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BIATHLON / Il sodalizio di Rhêmes-Saint-Georges vince la Coppa Comune di Bionaz-Oyace■

Il Granta Parey mette TUTTI d’accordo
A livello assoluto successi tutti targati Gontel: Nadège e Kevin sbaragliano la concorrenza
bionaz - Granta Parey davanti a tutti nella 
domenica di Bionaz dedicata al biathlon, do-
ve l’individuale ad aria compressa e piccolo 
calibro del circuito regionale Unicredit ha 
vissuto anche la seconda uscita stagionale 
della categoria Cuccioli.
Nella giornata allestita dal Bionaz Oyace, co-
me detto, ci ha pensato il sodalizio di Rhê-
mes-Saint-Georges a dominare la classifica 
per società, portando a casa la Coppa Co-
mune di Bionaz-Oyace.

Giovani-Senior

La grande domenica del Granta Parey è 
iniziata nella gara femminile della Giova-
ni-Senior, dove l’Aspirante Nadège Gontel 
(25’37”58; 0 1 0 0) ha preceduto la Junior del 
Brusson Ambra Fosson (27’44”42; 0 1 1 2) e 
la seconda Aspiranti, Alice Pacchiodi del 
Godioz (27’51”80; 0 1 2 1). Quarta, ma prima 
Giovani, la portacolori dell’Amis de Ver-
rayes, Sabrina Borettaz (28’32”68; 2 2 0 2), 
con quinta la Junior Laura Sciarpa del Val-
digne (28’44”86; 1 2 2 3). Valentina Naudin del 
Granta Parey, sesta, ha completato il podio 
Aspiranti in 29’45”54 (0 2 0 2). Doppietta tar-
gata Cse al maschile, dove lo Junior Kevin 
Gontel (22’06”71; 0 0 0 0) ha avuto la meglio 
sul Senior Michael Durand (23’31”35; 0 0 1 
1) e sull’Aspirante del Valgrisenche Dewis 
Barrel (20’24”64; 0 0 1 1). Quarto e primo Gio-
vani l’atleta del Sarre, Leonardo Mosquet 
(27’28”34; 0 2 3 1), con quinto e secondo Senior 
Emile Guidetti del Granta Parey (27’31”68; 1 

0 0 2). Il podio Giovani è completato da Pie-
tro Segor del Godioz (settimo) e da Julien 
Petitjacques del Bionaz Oyace, nono asso-
luto. Mattia Nicase del sodalizio di casa è ot-
tavo assoluto e completa il terzetto Senior, 
mentre il podio Aspiranti ha visto i due ul-
timi posti completati da Gabriel Curtaz del 
Gressoney, sesto assoluto, e Laurent Curtaz 
del Brusson, undicesimo assoluto.

Allievi

È stata Michelle Saracco del Brusson a impor-

si nella 6 km Allieve con il crono di 25’11”46 
(0 0 1 0). Il podio è stato completato da Nico-
le Carlin del Granta Parey (25’58”61; 0 1 0 1) 
e Sidonie Silvani del Bionaz Oyace (26’14”12; 
1 1 1 1). Maschi impegnati sui 7.5 km, dove è 
arrivata la doppietta del Godioz, guidato da 
Lorenzo Bonino (32’10”04; 1 2 1 3) ed Edoardo 
Pesce (32’26”47; 1 2 4 0); terzo Gabriele Leone 
dell’Amis de Verrayes (32’26”95; 2 2 2 2).

Ragazzi

Ancora Brusson sugli scudi tra le Ragazze, 

con Elodie Christille (17’50”60; 1 1 1) a prece-
dere Carol Gontel del Granta Parey (18’28”71; 
0 1 0) e Sofia Barailler del Bionaz Oyace 
(18’55”16; 0 0 0). Ancora Godioz padrone al 
maschile, grazie al successo di Laurent Cu-
gnach (20’55”57; 1 0 0) su Walter Landry del 
Bionaz Oyace (21’25”96; 0 0 1) e Jean-Marc 
Pellissier del Brusson (22’17”90; 3 1 1).

