in quella nazionale trascinando una brava coetanea di Gromo
E’ il primo incontro-scontro davanti ai padroni di casa
delle forze fondistiche ma- organizzatori e a Nordik Ski,
schili e femminili (soprat- Primaluna e Gromo.
tutto) bergamasche, pratica- Questi i vincitori delle varie
mente tutte concentrate in categorie. Under 8: Epis Sara
Alta Val Seriana e in Val di (UBI Banca Goggi) e BonaScalve (Under Up Ski Team cina Lorenzo (Primaluna);
Bergamo di Parre, Sc Arde- Under 10: Bonacorsi Elisa
sio, Sc Gromo e Sc 13 Clu- (Gromo) e Bonaldi Giovanni
sone da una parte, Sc Schil- (UBi Banca Goggi); Under 12:
pario dall’altra) e il resto Bigoni Serena (13 Clusone)
d’Italia e delle Alpi Centrali. e Grigi Davide (Primaluna);
In palio preziosi punti di Under 14: Invernizzi Aurora
Coppa Italia Gamma Senior (Nordik Ski) e Bonetti Luigi
(allargata ai Giovani), i tito- (Gromo); Under 16: Santus
li regionali lombardi e, nel Silvia (13 Clusone) e Epis
Trofeo Framar, la rivincita Stefano (UBI Banca Goggi);
della prova
iniziale di Casa Giovani/Senior:
Bonaldi
Casai158031380023_2020-01-29_TuttoSport
e Il Giorno 261x81.pdf
1 29/01/2020
Corti a Valbondione (2° Tro- sandra (UBI Banca Goggi) e
feo Comune di Ardesio).
Mazzocchi Davide (Under
Up Ski Team BG-Parre).
13 Clusone domina sotto le cascate

Sotto le cascate del Serio dominio dello Sc 13 Clusone

(13 Clusone) dodicesimo tra i
Giovani nella Distance.
Coppa Europa, riscatto di Isonni

Martina Bellini e Valentina Maj

della nidiata da 50 pulcini
dello Sc Schilpario allenata
da Fabio Maj: Gabriel Tagliaferri terzo tra i Baby Sprint e
17:03:20
atteso alla riconferma domenica sulle nevi di casa.
Per ora non insidia il compagno di club Pietro Mosconi, miglior bergamasco alla
Daniel Tagliaferri, prima medaglia
Da segnalare il primo podio Sgambeda di Livigno (31°

Lucia Isonni col commendator Francesco Maffeis

assoluto), ma i tempi matureranno.
Denise Dedei successo n.1 U20

La Coppa Italia Junior era iniziata a S.Caterina Valfurva col
terzetto orobico Lucia Isonni
(Schilpario)-Gulia Negroni
(13 Clusone) – Denise Dedei
(Gromo) infilate nell’ordine
appena oltre il podio della

Sprint.
L’indomani nella Distance
exploit vincente e beneaugurante della Dedei, alla prima
vittoria in carriera e brillante
terzo posto della Isonni, sul
podio assieme alla gromese.
Bene anche la Bellini, 10^
nella veloce e 9^ nell’individuale, e Leonardo Capelli

scame.com

Anche a Goms, nell’apertura
elvetica dell’Alpen Cup europea, top ten per la Dedei (5^,
miglior risultato di sempre)
e la Isonni (9^) nella distance
in tecnica classica, mentre la
Bellini faticava tra le Senior
(18^).
Impennata d’orgoglio e pieno riscatto per Lucia Isonni,
che nella Sprint era magnifica
seconda, battuta di poco dalla
valdostana Nadine Laurent.
E nuova eccellente prestazione della Dedei al termine del
trittico svizzero col 4° posto
nella Mass Start in passo pattinato e segnali di ripresa della Bellini, ottava.
Ezio Grandi
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A cura di

SpeeD

BERGAMO SKI TOUR - Nel prossimo weekend il locale Sci Club festeggia i 70 anni di storia con un altro grande appuntamento stagionale dello sci di fondo

