
[ SCI ALPINO ]

Furli una conferma.Ma ecco pure Marri
Sono i portacolori dell’Alta Valtellina a dominare il superG di Santa Caterina
S. CATERINA La seconda giornata del
superG svoltosi in Valfurva, nell’ambi-
to del Circuito INA-Assitalia, è stata fa-
vorevole ai rappresentanti dello Sci Club
Alta Valtellina. 
Se il successo di Furli, di cui parleremo
più avanti, non costituisce certo una sor-
presa, l’affermazione di Silvia Marri por-
ta alla ribalta un nome che, finora, non
era mai apparso nei primi posti delle
graduatorie stagionali. 
Davvero tirata e combattuta la gara tra
le Allieve, a dimostrazione dell’equili-
brio che regna nel circuito, con Virginia
Sosio (fin qui la più regolare tra le atle-
te sul podio, con un primo e due secon-
di posti ottenuti) staccata di soli 6/100,
mentre Gloria Lorini (un primo e due
terzi posti fino a questo momento) è ter-
minata a 12/100 e Laura Gazzi ha man-
cato il podio per soli cinque centesimi.
In campo maschile, invece, nessuno ha
potuto mettere in dubbio il primo posto
di Marco Furli che, imbufalito per l’u-
scita in slalom a Livigno, precedendo,
per la terza volta Michele Beretta, fratel-
lo minore di Carlo, che in questi giorni

è ai Mondiali Junior di Crans Montana.
L’alfiere del club madesimino, che nel-
la prima occasione era terminato ad ap-
pena 15 centesimi da Furli, ha dovuto
accusare un ritardo che ha sfiorato i due
secondi, con Athos Casartelli che sale,
per la terza volta, sul terzo gradino del
podio.
Il prossimo turno del Circuito sarà an-
cora dedicato alla velocità. 
A Caspoggio, i Ragazzi gareggeranno nel-
la giornata di sabato 5 febbraio, gli Al-
lievi 24 ore più tardi.
Stando all’esito delle prime prove dei
Circuito, c’è da attendersi altri colpi di
scena. Unica incognita il maltempo, per
via della perturbazione annunciata sul-
l’Italia settentrionale nei prossimi gior-
ni.
Le classifiche della gara di ieri. 
Allievi femminile: 1. Silvia Marri (Al-
ta Valtellina) 1.02.47, 2. Virginia Sosio
(Bormio) 1.02.53, 3. Gloria Lorini (Ma-
desimo) 1.02.59, 4. Laura Gazzi (Valma-
lenco) 1.02.64, 5. Bianca Turati (Made-
simo) 1.02.89, 6. Chiara Cabello (Caspog-
gio) 1.03.09, 7. Selene Martinelli (Bor-

mio) 1.03.59, 8. Monia Martinelli (Val-
didentro) 1.03.83, 9. Elena Pilatti (Ma-
desimo) 1.04.41, 10. Chiara Borghi (Val-
malenco) 1.04.72, 11. Martina Sbardel-
lotto (Alta Valtellina) 1.05.36, 12. Camil-
la Mazzoleni (Valmalenco) 1.05.46, 13.
Martina Alberti (Bormio) 1.06.26, 14.
Eleonora Mazzoleni (Valmalenco)
1.06.33, 15. Francesca Stampa (Aprica)
1.07.05.
Allievi maschile: 1. Marco Furli (Alta
Valtellina) 56.77, 2. Filippo Beretta (Ma-
desimo) 58.75, 3. Athos Casartelli (Bor-
mio) 58.85, 4. Samuele Bottacin (Made-
simo) e Paolo Nessi (Reit Ski Team)
59.66, 6. Matteo Balgera (Livigno)
1.00.13, 7. Nicolò Rodigari (Livigno)
1.00.67, 8. Nicolo Canclini (Bormio)
1.00.72, 9. Albino Cantoni (Livigno)
1.01.07, 10. Alessandro Scuri (Madesi-
mo) 1.01.94, 11. Fabio Ambrogi (Apri-
ca) 1.02.16, 12. Federico Belponer (S.
Caterina) 1.02.28, 13. Pietro Canclini
(Bormio) 1.02.59, 14. Matteo Plona
(Aprica) 1.02.65, 15. Matteo Bruseghini
(Valmalenco) 1.3.27. 

Paolo Valenti
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ASamolaco si parla morbegnese
La vittoria donne va a Bovisio
Gare tirate e parecchi talenti in evidenza nella terza prova dei Regionali