Cuccioli

Ha sorriso a Sophie Bonin del Godioz 
(10’27”61; 1 0) la seconda stagionale della 
Cuccioli femminile, dove il podio è stato com-
pletato da Elody Vittaz dell’Amis de Verrayes 
(13’38”39; 2 0) e Stéphanie Diemoz del Bionaz 
Oyace (14’21”40; 3 4). È arrivata la doppietta 
targata Granta Parey al maschile, grazie a 
Hervé Martin (13’30”02; 0 1) ed Emil Dandres 
(13’40”67; 0 2), con terzo Niccolò Bertino del-
lo Champorcher (14’11”78; 1 1).
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Il podio assoluto maschile

scIALpINIsmO / Lampi rossoneri dalla due giorni di Coppa del Mondo in Val Martello; azzurri bene nell’individuale dopo una sprint deludente■

Guichardaz secondo Under 23, Maguet torna in TOP TEN
val martello - Ci ha pensato 
la zampata Under 23 di Se-
bastien Guichardaz nell’in-
dividuale di domenica a far 
tendere al sereno non solo 
il cielo, ma anche il bilancio 
rossonero nella due giorni 
di Coppa del Mondo, ospi-
tata in Val Martello nell’am-
bito del Marmotta Trophy. 
Con un Nadir Maguet (foto) 
un po’ appannato, ma in ri-
presa, sono arrivati il Cse e 
il guizzo di Guichardaz nel-
la seconda giornata a rimet-
tere le cose a posto.

Sprint

La quarta tappa di Coppa si 
è aperta con la sprint di sa-
bato, che ha visto il successo 
dell’Under 23 svizzero Arno 
Lietha davanti a Nicolò Can-
clini e allo spagnolo Oriol 
Cardona Coll. Gli alpini Ro-
bert Antonioli e Nadir Ma-
guet si sono piazzati 7° e 12°. 
Sebastien Guichardaz del 
Corrado Gex ha chiuso 22° 
assoluto e 7° Under 23.

Individuale

La riscossa è arrivata nella 

giornata di domenica, dove 
i portacolori della Perenni 
hanno fatto la parte del leone 
nell’Individuale. Su un per-
corso caratterizzato da quat-
tro salite, tre discese e due 
tratti da percorrere 
con gli sci in spalla, 
Matteo Eydallin ha 
fatto la differenza 
nella prima ascesa 
e ha vinto con mar-
gine in 1h 43’27”, la-
sciandosi alle spal-
le l’elvetico Rémy 
Bonnet (1h 43’58”) e 

i compagni di caserma Ro-
bert Antonioli (1h 43’59”), Da-
vide Magnini (1h 44’45”) e Mi-
chele Boscacci (1h 45’05”). Ot-
tavo Nadir Maguet, giunto al 
traguardo in 1h 46’37”.

Il capolavoro della 
pattuglia azzurra 
è stato completato 
nell’Under 23, dove 
Andrea Prandi (15° 
in 1h 50’37”) ha pre-
ceduto il rossonero 
Sebastien Guichar-
daz (1h 51’33”), 18° 
assoluto.

Sala stampa

«Oggi sono contento - spie-
ga Nadir Maguet al termine 
dell’individuale -, sono torna-
to in top ten dopo due tappe 
di Coppa in cui sono rima-
sto un po’ indietro. Ho avu-
to sensazioni buone e que-
sto mi dà un po’ di confor-
to in vista dei Campionati 
mondiali».
Raggiante Sebastien Gui-
chardaz. «Sono molto sod-
disfatto - dice -, oggi anda-
re bene era importantissimo.
Ho faticato nella sprint, come 

al solito, ma sapevo che per 
la classifica Overall sarebbe 
stato importante fare un bel 
piazzamento oggi».
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sNOwBOArdcrOss / Quattro vittorie condite dai sei podi per la spedizione rossonera ai campionati regionali di Colere■