Coppa Italia e Campionati Tricolori a Schilpario
Sabato le gare Sprint skating per Allievi, Giovani e Senior, domenica le Mass Start in tecnica classica per i Trofei Beppe Barzasi e Giovanni Morzenti
Il grande sci nordico torna
sulle nevi bergamasche, per
l’ennesima volta a Schilpario, il
centro invernale nella Valle di
Scalve “culla” della specialità
che, con il locale storico sci
club ed i suoi campioni passati
e recenti, da sempre organizza
sulla leggendaria “Pista degli
Abeti” gare a livello nazionale
(ed
anche
internazionale)
e garantisce la continuità
agonistica con il lancio ed i
successi di nuovi talenti.
Vale e Lucy orgogli del presidente
La lunga tradizione dello Sci
Club Schilpario data infatti 1952,
e proprio quest’anno festeggia i
70 di attività come antesignano
di belle storie di sport, di
tradizione
bianca
orobica
fucina inesauribile di fondisti in
simbiosi col prestigio di questa
disciplina in Italia e non solo.
Il club schilpariese, presieduto
dal dinamico Andrea Giudici
altresì apprezzato direttore di
gare, è ovviamente orgoglioso
dei grandi campioni qui nati,
cresciuti e proiettati nell’olimpo

U18-U20.
Sabato 12 scenderanno in pista
gli U16, U18, U20 e i Senior
per le gare Sprint, mentre il
giorno successivo saranno in
programma le gare Mass Start
Senior in TC di 15 km per le
femmine e 20 km per i maschi,
nonché rispettivamente di 10
km e 15 km per le categorie U16,
U18 e U20.
Un podio Scame a Schilpario
fondistico,
e
continua
nell’intento
di
supportare
(grazie anche e soprattutto alla
Scame) i giovani prodigi del
territorio scalvino, ultime dei
quali le Azzurrine Valentina
Maj e Lucia Isonni, volentieri
“cedute” rispettivamente a
Carabinieri ed Esercito per la
definitiva consacrazione.
Da Giulio Capitanio a Fabio Maj
L’attuale
generazione
dei
“diavoletti rossi” di Schilpario
è affidata alle abili ed esperte
cure di Fabio Maj (due argenti

Valentina Maj col papà Fabio
olimpici e due bronzi mondiali),
che con lo zio Giulio Capitanio
(primo azzurro a vincere una
gara di Coppa del Mondo), ha
rappresentato il più fulgido
esempio di grandi campioni
prodotti in casa e sta plasmando
quelli futuri cominciando dai
Baby. Essi si sono posti in
evidenza un mese fa, l’8 e 9
gennaio sulle nevi amiche, in
occasione del prova del Trofeo
Maria Assunta Togni” del
Circuito Provinciale di contorno
alle gare di Campionato

Isonni 3^ e Dedei 1^ in Valfurva
Regionale “Trofeo Framar e
Coppa Italia Gamma.
Scudetti Sprint per Under18-U20
Esattamente
dopo
quattro
settimane,
ecco
un
altro
appuntamento
nazionale
nell’ambito di Bergamo Ski Tour
che assegna punti di coppa e
scudetti giovanili. Nel weekend
del 12-13 febbraio sono in
programma le gare di Coppa
Italia Gamma Senior, nona
tappa del calendario, di Coppa
Italia Rode Giovani ed infine
il Campionato Italiano Sprint

Memorial per due grandi dirigenti
Al termine di ogni gara tutti gli
atleti riceveranno un premio
di partecipazione, inoltre ci
sarà un riconoscimento per i
migliori classificati in memoria
del dirigente clusonese Beppe
Barzasi - ex consigliere del
Comitato FISI Alpi Centrali e
responsabile dello sci nordico
lombardo, nonché l’uomo che
è riuscito a diffondere lo sci di
fondo per primo nel nord Italia
- e di Giovanni Morzenti – di
Vilminore di Scalve presidente
della Federazione Italiana Sport
Invernali dal 2007 al 2011.
Rossana Grandi

COPPA ITALIA - Fabrizio, ex-Schilpario dell’Under Up Ski Team Bergamo di Parre guida la classifica U23 e Civili. L’atleta dello S.C.Gromo 1^ Giovani

Poli doppio asso di Coppa, la Dedei leader U20

Dopo i successi dello scorso anno il fondista camuno rilanciato dalla Scame sarà protagonista sulla Pista degli Abeti coi big di C.I.Gamma e Rode
Tra i principali protagonisti
della Due Giorni “Bergamo
Ski Tour” Tricolore e di Coppa
Italia a Schilpario ci saranno le
“diavolette rosse” in Nazionale
Giovanile
cresciute
nello
Sci Club Schilpario: la U23
Valentina Maj, figlia d’arte di
Fabio, ora allenatore del club, e
la U20 Lucia Isonni, già postesi
in evidenza anche in Alpen
Cup, la competizione fondistica
per Nazioni Mitteleuropee.
Ma attesissimi saranno anche
la gromese Denise Dedei,
leader in Coppa Italia Rode
Under 20 e il camuno lanciato
dal club scalvino Fabrizio
Poli, dell’Under Up Ski Team
Bergamo di Parre appoggiato
da Scame, che comanda In
Coppa Italia Gamma tra i Civili
e gli Under 23.
Marcialonga, successo Under Up
Poli
ha
raccolto
punti

