
.

1

Data

Pagina

Foglio

19-02-2021
337ìÌrcIoJPoRi

RISULTATI E PROGRAMMA

Oggi gli uonài con De AIiranc1i
A Cortina agiva la variante mese
Ai Mondiali di sci alpino in corso
a Cortina sono stati individuati,
su sei campioni, quattro casi del-
la variante inglese del coronavinns.
Lo ha reso noto la dottoressa An-
tonia Ricci, direttrice dell'Istituto
zooprofilattico delle Venezie, limi-
tandosi ad affermare che sono «le-
gati a persone residenti in Italia».

MINACCE A WALDNER
Dalle polemiche alle minacce: si
continua a parlare del parallelo
dei Mondiali e la stessa Fondazo--
ne Cortina 2021 è intervenuta con
una nota esprimendo «vicinanza
e solidarietà a Markus Waidner,
il responsabile FIS delle gare ma-
schili di Coppa del Mondo e dei
Mondiali di sci alpino, che ha rice-
vuto minacce di morte via e-mail
dopo le polemiche per lo svolgi-
mento del gigante parallelo dì Cor-
tina d'Ampezzo, che ricadeva sotto
la sua competenza. Per un even-
to come il nostro, improntato sui
valori dello sport e del fairplay, è
inaccettabile che un professioni-

sta stimato come Markus riceva
messaggi così gravi, che vanno ol-
tre il nonnale dibattito e confronto.

In questi anni, tutte le persone
che hanno lavorato ai Mondiali
di Cortina 2021 si sono impegna-
te con professionalità e passio-
ne, perla buona riuscita di que-
sto evento, sul quale accettiamo
un franco confronto, ma assolu-
tamente mai sterili e così pesanti
minacce».

tFIRIPRODUZI.ONE RISERVATA.

GIGANTE DONNE:1. Gut-Behrami (Svi) in
2'30"66: 2. Shiffrin (Usa) a 0"02; 3. Lien-
sberger(Aut) a 0"094. Robinson(Nzl)a 0"73;
5.Siebenhofer(Aut) a 1"266. Gasienica-Da-
niel (PoI) a 1"53:7. Wodey(Fra)a 1"64:8. Hol-
dener(Svi)a 1"68; 9. Mowinckel (Nor) al "70;
10. O'Brien (Usa) a 1"80;13. Bassino a 2"28;
26. Pirovanoa 6"51; rit.18 m. Brignone.

OGGI: ore 10 e 13.30 gigante maschile. Il pri-
mo azzurro a scendere è De Aliprandini con il
pettorale n.12. Diretta tv RaiSport ed Euro-
sport.

MEDAGLIEREAustria4ori-Oargenti 1bron-
zo; 2.Svizzera 3-1-5;3. Francia 1-1-2; 4.Sta-
ti Uniti 1-1-1; 5. Italia e Norvegia l-0-0.

L

7.19003d4,140M94 11 aa

Moioli mette Ia_ 17a '
_ ºIGosì fino alla finn

Ir,e~ ' :®

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Istituto Zooprofilattico

0
7
5
9
7
0

Quotidiano

Pag. 58

mantovanic
Evidenziato