SAMOLACO Sui prati di Tremenda i Ra-
gazzi del Csi Morbegno non hanno avuto
rivali. Si è tenuta ieri a Samolaco la pro-
va valida per la terza gara dei Campiona-
ti regionali giovanili e di società. 
La manifestazione, organizzata dal Gp Val-
chiavenna, si è svolta vicino al centro di
aggregazione giovanile Tremenda Xxl e
ha visto impegnati 443  atleti provenien-
ti da tutta la regione. Nonostante le tem-
perature rigide, le gare si sono tutte svol-
te regolarmente su  un terreno duro, ma
ben preparato.  
Nel campionato di società il Csi Morbe-
gno ha vinto nella categoria Ragazzi da-
vanti a Casazza e Valle Camonica, con il
Santi quinto, il Valchiavenna sesto e il Ta-
lamona decimo.  
Tra le Ragazze successo per il Bovisio Ma-
sciago con il Valchiavenna decimo. Nel-
la classifica delle Cadette è arrivato un al-
tro successo di Bovisio e si sono fatti va-
lere il Valgerola e il Csi Morbegno che han-
no conquistato il settimo e l’ottavo posto.
Tra i Cadetti primo posto dell’Atletica Lec-
co, mentre  il Valchiavenna ha chiuso in
settima posizione davanti al Lanzada. 
Le gare sono iniziate con gli Esordienti B
e C dove nel femminile si è imposta An-
na Tosarini del Santi davanti a Vittoria
Colomba e Zoe Laudani del Csi Morbe-
gno. Nel maschile c’è stato il successo in
volata per Francesco Speziale (Csi Mor-
begno) davanti ad Alessandro Ambrosi-
ni (Santi) e Matteo Bardea (Lanzada). Tra
le Esordienti A successo per Silvia Spi-
ni (Valgerola) con Katia Nani (Lanzada)

terza, Anna Ciarrocchi (Morbegno) quar-
ta e Giulia Revocaria (Valchiavenna) se-
sta. Tra i coetanei vittoria per Leonardo
Ciapponi (Morbegno) davanti a Marco
Della Rodolfa (Lanzada) secondo, Alfre-
do Nana (Lanzada) quarto, Gianluca Ne-
sossi (Valchiavenna) quinto e Cristian
Menghi (Valgerola) sesto. Nella prova del-
le Ragazze ha vinto Marta Zenoni (Brusa-
porto) e c’è stato il settimo posto per Ste-
fania Bulanti (Morbegno). Tra i Ragazzi
successo di Sebastiano Parolini (Casazza)
e bella prova di Daniele Frate (quarto) e
Leonardo Baldazzi – sesto -  del Csi Mor-
begno, di Pietro Martelletti (Valchiaven-
na) settimo e Federico Gusmeroli (Tala-
mona) decimo. Nelle Cadette ha vinto Ni-
cole Svetlana Reina (Pol. Novate) e si è
fatta valere Alessia Zecca (Valgerola), quin-
ta al traguardo. Tra i Cadetti è arrivato il
successo per Danilo Gritti (Valle Bremba-
na) e c’è stata la splendida prova di due
atleti della provincia di Sondrio: Andrea
Della Rodolfa (Lanzada) al secondo  e Ga-
briele Masolini (Valchiavenna) al terzo
posto. Bene anche Ayyoud Bernhanem
(Santi), quinto.
Il prossimo appuntamento con l’atletica
è in programma per domenica 15 maggio
con i Campionati italiani giovanili di cor-
sa in montagna che si terranno a Prosto
di Piuro. Sarà senza dubbio un’altra gior-
nata da ricordare dopo quella del 2005,
quando il tracciato di palazzo Vertemate
era stato teatro per la prima volta di una
gara di Campionato italiano. 

Stefano Barbusca

[futuri campioni]

BEN 443 ATLETI AL VIA
La manifestazione, organizzata dal Gp Val-
chiavenna, si è svolta vicino al centro di ag-
gregazione giovanile Tremenda Xxl e ha vi-
sto impegnati 443 atleti provenienti da tut-
ta la regione

I TITOLI PER SOCIETA’
Nel campionato di società il Csi Morbegno
ha vinto nella categoria Ragazzi davanti a
Casazza e Valle Camonica, con il Santi quin-
to, il Valchiavenna sesto e il Talamona deci-
mo

FONDO COMPATTO
Nonostante le temperature rigide, le gare si
sono tutte svolte regolarmente su un terre-
no duro, ma ben preparato, che ha permes-
so agli atleti di esprimere le proprie possi-
bilità

Marco Furli, una garanzia

In cabina di regia gli organizzatori del Gp Valchiavenna FOTO DARDO
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Nevica e c’è la nebbia:
salta la prova di Coppa
SESTRIERE – (p.v.) Decisamente sfortunata
la tappa di Coppa del Mondo femminile pre-
vista nella località piemontese, che avreb-
be dovuto vedere l’effettuazione di una di-
scesa libera e di una supercombinata. Si è
tentato, con una serie di rinvii, di salvare al-
meno una competizione, ma neve e, soprat-
tutto, nebbia, hanno portato, nella giornata
di ieri, al forzato annullamento di un pro-
gramma che avrebbe potuto riservare altre
soddisfazioni a Elena Curtoni, La quale, gra-
zie ai sette inserimenti a punti – con il ca-
polavoro del 10. posto in superg a Cortina –
è risalita al 50. posto nella classifica gene-
rale di Coppa, risultato notevole per un esor-
diente al massimo livello. 
La valtellinese avrebbe potuto giocare, al
Sestriere, le sue carte nella gara veloce, ma
soprattutto nella supercombinata. Oggi però
Elena sarà già impegnata nella seconda pro-
va cronometrata della libera di Crans Mon-
tana, dove si assegnano i titoli mondiali ju-
niores. La stakanovista Curtoni affronterà
tutte le prove, ma si gioca le maggiori chan-
ce – almeno in base ai risultati ottenuti fi-
nora – in superg, discesa e combinata, do-
ve, tra l’altro, è già stata capace di metter-
si al collo una medaglia di bronzo. Le gare
iridate in terra svizzera saranno poi segui-
te da quelle mondiali assolute di Garmisch.
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