Da sx Boccardi DeZolt Ponte e Patscheider

importanti per la sua doppia
leadership partecipando, con
la sua squadra, alla recente
Marcialonga, che, per la prima
volta nella sua storia, ha ospitato
una tappa di Coppa Italia
Gamma Senior. Il ventitreenne
fondista di Vezza d’ Oglio
lanciato dallo S.C.Schilpario e
da due anni nel team di Parre,

Davide Mazzocchi

chiudeva 78° assoluto,4° degli
Under 23 e primo dei Civili,
seguito dai compagni di club
Mirco Bonacorsi 111°, Davide
Mazzocchi 133° e Leonardo
Capelli 177° per lo Sc.13 Clusone.
Di valore anche il 45° posto
assoluto fra le donne di Maria
Eugenia Boccardi, sempre di
Under Up Ski Team BG Parre.

I podi C.I. alla maratona trentina
Sempre alla Marcialonga di
Coppa Italia, tra le donne
successo per la valdostana
Elisa Brocard (CS Esercito)
che ha concluso 22.a nella
classifica assoluta, seguita dalle
piemontesi Maddalena Somà
(S.C.Valle Pesio), giunta prima
nelle U23 e tra i civili, ed Elisa
Sordello (S.C. Alpi Marittime).
Al maschile vittoria per il
lombardo
Mattia
Armellini
(FFOO), 41° posto assoluto,
il carabiniere Mirco Bertolina
si è conquistato la seconda
piazza, terzo il ‘collega’ Stefano
Dellagiacoma e primo tra gli U23.
Qui, quarto posto e primo tra i
civili Fabrizio Poli dell’Under
Up Ski Team Bergamo di Parre
C.I.Rode, guida la gromese Denise
Dopo l’ultima tappa in Val di
Fiemme e Fassa, la classifica
generale di Coppa Italia Senior

mostra al primo posto i due
membri del C.S. Esercito Ilenia
Defrancesco tra le donne, e
Mikael Abram tra gli uomini.
Per la categoria U23, ancora il
C.S. Esercito con Federica Cassol
che guida la classifica femminile.
Al maschile è al comando
Fabrizio Poli dell’Under Up Ski
Team Bergamo di Parre.
La classifica civile vede in testa
Elisa Sordello dell’Entraque Alpi
Marittime tra le donne e ancora
Fabrizio Poli tra gli uomini.
La classifica di Coppa Italia Rode
rimane invariata, al primo posto
tra gli U20 c’è Denise Dedei
(S.C. Club Gromo) e al maschile
Benjamin Schwingshackl (C.S.
Carabinieri), mentre tra gli U18
i leader sono Maria Gismondi
(FFOO) e Aksel Artusi dello
Sporting Club Livigno.
Ezio Grandi

scame.com
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Avanzano le nuove leve delle Alpi Centrali

TROFEO FRAMAR - La nidiata del grande scalvino azzurro comincia a farsi vedere. Nella rivincita dell’apertura del Circuito provinciale può sorprendere
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Goggia, la delusione è gigante
a
Solo Bassino (3 ) salva l’Italia

Moioli solo quinta
«Non abituata a neve
così aggressiva»

Sci Coppa del Mondo. Sofia 31a e senza punti nella gara di Kranjska Gora
Vince Hector, Shiffrin 7a ma allunga. Lontano dalle prime Ghisalberti e Midali

