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Robert Antonioli durante un passaggio obbligato in discesa 

Caccia alle medaglie
Sfide in Val Martello
per la “Italvaltellina”

MAURIZIO TORRI 

VAL MARTELLO

 “Italvaltellina” a cac-
cia di podi sulle nevi della Val
Martello. Il più motivato della
delegazione sondriese è il cam-
pione del mondo Robert Anto-
nioli che, alzando gli occhi al
cielo respira aria di casa intra-
vedendo vette a lui familiari.
Nella lista convocati per la due
giorni in Alto Adige sono ben 11
gli atleti della nostra provincia.
Due giorni di gare dalla duplice
valenza per la squadra selezio-

Scialpinismo. Sono undici gli atleti convocati

Un fine settimana che vale anche per la selezione

in vista dei Mondiali in programma ad Andorra

nata dai tecnici Bendetti, Can-
clini, Reichegger e Trento. In
palio non solo importanti punti
di coppa, ma anche una qualifi-
cazione agli imminenti mon-
diali in Andorra e alla gara iri-
data long distance di Areches
Beaufort. 

Sulle nevi altoatesine da se-
gnalare il rientro di squadra di
Damiano Lenzi e Katia Tomatis
che, sul muscolare tracciato
della Valtellina Orobie hanno
conquistato un bronzo e un ar-
gento al fianco di Nadir Maguet
e Katia Tomatis. 

La loro presenza è da vedersi
solo in chiave “mondiale long
distance”? Vedremo… A dircelo,
come sempre sarà il campo di
gara. Per il resto nessuna sor-
presa, lo zoccolo duro resta
quello delle scorse tappe, con
l’innesto di uno junior in più: il
veneto Pietro Festini.

L’evento

In Val Martello ormai tutto è
pronto per accogliere la Coppa
del Mondo di skialp, con il Mar-
motta Trophy giunto alla sua
13.a edizione e col programma
confermato per oggi e domani.
Il tutto sarà necessariamente e

doverosamente eseguito nel
pieno rispetto delle norme anti-
Covid, con la creazione della
cosiddetta bolla a garantire e
salvaguardare la salute e la sicu-
rezza degli atleti e dell’intera
macchina organizzativa.

Si parte con la Sprint

Sabato alle 9 scatterà la gara
Sprint con partenza ed arrivo
al Centro biathlon Grogg di
Martello. Il percorso di 1 km
consisterà di un’unica salita, in
cui si dovrà affrontare anche un
tratto a piedi, con un successivo
cambio di assetto e con la disce-
sa che tufferà i concorrenti al
traguardo nel cuore del Centro
Biathlon. 

Domenica alle ore 9 invece
avrà inizio la gara Individuale
con i percorsi e le distanze dif-
ferenziati per categoria: 18.5
km e 1.900 metri di dislivello
per Senior e U23 uomini, 15,2
km e 1.590 metri di dislivello
per Senior e U23 donne e U20
uomini, infine 12,75 km e 1.180
metri di dislivello per U20 don-
ne. 

Gli Azzurri

I: Robert Antonioli, Nicolò

Canclini, William Boffelli (solo
gara Individual), Michele Bo-
scacci,Matteo Eydallin (solo
gara Individual), Davide Ma-
gnini, Nadir Maguet, Federico
Nicolini, Alex Oberbacher, Da-
miano Lenzi (solo gara Indivi-

dual ), Giulia Compagnoni, Alba
De Silvestro, Mara Martini, Ila-
ria Veronese, Katia Tomatis
(solo gara Individual),Seba-
stien Guichardaz, Andrea Pran-
di, Giovanni Rossi,Giorgia Feli-
cetti, Giulia Murada. Junior

Maschile: Rocco Baldini, Pietro
Festini Purlan (solo gara Indi-
vidual ), Alessandro Rossi, Mat-
teo Sostizzo, Luca Tomasoni,
Samantha Bertolina, Lisa Mo-
reschini. 
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Michele Boscacci in discesa Alba De Silvestro 

questa stagione nella stessa ma-
nifestazione. Infine, alla piscina
Samuele di Milano si presente-
ranno ai blocchi di partenza i
tesserati della Dds, prestigiosa
società meneghina che tra le sue
fila può vantare altre atlete val-
tellinesi, tra cui Alice Muffatti
e Nicole Bambini che hanno già
debuttato in Coppa Tokyo nel-
l’ambito della seconda prova an-
data in scena qualche settimana
fa. G. Mai .

