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Ciliverghe, quando
una campestre giovanile
diventa spettacolo
Oltre 400 partecipanti,
305 classificati, 38 società
iscritte alla manifestazione
dell’Atletica Rezzato
portacolori dell’Atl. Rodengo
Saiano (13’26"), distanziando
Atletica
solo nell’ultimo giro l’alfiere
del Robur Barbarano di dodici
Mario Nicoliello
secondi. Terzo Giovanni Carli
(Atl. Chiari, 13’58"). Cavalcata
in solitaria invece in campo Allieve per Vanessa Campana. La
MAZZANO. Uno spettacolo di
17enne dell’Atletica Brescia ha
partecipazionegiovanile.Lase- chiuso in 12’10", distanziando
sta edizione del «B.est cross di22secondiAlessandraBonocountry» ha riempito di corri- ra dell’Atletica Rodengo SaiadoriinerbailparcodiVillaMaz- no,edi35secondilacollegaNozucchelliaCiliverghediMazza- emi Tobanelli (Atl. Brescia).
no. Più di 400 partecipanti, 305
La gara Cadette si è risolta a
classificati,38società:sonosta- metà dell’ultimo giro quando
tiinumeridi unadomenicaso- ElisaSvanera(Atl.RodengoSaileggiatachehavistoigiovaniat- nao, 7’16") ha accelerato supeleticimentarsisuunterrenomi- rando le balle di fieno poste sul
sto con giardino,
percorso e ha salubosco e prato.
tato la compagnia
Allievi: Vecchi la
L’organizzazio- spunta su Gobbi
di Anita Bettinsoli
nedell’AtleticaRez- Allieve:
(Atl. Valtrompia,
zato è stata di livel7’24") e Paola Ferper la Campana
lo, con 12 gare una
retti(Atl.ReboGusdopo l’altra, dai una cavalcata
sago, 7’31").
300 metri degli Cadette: sprint
Tra i Cadetti il
Esordienti C fino ai della Svanera
campione italiano
quasi 3 chilometri
di cross, il trentino
degliAllievi,passandoperidue della Valchiese Massimiliano
chilometri e mezzo dei Cadetti Berti, ha controllato la gara in
ei1250metrideiRagazzi.Cate- scioltezza, prima di piazzare la
gorie,questetre,chehannodo- stoccata finale allo sprint per
vuto anche superare alcuni bissare in 8’35" il successo
ostacoli artificiali piazzati sul dell’anno passato. Sul secondo
prato.
gradino del podio è salito Matteo Carasi dell’Atl. Concesio
Duelli serrati. TragliAllievi,ga- (8’36"), terzo Corneliu Bostan
ra accesissima con testa a testa del Cus Brescia (8’42"). ImpotraSimoneGobbieEnricoVec- nente cavalcata in solitaria
chi. Ha prevalso quest’ultimo, dell’atleta di casa Anna Castel-

Allievi. Nel gruppo Vecchi è al centro, Gobbi a sinistra e Carli a destra

Ciliverghe. Il superamento dell'ostacolo nella campestre

lani tra le Ragazze. La portacolori del Gs Rezzato si è imposta
in4’34",precedendoDanilaMilani dell’Atletica Vallecamonica (4’46") e Claudia Tapparo
dell’Atletica Villanuova (4’48).
Decisamente più combattuta
laprovadei Ragazzidove a meno di 100 metri dalla fine, approfittando della salitella del
"gazebo",SamuelBonohalanciato l’affondo. Il 13enne

dell’Atl. Pompiano ha chiuso
in 4’11", un secondo meglio di
Loris Cittadini (Atl. Rodengo
Saiano) e quattro secondi in
meno rispetto a Marco Trebeschi (San Rocchino). Prove entusiasmanti anche per i piccolissimi. Tra le Esordienti vittoria di Giorgia Canziani (Atl. Villanuova),mentretraimaschietti successo di Pietro Rebodi
(Atl. Rebo Gussago). //

Nadia Fanchini cresce:
in supergigante
si avvicina alla top15
Sci
LAKE LOUISE (Canada). La forma

migliore è lontana e non potrebbe essere altrimenti, ma in
certi momenti bisogna trovare
il buono nelle cose. Nel
weekend canadese di Nadia
Fanchini, ad esempio, c’è un
crescendo che fa ben sperare:
mentre la sorella Elena conferma l’allergia al superG (31ª a
2’’45, partendo però penultima), la seconda delle consanguinee di Montecampione
s’avvicina alla top15 con un
16° tempo che non è da disegnare, vista la sua rincorsa
post-infortunio
«Non si può essere contenti
per questo risultato- ammonisce Nadia - ma ci vuole pazienza perché non ho occhio: ero
troppo precisa e in superG non
va bene. Faccio fatica, si vede
che ho messo solo 20 giorni fa
gli sci. Ma è un passo in avanti,
nonmi posso lamentare: vediamo come andrà la prossima
volta a Sankt Moritz (dove ci sarà venerdì una combinata, seguita da due supergiganti,
ndr)».
La terza e ultima gara canadese conferma l’ottimo momento di Tina Weirather, l’atleta del Lichtenstein che dopo
un secondo e un quinto posto
in discesa trova il gradino più

In azione. Nadia Fanchini

alto. Alle sue spalle, di poco, la
rediviva Lara Gut, che ci ha
messo poco per tornare in alto
dopo l’infortunio ai Mondiali.
Terza l’austriaca Schmidohofer, la miglior azzurra è Johanna Schnarf (6ª). Goggia nona.
Ordine d’arrivo. SuperG di

Lake Louise: 1) Tina Weirather
(Lie) 1’18"52; 2) Lara Gut (Sui)
+0’’11; 3) Nicole Schmidhofer
(Aut) +0’’27; 6) Johanna Schnarf (Ita) +0’’88; 9) Sofia Goggia (Ita) +1’’; 16) Nadia Fanchini (Ita) +1’’69; 31) Elena Fanchini (Ita) +2’’45.
Classifica generale. 1) Mikaela

Shiffrin (Usa) 510; 2) Viktoria
Rebensburg (Ger) 336; 3) Tina
Weirather (Lie) 234; 21) Elena
Fanchini (Ita) 61; 58) Nadia
Fanchini (Ita) 24. //
FABIO TONESI

Gigante: il ritorno di Hirscher
Soltanto 13° l’azzurro Moelgg
Sci
BEAVER CREEK. È tornato il cam-

pionissimo austriaco Marcel
Hirscher, e lo ha fatto alla sua
maniera. Tre mesi dopo una
frattura al malleolo, al rientro
Marcel ha ottenuto nel gigante
di Beaver Creek il 46° successo
in carriera e il quarto in un que-

sta località. Secondo il norvegese Henrik Kristoffersen in
2.38.18 e terzo il tedesco Stefan
Luitz in 2.38.33. E l'Italia? Niente di particolarmente buono:
basti dire che il migliore degli
azzurri è stato l'altoatesino
Manfred Moelgg, solo 13° in
2’29"30. Sabato e domenica in
Francia, Val d'Isère, sono in
programma un gigante e uno
speciale. //