Snowboardcross

FEDERICO ERRANTE

Sara Hector strapazza
tutte, ancora. E si conferma la migliore gigantista del momento,
guardando soprattutto alle imminenti Olimpiadi di Pechino. La
svedese impressiona a Kranjska
Gora, in Slovenia, mentre le stelle
stanno a guardare. Una prima
manche che definire «strana» pare quasi minimizzare con le prime
tre della classifica generale, Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova e Sofia
Goggia, rispettivamente al 14°, 15°
e 31° posto. E nella seconda manche ride solo Shiffrin che, pur senza impressionare, risale ben sette
posizioni più per disgrazie altrui
che per meriti propri mettendo
nel carniere altri punticini. Perché Vlhova conferma la stessa posizione e Sofia Goggia resta a «zero».
Con una discreta dose di malasorte, tipica etichetta da incollare
quando si resta fuori per 13 centesimi a causa delle classiche prestazioni inattese da parte di pettorali alti. Ma la campionessa bergamasca è stata troppo al di sotto
di uno standard accettabile: senza
continuità d’azione, con un paio
di rotazioni e linee troppo lunghe.
Il gap di 2”46’ da Hector è tanto
severo quanto è la perfetta rappresentazione di un sabato scialbo che, se da un lato non si presentava carico d’attese per stessa ammissione di Sofia, dall’altro sarebbe stato almeno da non salutare

Marta Bassino sulla Podkoren: per lei è il 19° podio FOTO ANSA

a stomaco vuoto.
L’Italia tuttavia può festeggiare il podio numero 19 di Marta
Bassino che su una Podkoren, teatro della celestiale doppietta nel
2021, conferma il feeling con un
palcoscenico alquanto redditizio
chiudendo al 3° posto. «Sono contenta perché sto ritrovando un po’
di buone sensazioni, un po’ di fluidità anche in allenamento. So che

c’è ancora lavoro da far e, infatti,
penso che salterò la prossima settimana la discesa di Altenmarkt
dedicando quel tempo ad allenarmi in gigante – ha commentato
l’azzurra –. È stata una giornata
particolare, su una pista tosta con
una neve un po’così che rendeva
difficile trovare il giusto feeling.
Alla fine, però, l’atteggiamento è
stato quello che ha fatto la diffe-

renza».
Discorso similare per la francese Tessa Worley che conferma
la piazza d’onore fermandosi a 96
centesimi dall’inavvicinabile
2.15.79 di una Hector che ha fatto
sgranare gli occhi. Soprattutto
nella parte alta della seconda
manche quando ha mandato tutte
le altre a lezione tra le porte larghe, imprimendo un ritmo dal
quale è rimasta sorpresa lei stessa.
A proposito di sorprese, a salvare in parte l’asfittico bottino
orobico ci ha pensato il leffese Luca Agazzi, allenatore della canadese Valerie Grenier alla fine 4a
(era 8a). Restando in tema di rimonte, virata eccezionale per Lara Gut-Behrami da 17a a 5a mentre
le slovene si mostrano belle a metà con Meta Hrovat, allenata dal
selvinese Livio Magoni, che passa
dal 5° al 9° posto. Al palo le bergamasche Ilaria Ghisalberti (39a) e
Roberta Midali (48a) cosi come
Vivien Insam e Roberta Melesi
(34a e 43a). Cosi a punti per l’Italia,
oltre a Bassino, va solo Elena Curtoni (19a).
Oggi lo slalom

Oggi slalom (9,30-12,30 su Raisport ed Eurosport) con Shiffrin,
a quota 866, che proverà a incrementare il margine su Vlhova
(731). Azzurre al via con Marta
Rossetti, Sophie Mathiou e Anita
Gulli.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Poli, un 2°posto
che vale
tre primati
Sci nordico a Schilpario
Argento nella 6ª tappa
di Coppa italia, ma miglior U23,
«civile» e campione regionale
sprint tecnica libera
Sotto il severo sguardo
del re scalvino, sua maestà il Pizzo
Camino, una splendida giornata
di sole ha reso giustizia agli organizzatori dello Sci club Schilpario
che, in barba alla poca neve caduta
dal cielo, sono riusciti nell’impresa di mandare in scena sulla pista
di casa degli Abeti i migliori fondisti dello Stivale nella prima giornata della 6ª tappa della Coppa
Italia Senior. In programma una
sprint in tecnica libera alla quale
era abbinato anche il campionato
regionale di specialità per tutte le
categorie fino ad Under 14. Il freddo intenso (meno 7 gradi) ha velocizzato la neve rendendo ancora
più avvincente lo spettacolo offerto dagli atleti sulla tecnica pista
scalvina dove, dopo le qualifiche
della mattina, nel primo pomeriggio è stato dato il via alle batterie
ad eliminazione che hanno portato alle combattute finali a quattro.
Nella sfida in rosa pronostico