Alla piscina “Lamarmora” di
Brescia, invece, scenderanno in
vasca gli atleti dell’Aquatic Cen-
ter, società per la quale è tesse-
rata l’attuale punta di diamante
del movimento natatorio valtel-
linese a livello giovanile, Matteo
Cantoni, classe 2004, reduce da
un quinto e un settimo posto
nella prova di Coppa Tokyo della
scorsa settimana e già capace
anche di conquistare la quarta
posizione in due occasioni in

Nuoto
La squadra sarà a Monza

per la quarta prova

Ma altri atleti valtellinesi

oggi in competizione 

 Si torna in vasca oggi
e domani per la quarta prova
dell’edizione 2021 della Coppa
Tokyo e, in attesa delle gare in
programma in questa due giorni
arriva già una buona notizia per
il movimento natatorio della
provincia di Sondrio, pesante-
mente condizionato in questi
mesi dall’emergenza Covid e
dalla chiusura forzosa delle pi-
scine. 

Per la prima volta in questa
stagione, infatti, un sodalizio
proprio della provincia di Son-
drio sarà al via di una manifesta-
zione agonistica ufficiale: si
tratta del Chiavenna Nuoto che
schiererà alcuni suoi atleti al via
delle gare che si disputeranno
a Monza. 

Sempre nella vasca della lo-
calità brianzola saranno in lizza
anche le atlete del Gonzaga
Sport Club di Milano tra le cui
fila militano Letizia Crupi e Co-
stanza Folini che già nelle prove
precedenti di Coppa Tokyo si
sono messe in evidenza riuscen-
do a centrare alcuni piazzamen-
ti nelle prime venti posizioni.

La piscina di Chiavenna 

in un match in cui ha racimolato
solamente 31 punti in tre set. Le
valchiavennasche sono quinte
con tre punti, ma in settimana
è arrivata la notizia del blocco
delle retrocessioni che consen-
tirà al Volley36 Crai Plus di con-
tinuare a lavorare in questa sta-
gione con grande serenità e sen-
za troppe pressioni. 

«Parlare della scorsa partita
non è sicuramente facile, è stata
una sconfitta brutta che ci ricor-
deremo a lungo, per ora con
emozioni negative ma con il
tempo capiremo che questa par-
tita è stata un tassello impor-
tante che ci farà crescere; sono
sicura che non ci abbatterà anzi,
torneremo in campo con più
grinta, più voglia di vincere e
unite ancora di più. - ha prose-
guito Francesca Mastroianni -
Siamo una squadra giovane e
abbiamo la capacità di farci sci-
volare le cose addosso quindi
confido nella mia squadra nel-
l’andare avanti cercando di ri-
cordarla in modo positivo. Ab-
biamo sicuramente commesso
tanti errori quindi dobbiamo
imporci di sbagliare il meno
possibile e di dimostrare il duro
lavoro che ogni giorno con im-
pegno e dedizione facciamo in-
sieme al nostro team che è sem-
pre un punto di riferimento per
tutte noi». Giuseppe Maiorana

za di questo campionato». La
Robosystem di Concorezzo è
reduce dalla sconfitta al tie-bre-
ak in casa dal Volley Team
Brianza di Barzago dopo essersi
però trovata in vantaggio di un
set sul risultato di 2-1 e cedendo
solo per 12-15 nel decisivo tie-
break. Le brianzole hanno colle-
zionato sette punti e occupano
il terzo posto della graduatoria
del girone e costituiscono dun-
que un banco di prova impor-
tante per il sestetto valchiaven-
nasco. 

Come detto, invece, il
Volley36 Crai Plus è stato battu-
to con il punteggio di 3-0 dalla
Cartiera dell’Adda di Mandello,

Pallavolo
Dopo il 3-0 inflitto

dalla Cartiera dell’Adda

le ragazze determinate

a tornare alla vittoria

Cerca un pronto riscat-
to il Volley36 Crai Plus nel cam-
pionato di serie B2 femminile:
le ragazze di coach Ivan Iosi,
dopo aver subito un nettissimo
3-0 sul parquet della Cartiera
dell’Adda di Mandello sette
giorni fa, questa sera alle 20,30
ospiteranno al Palamaloggia di
Chiavenna le brianzole della
Robosystem di Concorezzo in
un match valido per la quinta
giornata d’andata del girone C1
della prima fase della competi-
zione. 

«Sappiamo poco della prossi-
ma squadra contro cui ci scon-
treremo, sicuramente che è un
po’ più esperta data l’età delle
giocatrici, ma non ci fa paura
perché dopo sabato abbiamo un
immensa voglia di vincere - ha
evidenziato Francesca Ma-
stroianni, una delle giocatrici a
disposizione di coach Ivan Iosi
in un’intervista rilasciata alla
pagina Facebook della squadra
- Siamo forti e giovani, abbiamo
tanto da apprendere ma riusci-
remo a ottenere i nostri risultati
e dimostrare di essere all’altez-

Chiavenna Nuoto in vasca 
Il ritorno alla Coppa Tokio

Volley Crai vuole il riscatto
Stasera contro la Robosystem 

Anna Piccoli 


