
Sci Mondiali

Vinatzer quarto
nello slalom iridato
> Servizi a pagina 32 e 33

Vela

Luna Rossa in finale
nell’America ’s Cup
> Servizi a pagina 31

Südtirol, pareggio amaro
Calcio serie C. Un grande FC impatta per 1-1 al Druso con il Padova nella 26esima giornata del girone B di serie C
Biancorossi in vantaggio con Voltan e raggiunti nel finale da Curcio. Negato un rigore per un fallo su Fischnaller

L’ANALISI

VALENTINO BECCARI

VINATZER
MEDAGLIA
DI LEGNO
DELLA PAURA

Calcio serie A

L’Inter vince il derby
e allunga in vetta
> Servizi alle pagine 24 e 25

L
a medaglia di legno è 
quella meno pregiata, 
perchè “tagliata” nella 
foto ricordo del podio, 

non presente nell’albo d’oro, 
cancellata dalla memoria stori-
ca degli annuari. La medaglia 
del rimpianto, del rammarico, 
dell’avrei potuto. Nel caso di 
Alex Vinatzer il quella di legno 
è stata la medaglia della paura 
perchè nella prima manche è 
sceso senza catene, libero da 
influenze, nemmeno condizio-
nato da quel pettorale 17 che 
appartiene alle sacre scritture 
della scaramanzia. Nella secon-
da invece si è presentato al can-
celletto di partenza con i fanta-
smi di un recente passato che 
lo hanno fatto uscire troppe 
volte in slalom e allora ha af-
frontato il pendio con troppo 
rispetto senza rischiare come 
invece si dovrebbe fare in una 
gara secca come il Mondiale. È 
sembrato quasi di rivedere Ro-
bert Erlacher, uno che in alle-
namento rifilava qualche deci-
mo a Tomba ma che in gara arri-
vava con i crampi nello stoma-
co. Non come Tomba che af-
frontava una gara di Coppa del 
mondo o dei Giochi olimpico 
con lo stesso atteggiamento 
che avrebbe avuto nella Coppa 
Cobram di fantozziana memo-
ria. Il ventunenne gardenese è 
un talento straordinario però 
se sei secondo dopo la prima 
manche di un Mondiale non 
devi accontentarti e giocare il 
rosso o nero ma puntare tutto 
sul numero come ha fatto Stefa-
no Gross nella prima manche. 
Certo, può andarti male ma se 
va bene al posto del legno co-
me minimo c’è il bronzo,

Virtus Bolzano, che vittoria
• Dopo otto sconfitte consecutive finalmente è tornata la vittoria 

per la Virtus Bolzano che ieri all’Internorm Arena ha battuto il Mon-

tebelluna per 4 a 2. Successo per 2 a 1 del Trento con il Delta Porto 

Tolle

• Voltan realizza il gol del vantaggio del Südtirol 

Eydallin trionfa in Val Martello
• Gran giornata di scialpinismo in Alto Adige al Trofeo Marmot-

ta, quarta tappa di Coppa del Mondo. A vincere tra i Senior sono 

stati l’italiano Matteo Eydallin e la svedese Tove Alexanders-

son.

• Scivolone esterno per l’HC Bolzano Alperia, che in casa dell’EC 

KAC deve arrendersi per 4 a 2. Biancorossi capaci per due volte di 

accorciare le distanze, ma mai in grado di rimettere in equilibrio un 

match intenso e a tratti duro.

Il Bolzano scivola a Klagenfurt
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