rispettatoconlavittoriadell’inossidabile valdostana (classe 1984)
Elisa Brocard (Cs Esercito) che ha
preceduto la fiemmese Stefania
Corradini e migliore tra le «civili»
(non appartenenti ai gruppi sportivi militari) mentre sul terzo gradino del podio è salita la carabiniera bellunese Chiara De Zolt Ponte.
BuonsestopostoperMichaelaPatscheider, altoatesina in forza ai
seriani dell’UnderUp Ski Team di
Parre che si laurea così campionessa lombarda Seniores (3ª civile). Con lei sul podio regionale le
compagne di squadra Alessia De
Zolt Ponte e Maria Eugenia Boccardi.
Spettacolare la finale maschile
con l’altro UnderUP Fabrizio Poli,
21enne camuno che sulla pista di
casa (è cresciuto tra le fila dello Sci
club Schilpario) sfiora il colpaccio
chiudendo secondo alle spalle del
trentino dell’Esercito Giacomo
Gabrielli e davanti all’altro trentino Simone Daprà delle Fiamme
Oro. Per Poli la soddisfazione è triplice: miglior Under 23, titolo regionale e miglior civile, categoria
in cui i compagni di squadra Davide Compagnoni (6° assoluto) e
Davide Mazzocchi (12°) gli fanno

Coppa del Mondo: in Siberia,
a -22 gradi e su una pista poco
tecnica, l’alzanese spiega
le difficoltà degli azzurri
Quinto posto e forse impossibile pretendere di più. Nella
prima di due gare di fila nella gelida Krasnoyarsk Michela Moioli
vince la «finalina» e deve assistere all’allungo in classifica della
britannica Charlotte Bankes che
non sbaglia e si porta a +78 sull’alzanese (309 punti contro 231). In
Siberia, con la temperatura a - 22
gradi, si corre su una neve troppo
fredda per essere metabolizzata
a dovere dalla squadra italiana,
solitamente abituata a tracciati
e a fondi diversi. Non è un caso se
solo Michela e Lorenzo Sommariva si erano qualificati nella giornata di venerdì: il primo chiaro
segnale di una tappa che sarebbe
stata in salita. Eppure, anche in
situazioni estreme, la campionessa olimpica ha saputo lottare
con le unghie e con i denti e ha
ben poco da rimproverarsi nonostante sia mancato quel podio che
resta l’obiettivo per il bis odierno.
«Non siamo abituati – spiega Moioli – a manti cosi aggressivi. Noi
azzurri fatichiamo sia a scorrere
che ad interpretare il tracciato. In
semifinale ho provato ad infilare
Jacobellis, ma qualche errorino
mi ha impedito il sorpasso che mi
avrebbe consentito l’ingresso in
finale. Potevo fare meglio in qualche punto, ma voglio vedere tutto
questo come una lezione da imparare per gara2. Certo che tene-

Michela Moioli in azione ieri

re duro con un clima del genere
è alquanto impegnativo. Ecco
perché non mi lamento nonostante io miri sempre alla top 3”.
Alle complesse condizioni atmosferiche va aggiunto anche un coefficiente di difficoltà delle piste
sempre più basso che, di fatto, livella gran parte delle concorrenti
lasciando poco margine su cui
giocare per fare la differenza. Dopo Montafon dunque Bankes si
prende anche la Russia dominando le finali come aveva fatto nelle
qualifiche. A farle compagnia sul
podio la francese Chloe Trespeuch e l’americana Lindsey Jacobellis. Uomini: fuori agli ottavi
Lorenzo Sommariva, come l’austriaco Alessandro Haemmerle,
campione uscente e leader della
classifica. Vinca il tedesco Martin
Noerl sul francese Merlin Surget
e sull’austriaco Julian Lueftner.
Questa mattina gara2 Oggi
si replica dalle ore 6 (le 12 locali).
F. E.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Odermatt domina
ad Adelboden
Della Vite fuori
Sci Coppa del Mondo
Lo svizzero si conferma in casa
davanti a Feller e a Pinturault.
Paura per De Aliprandini,
caduto malamente nel finale

Fabrizio Poli dell’UnderUp Ski Team di Parre FOTO STUDIO OSVALDO

compagnia sul podio podio che
monopolizzano anche a livello regionale.

mentre fanno meglio gli Under 14
con la doppietta d’argento di Luigi
Bonetti (Gromo) e Ines Negroni
(13 Clusone).

