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Disastro delle azzurre nel Gigante: l'Italia resta a quota uno
Bussino chiude lontana dal podio, Brignone non si riscatta e va fuori. Oggi tocca agli uomini

VALENTINA LO RUSSO

... Disfatta azzurra a Cortina,
di nuovo. E proprio nel Gigan-
te dove le azzurre avevano
più chance di medaglia, con
Marra Bassino leader di spe-
cialità e Federica Brignone, a
caccia di riscatto in un Mon-
diale fino a qui sottotono.
Niente da fare invece.
Già la prima manche ha man-
dato in frantumi le speranze
azzurre: la Bassino ha com-
messo un paio di errori «leta-
li» e ha chiuso I5esima a 1"54
dalla leader Mikaela Shiffrin.
La Brignone è uscita dopo
una trentina di secondi e due

ottimi intermedi. Ha vinto La
svizzera Lara Gut-Behrami,
già incoronata nel supere.
Trentesima Laura Pirovano,
32esima Elena Curtoni a oltre
4 secondi. Nessun miracolo
nella seconda manche: la Bas-
sino ha chiuso 13esima,26esi-
ma la Pirovano a 6 secondi e
mezzo. Non è proprio partita
Elena Curtoni. Le speranze di
medaglia per l'Italia sono ora
appese a un filo: manca solo
lo slalom femminile, discipli-
na dove da anni le azzurre
faticano a entrare nella top 5.
Oggi tocca al gigante uomini
sempre che si riesca ad anda-
re avanti senza intoppi visto

Delusa
Marta Bussino

leader di
specialità ha
chiuso la gara
al 13° posto

che ieri è scattato l'allarme
perla variante inglese del Co-
vid individuata in quattro
tamponi provenienti da un
gruppo di sei prelevati tra i
partecipanti alla competizio-

Caso
Quattro positivi alla variante
inglese del Covid
ira i presenti a Cortina

ne sportiva. Lo ha reso noto
oy.i Antonia Ricci, direttrice
dell'Istituto zooprofilattico
delle Venezia di Padova, che

per conto della Regione Vene-
to sta attuando un program-
ma dí sequenziamento del vi-
rus sul territorio. Si tratta di
«persone residenti in Italia»,
e non è stato accertato, anco-
ra, se siano atleti, tecnici o
accompagnatoti. «I controlli
sugli sportivi - ha spiegato la
direttrice del Servizio preven-
zione regionale Francesca
Russo - sono già previsti con
protocollo internazionale su
tutti í partecipanti».
Ad attendere gli eventi c'è an-
che Sofia Goggia che ha di-
chiarato di tornare sugli sci
ad aprile e di puntare alle
Olimpiadi. 4/2J°:E.,ER,u,
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Immobile scalda i motori

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Istituto Zooprofilattico

0
7
5
9
7
0

Quotidiano

Pag. 5


