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SCI ALPINO Nuova giornata no per le azzurre nel gigante vinto dalla svizzero-bresciana Gut

Italia, altra delusione
Ora c'è Franzoni-ter
Il gardesano al terzo impegno al Mondiale dopo combinata e parallelo
Non ho niente da perdere. Darò il massimo, alla fine faremo i conti»
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•~ Archiviato col magone lo
slalom gigante femminile vin-
to dalla svizzera-bresciana
Lara Gut Bchrami sulla statu-
nitense Mikaela Shiffrin e
sull'austriaca Katharina Lien-
sberger, l'Italsci gioca oggi al-
tre 4, fiches tra le porte larghe
per cercare di fare quadrare i
conti dello sci alpino azzurro
ai campionati del mondo di
Cortina d'Ampezzo 2021. Il
quartetto di gigantisti che og-
gi andrà a caccia del podio sa-
rà composto dal bresciano
Giovanni Franzoni, Luca De
tlliprandini,Riccardo Tonet-
ti e Giovanni Borsotti, da
qualche tempo moroso della
nostra Marta Rossetti.

Per Franzoni sarà laterza ga-
ra in questa sua prima espe-
rienza iridata dopo la combi-
nata alpina chiusa al 28» po-
sto e il parallelo dove invece
non è riuscito a qualificarsi
per la seconda fase. Il finan-
ziere di Manerba, a 19 anni, è
il più giovane della pattuglia
azzurra: «Lo shdorn gigante
è la mia specialità preferita -
sottolinea-, e sono davvero fe-
lice di avere questa opportu-
n ità. In questa stagione ho di-
sputato 3 giganti in Coppa
del Mondo e ora mi accingo a
correre il Mondiale. L'ap-
proccï o sarà com c sempre vo-
tato all'attacco, non ho nulla
da perdere e voglio sfruttare
questa grande occasione. Pi-
sta lunga e temperatura in au-
mento costituiranno un seve-
rissimo banco di prova. L'o-
biettivo? Dare tutto, poi fare-
mo i conti»,
Franzoni, con il pettorale
numero 37, sarà l'ultimo de-
gli azzurri. Luca De Alipran-
dini scenderà con il 12, Bor-
sotti con il 21, Tonetti con il
24. Prima manche alle ore
10, seconda alle 13,30.
A Casa Italia la delusione

GiovarnPFrdnto« iAanni: rlggante adiC+rro e rlterzo in-pegno a Cortina

per la clamorosa def'aillance
delle gigantiste azzurre è an-
cora palpabile. La gara ha
esaltato le qualità tecniche e
agonistiche di Lara Gut Beh-
rami, due volte prima in su-
perG e gigante, dopo essere

state terza inlibera: eguaglia-
ta la grande connazionale
Maria Walliser, due ori e un
bronzo a Crans Montana
1987 dove erano in gara an-
che i bresciani. Nicoletta Me-
righetti, Alberto Ghidoni e

t#i
Covid
La temuta variante inglese
del Coronavirus fa la sua
comparsa anche ai
Mondiali di sci di Cortina
D'Ampezzo, e anche se non
ha interessatogli atleti ha
comunque colpito la
cosiddetta «bolla» creata
all'interno della macchina
organizzativa della
competizione iridataLa
variante è stata trovata in
due italiani, due veneti e due
provenienti da altre regioni.
La notizia è stata diffusa da
Antonia Ricci, direttrice
dell'istituto Zoo profilattico
Venezie di Padova. Sono
circa 20mila i tamponi perla
ricerca del Covid eseguiti,
dal primo febbraio, sui
partecipanti al Mondiale di
Sci di Cortina, e finora sono
risultate positivi - con
conferma al molecolare- i7
persone, tutte
asintomatiche, poste in
isolamento e allontanate
dal circuito. Alla campagna
di screening hanno
presenziato 6.365 persone
da oltre 70 nazioni,
comprendendo gruppi
sportivi, staff di supporto e
forze dell'ordine, sistema di
ospitalità e ristorazione.

Ivano Edalini. Le azzurre
hanno clamorosamente falli-
to la prova, a partire dalla
neo-campionessa del mondo
nel parallelo Marta Bassi no,
solo al 13° posto, e Federica
Brignone out dopo pochi se-
condi.
Laura P irovano ha chiuso al
260 posto, mentre non si è
presentata alla seconda pro-
va Elena Curtoni. Quella che
sembrava la gara preferita
delle italiane, ha riservato so-
lo delusione.
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