Altre 6 medaglie per Bergamo

Nel Trofeo Togni Maria Assunta,
che metteva in palio i titoli regionali di specialità, oltre ai podi seniores già elencati, in chiave bergamasca sono sei le medaglie che
finiscono al collo dei nostri portacolori. Tra le Giovani prestigiosa
piazza d’onore per Giulia Negroni
del 13 Clusone che precede sul podio Cassandra Bonaldi dell’Ubi
Banca Goggi. Negli Under 16 doppio bronzo per il goggino Stefano
Epis e la tredicina Silvia Santus,

Le gare di oggi

Oggi per il sodalizio guidato da Andrea Giudici ultima fatica di Coppa Italia con le distance skating (10
km per le donne e 15 km per gli uomini) ma impegno più che raddoppiato con la mass start pattinata valida per il campionato regionale cui si aggiunge la 2ª gara
del circuito provinciale per un totale di circa 300 concorrenti.
Mauro de Nicola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Chuenisbärgli di
Adelboden si conferma: chi vince
qui è sicuramente un campione.
È successo così anche nel gigante
di Coppa del mondo di ieri nel
quale Marco Odermatt ha ribadito di essere il miglior gigantista in
circolazione vincendo la quarta
gara della specialità sulle cinque
disputate in questa stagione. Il
24enne talento svizzero sulla pista di casa ribadisce la leadership
nella classifica generale infliggendo una severa lezione agli avversari. Primo dopo la prima manche,
nella seconda ha rintuzzato il rabbioso ritorno dell’austriaco Feller
che recuperando tre posizioni ha
chiuso in piazza d’onore davanti
al detentore della sfera di cristallo
Pinturault. In casa Italia si è passati dall’esaltazione alla paura visto che Luca De Aliprandini, in luce verde fino al baratro finale, ha
malamente inforcato nella prima
manche facendo temere gravi
conseguenze per la caviglia sinistra. Fortunatamente un comuni-

Marco Odermatt, 24 anni ANSA

cato della Fisi in serata ha escluso
gravi lesioni e fratture ma il trentino, punta di diamante azzurra in
gigante alle Olimpiadi, sarà sottoposto oggi ad accertamenti a Milano. Per il resto, cinque italiani a
punti: Borsotti 17°, Hofer 18°,
Maurberger 19°, Tonetti 23° e il
gardesano Franzoni 24°. Manca
purtroppo il bergamasco Filippo
Della Vite che dopo aver veleggiato in zona qualifica è deragliato
nel finale senza tagliare il traguardo. Oggi lo slalom: prima manche
alle 10,30, seconda alle 13,30 in diretta su Raisport ed Eurosport.
M. d. N.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SCI FONDO - Sabato 8 e domenica 9 sulla Pista degli Abeti la “Due Giorni” nazionale e delle Alpi Centrali. Circuito Provinciale Trofeo Framar 2^ prova

Campionati Regionali e Coppa Italia a Schilpario

Passerella di casa delle due giovani nazionali scalvine Valentina Maj e Lucia Isonni, che disputano con la clusonese Martina Bellini l’Alpen Cup
Le nevi bergamasche della Val di
Scalve sono palcoscenico di importanti tappe della stagione organizzativa ed agonistica 2022 dello sci nordico nazionale, che ha positivamente
esordito coi suoi giovani fondisti nelle competizioni svizzere, austriache e
altoatesine dicembrine di Alpen Cup
nonché trentine e valtellinesi di Coppa Italia.
In questo ﬁne settimana è Schilpario,
culla orobica del fondo riconosciuta
anche a livello internazionale per una
storia inﬁnita di allestimenti di grandi gare e patria di tanti campioni (da
Giulio Capitanio e Fabio Maj, tanto
per citare i nomi dei più illustri tra
gli Azzurri vincitori di prove di Coppa del Mondo e medaglie olimpiche
e mondiali), a chiamare a raccolta i
nuovi protagonisti sulla sua famosa,
impegnativa ma bellissima Pista degli Abeti.
Tricolori a febbraio sempre con Scame
Sotto gli imponenti archi gonﬁabili
Scame nell’intensa “Due Giorni” scalvina sﬁlano sabato 8 e domenica 9
tutte le categorie maschili e femminili
dapprima nella Sprint e poi nella Mass
Start individuale di Coppa Italia Gamma Senior, dei Campionati Regionali
delle Alpi Centrali (Lombardia) e della
seconda prova del Circuito provinciale
di Bergamo che mette in palio il Trofeo
Framar.
E’ una succosa anteprima della successiva “Due Giorni” del Bergamo Ski
Tour del 12-13 febbraio, ancora indetta
dallo Sci Club Schilpario e imperniata
sui Campionati Italiani Under 18 e Under 20 nonché Coppa Italia Giovani,