Lombardia terra di CONQUISTE per i rider valdostani
colere - Quattro vittorie e sei 
podi. È un bottino di tutto ri-
spetto quello portato a casa 
dai rider rossoneri, impe-
gnati domenica a Colere nei 
campionati regionali lombar-
di di snowboardcross. 
Primi squilli già dalla cate-
goria Giovani-Senior, dove 
al femminile il successo va 
alla trentina Sofia Groble-
chner, che precede la rosso-
nera dell’Aosta snowboard 
club Alice Bruno e la vene-
ta Allyson Natalia Donò; se-
sta Margherita Gal dell’Ao-
sta Snowboard club. Vitto-
ria bergamasca al maschi-
le con Niccolò Colturi; fuo-
ri agli ottavi Lorenzo Cha-
tel del Crammont.
Esultanza made in vda nel-
la categoria Allieve, con il 
successo di Beatrice Bozzet-
to dello Snow Team Cour-
mayeur, davanti alla lom-
barda Valeria Leccese e a 
Valentina Di Leo del Cram-
mont. Tra i maschi, secon-
da piazza per Federico Ca-

si del Crammont nella gara 
vinta dal friulano Gianluca 
Di Mola.
Parlano lombardo le Ragaz-
ze, dove si registra il colpac-

cio di Miryam Adriana Zani; 
quarta Giulia Mia Lo Giudi-
ce dello Snow Team Cour-
mayeur, con quinta la com-
pagna Rebecca Duval. Trion-

fo rossonero tra i maschi, 
grazie a Elia Tropiano del-
lo Snow Team Courmayeur 
che precede l’altoatesino 
Cesare Mattei, il lombardo 

Emanuel Bormolini e Gio-
vanni D’Acierno del Cram-
mont; quinto e sesto gli altri 
due portacolori del Cram-
mont Gianluigi Lena e Alexis 
Marco Jourgeaud; fuori agli 
ottavi Giacomo Maria Crip-
pa dello Snow Team Cour-
mayeur. 
Show valdostano nei Cuc-
cioli. Al femminile, si impo-
ne Thea Tropiano dello Snow 
Team Courmayeur, che la 
spunta su Sofia Guffanti del 
Crammont, sulla lombarda 
Angelica Silvestri e su Mar-
tina Casi, ancora del Cram-
mont. Stop in semifinale per 
Vittoria Corbari e Paola Boz-
zeto, sempre del sodalizio di 
Pré-Saint-Didier. Colpac-
cio rossonero anche al ma-
schile, con Giovanni Colom-
bo del Crammont a impor-
si sul lombardo Alex Dossi 
e sui compagni di team Mi-
chele Eugenio Colorni Vita-
le, Riccardo Ridella e Mat-
tia Corbari.
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Moioli detta legge 

Archiviati i Mondiali, Miche-
la Moioli è tornata a detta-
re legge in Coppa del Mon-
do. L’alpina bergamasca ha 
vinto lo snowboardcross au-
striaco di Reiteralm. Moio-
li e Raffaella Brutto hanno 
chiuso una davanti all’al-
tra nei quarti e in semifi-
nale, conquistando in sciol-
tezza la big final. Nell’atto 
conclusivo la campionessa 
olimpica ha messo tutte in 
riga, vincendo davanti alla 
statunitense Lindsey Jaco-
bellis e alla francese Chloe 
Trespeuch; Brutto ha chiu-
so quarta. Meno bene gli az-
zurri. La vittoria è andata al 
padrone di casa Alessan-
dro Haemmerle seguito da 
Lucas Eguibar e Mick Dier-
dorff. Omar Visintin, elimi-
nato in semifinale, ha vinto 
la finalina chiudendo quin-
to; 13° Lorenzo Sommari-
va, 22° Michele Godino, 41° 
Tommaso Leoni, 51° Filippo 
Ferrari e 59° Matteo Men-
coni, tutti del Cse.

Snowboard
Flash

Foto di gruppo per i portacolori del Crammont
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