sempre Sprint e Mass Start individuale.
Le Azzurrine schilpariesi by Fabio Maj
Schilpario mette in vetrina le sue due
“gioielline” in azzurro nate all’ombra
del Pizzo Camino e cresciute nel locale
sci club da sempre fucina di talenti.
La ventunenne Valentina Maj, “carabiniera” ﬁglia di Fabio (doppio argento
olimpico e doppio bronzo mondiale, ora allenatore del club) frequenta
all’Università di Bergamo la facoltà di
scienze motorie e, con l’amica clusonese Martina Bellini (Esercito), azzurra come lei, è impegnata nel progetto
“Dual Career” che abbina sport e studio nel nome dell’indimenticato Beppe Barzasi, di cui parleremo quanto
prima.
L’altra azzurrina schilpariese Lucia
Isonni, neo Under 20 in fase di ambientamento, è “alpina” come la Bellini e completa il terzetto rosa orobico in
Nazionale che ha fornito buone prove
nelle gare di Alpen Cup e Coppa Italia
sinora disputate.
Sul podio U23-U20 sia Vale che Lucy
Nel debutto stagionale “skating”di
Coppa Italia in Valfurva (Sprint e Distance), Lucia, partita da leader per
i primi punti ottenuti “a secco” nel
Campionato Italiano Skiroll Sprint a
Forni Avoltri, era dapprima quarta e
poi terza.
Dopo il bel 6° posto assoluto in skating
a Livigno, a Pragelato Valentina svettava fra le U23 con due doppi terzi posti
sia nell’individuale classica che nell’inseguimento in “pattinato” e sempre
quinta assoluta.

Dapprima quarta e poi terza in progressione Martina, mentre la rimonta
di Lucia terminava appena sotto il
podio raggiunto dal duo seriano-scalvino.
Doppietta vincente tra i “civili”
dell’Under Up Ski Team Bergamo di
Parre, con Fabrizio Poli 1° e Luca Compagnoni 2°.
Tra i “civili” comanda Fabrizio Poli
A Dobbiaco, dove si si sono svolte la 9^
e 10^ tappa della Coppa Italia in “classico”, seconda la Bellini nella 10 km
dietro a Lucia Scardoni (FF.GG.) e terzo posto per Federica Cassol (Esercito).
Buona prestazione anche per Valentina
May (Carabinieri) che otteneva l’ottavo posto sﬁorando il podio tra le U23
(4^). 15^ posizione per Lucia Isonni.
Undicesimo Fabrizio Poli dell’Under
Up Ski Team Bergamo, che si confermava leader della Coppa tra i civili.
Pure due podi femminili per Under Up
Nella Sprint bis per la Scardoni davanti
alla Cassol, altresì prima U23, e a Stefania Corradini (Sottozero ST).
Brava quarta Michaela Patscheider
(Under Up), e quinta Lucia Isonni. A
seguire 6^ Maria Eugenia Boccardi
dell’Under Up e Martina Bellini. Seconda e terza delle “civili” le due Under Up.
Al maschile ancora una buona prestazione per Fabrizio Poli del team
parrese, nono e miglior civile con legittimazione del pettorale arancio. A
podio dietro di lui il compagno Luca
Compagnoni.
Ezio Grandi

Parterre premiazioni stadio del fondo Schilpario

Lucia Isonni terza in Valfurva U20

Valentina Maj

RIVINCITE - Inizia a farsi notare la nidiata dello scalvino azzurro. Nel Trofeo Framar vuol sorprendere come in apertura del Circuito provinciale BG

Sogni sulle nevi amiche dei Baby di Fabio Maj
Il traguardo: ispirarsi quanto prima ai successi delle convallive Lucia e Valentina azzurrine da podio in Alpen Cup e Coppa Italia come riuscito alla Dedei
Le forze fondistiche maschili e
femminili (soprattutto) bergamasche, praticamente tutte concentrate in Alta Val Seriana e in Val di
Scalve (Under Up Ski Team Bergamo di Parre, Sc Ardesio, Sc Gromo
e Sc 13 Clusone da una parte, Sc
Schilpario dall’altra) sono al preimo incontro-scontro col resto d’Italia e delle Alpi Centrali.
In palio preziosi punti di Coppa
Italia Gamma Senior (allargata ai
Giovani), i titoli regionali lombardi e, nel Trofeo Framar, la rivincita
della prova iniziale di Casa Corti
a Valbondione (2° Trofeo Comune
di Ardesio).

rie. Under 8: Epis Sara (UBI Banca
Goggi) e Bonacina Lorenzo (Primaluna); Under 10: Bonacorsi Elisa
(Gromo) e Bonaldi Giovanni (UBi
Banca Goggi); Under 12: Bigoni Serena (13 Clusone) e Grigi Davide
(Primaluna); Under 14: Invernizzi
Aurora (Nordik Ski) e Bonetti Luigi (Gromo); Under 16: Santus Silvia
(13 Clusone) e Epis Stefano (UBI
Banca Goggi); Giovani/Senior: Bonaldi Cassandra (UBI Banca Goggi)
e Mazzocchi Davide (Under Up Ski
Team BG-Parre).

Primo bronzo per Daniel Tagliaferri
Da segnalare il primo podio della
nidiata da 50 pulcini dello Sc SchilSotto le cascate dominio 13 Clusone
pario allenata da Fabio Maj: Gabriel
Sotto le cascate del Serio dominio Tagliaferri terzo tra i Baby Sprint
dello Sc 13 Clusone davanti ai pa- e atteso alla riconferma domenica
droni di casa organizzatori e a Nor- sulle nevi di casa.
dik Ski, Primaluna
e Gromo.
non insidia
il compagno
di
ai158031380023_2020-01-29_TuttoSport
e Il Per
Giornoora
261x81.pdf
1 29/01/2020
17:03:20
Questi i vincitori delle varie catego- club Pietro Mosconi, miglior ber-

sul podio assieme alla gromese.
Bene anche la Bellini, 10^ nella veloce e 9^ nell’individuale, e Leonardo Capelli (13 Clusone) dodicesimo
tra i Giovani nella Distance.

Denise Dedei primo successo
gamasco alla Sgambeda di Livigno
(31° assoluto), ma i tempi matureranno.
Vittoria n.1 U20 per Denise Dedei
La Coppa Italia Junior era iniziata a
S.Caterina Valfurva col terzetto orobico Lucia Isonni (Schilpario)-Gulia

Valentina Maj
Negroni (13 Clusone) – Denise Dedei (Gromo) inﬁlate nell’ordine appena oltre il podio della Sprint.
L’indomani nella Distance exploit
vincente e beneaugurante della Dedei, alla prima vittoria in carriera e
brillante terzo posto della Isonni,

Riscatto di Isonni in Coppa Europa
Anche a Goms, nell’apertura elvetica dell’Alpen Cup europea, top ten
per la Dedei (5^, miglior risultato
di sempre) e la Isonni (9^) nella distance in tecnica classica, mentre la
Bellini faticava tra le Senior (18^).
Impennata d’orgoglio e pieno riscatto per Lucia Isonni, che nella
Sprint era magniﬁca seconda, battuta di poco dalla valdostana Nadine Laurent.
E nuova eccellente prestazione della Dedei al termine del trittico svizzero col 4° posto nella Mass Start in
passo pattinato e segnali di ripresa
della Bellini, ottava.
Rossana Grandi

scame.com

A cura di

SpeeD

SCI DI FONDO - Lo Sci Club Schilpario festeggia nel weekend i 70 anni di storia e con un altro grande evento stagionale: la Due Giorni di Bergamo Ski Tour

Val di Scalve: Campionati Tricolori e Coppa Italia
La Sprint TL per Allievi, Giovani e Senior assegna sabato gli scudetti U18 e U20. Domenica Trofei Beppe Barzasi e Giovanni Morzenti di Mass Start TC

Dopo la “Due Giorni” di gennaio, il grande sci nordico torna
sulle nevi bergamasche, per l’ennesima volta a Schilpario, il centro invernale nella Valle di Scalve “culla” della specialità che,
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i
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Schilpario, Coppa Italia e Campionati Alpi Centrali

Under Up, due Poli positivi. La diva di Gromo
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I Baby di Fabio Maj giocano in casa e sognano
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