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Nicolò Canclini in discesa durante la prova di Coppa del mondo di ieri in Val Martello

Canclini jet, è secondo
in Val Martello
nella Coppa del mondo

MAURIZIO TORRI

VAL MARTELLO (BOLZANO)

A sette giorni dall’inizio
delle gare iridate in Andorra, l’Ita-
lia ritrova uno dei suoi “uomini 
jet”, il bormino Nicolò Canclini. 

Per il carabiniere cresciuto tra
le fila dello Sci Club Alta Valtellina
un secondo posto nella sprint di 
Coppa del mondo in Val Martello
che dà morale. 

Molto bene anche gli azzurrini.
Sulle nevi dell’Alto Adige vincono
Arno Lietha (Svizzera) e Tove 
Alexandersson (Svezia), nelle ca-

Scialpinismo. Il carabiniere bormino è d’argento sprint

Davanti a lui lo svizzero Lietha, primo anche Under 23

Tra le giovani prima Pollet-Villard poi Murada e Felicetti

tegorie giovanili dominio per la 
svizzera Caroline Ulrich e Léo 
Besson. 

Lietha vince anche la categoria
U23 insieme a Marie Pollet-Vil-
lard (Francia). 

Ieri mattina con la prova Sprint
al centro Biathlon della Val Mar-
tello si è aperto ufficialmente il 
fine settimana dedicato alla Cop-
pa del Mondo di scialpinismo del-
la Ismf. 

La neve

Il Comitato organizzatore ha alle-
stito un tracciato spettacolare e 
molto tecnico che ha impegnato
e divertito gli sprinter dello scial-
pinismo internazionale. Inizial-
mente si temeva per la tenuta del-
la neve visto che le previsioni me-
teo annunciavano un forte rialzo
delle temperature, ma alla fine lo
sbalzo termico non è stato così 
importante. 

Nella gara maschile dopo le
qualifiche e le semifinali sono arri-
vati in finale Arno Lietha, Oriol 
Cardona Coll (Spagna), Nicolò 
Canclini, Iwan Arnold (Svizzera),
Stefan Knopf (Germania) e il fran-
cese Thibault Anselmet. Appena
dopo il via Arno Lietha prende il
comando della gara e mette dietro

i suoi inseguitori, nel tratto a piedi
Canclini e Oriol Cardona Coll pro-
vano a sorpassare lo svizzero, ma
non ci riescono. 

Lietha taglia il traguardo in
3’11’’, dietro di lui Canclini e Car-
dona Coll. Lietha vince anche la 
categoria U23 davanti a Giovanni
Rossi e Ulrich Florian. 

«Sono molto contento – ha di-
chiarato al traguardo il carabinie-
re bormino - . In questo avvio di 
stagione avevo fatto abbastanza 
bene in tutte le prove, ma non ero
riuscito a brillare nella sprint. Og-
gi invece ho subito avuto un buon
feeling con questo tracciato. Ono-
re a chi mi ha battuto, ma io sono
davvero contento. Questa è una 
medaglia che mi da motivazione
per i mondiali». 

In rosa

Tra le donne sin dalle prime prove
si è capito subito che le atlete in 
lizza per la vittoria finale erano la
svizzera Marianne Fatton e la sve-
dese Tove Alexandersson. La sve-
dese dopo la prestazione sottoto-
no di Flaine ha vinto con il tempo
di 3’31’’ davanti alla svizzera Ma-
rianne Fatton ed Emily Harrop 
(Francia). Giulia Compagnoni 
chiude sedicesima assoluta. Tra le

U.23 vince Marie Pollet-Villard 
(Francia) alle sue spalle Giulia 
Murada e Giorgia Felicetti. Nelle
categorie giovanili, sono stati loro
a partire per primi, hanno domi-
nato Caroline Ulrich e Léo Besson
(Svizzera). Lietha vince anche la

categoria U23 insieme a Marie 
Pollet-Villard (Francia). 

Dopo la Sprint race, questa
mattina si salirà in quota per la 
prova individuale, 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 
donne. La partenza sarà posta al-
l’ex Hotel Paradiso a quota 2.088
metri.
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n Stamattina
si salirà
in quota
per la prova
individuale

n Nicolò contento
«Ho avuto subito
un buon feeling
con questo
tracciato»

Il podio assoluto maschile con Canclini secondo Giulia Compagnoni

nel giro di pochi giorni: «Abbia-
mo dimostrato di poter valere la
categoria – ha continuato Cra-
peri -, giocando uniti, con umiltà
e restando concentrati per tutti
i 40 minuti». 

«La continuità quest’anno è
stato il nostro difetto, alle prime
difficoltà tendiamo a disunirci.
Ci sta mancando molto anche il
pubblico, che in passato ci ha
sempre dato una mano».
Simone Belletti

chiariti nello spogliatoio dopo la
sconfitta con il Monferrato in
casa. Con l’Elledì Fossano abbia-
mo fatto una buonissima gara,
restando in partita fino a pochi
minuti dalla fine. I ragazzi han-
no dimostrato di tenerci e hanno
fatto parlare il campo. Questo
deve essere un punto di partenza
per fare un grande girone di ri-
torno». 

La squadra ha dato una rispo-
sta importante, cambiando pelle

Calcio a 5 serie B
Gara importante

per la lotta salvezza

Si recupererà in aprile

Morbegnesi al lavoro

Non è scesa in campo
ieri l’Mgm 2000. La trasferta
sarda di serie B contro il Futsal
Ossi è stata rinviata per proble-
mi logistici. 

La compagnia aerea Ryanair
ha sospeso tutti i voli fino alla
fine di marzo, non sussistono le
condizioni per preparare in ma-
niera ragionevole la trasferta. Il
match si recupererà mercoledì
13 aprile. 

Si sarebbe trattato di un im-
portantissimo scontro salvezza,
le due squadre occupano infatti
gli ultimi due posti della gradua-
toria del campionato di serie B.
Sei in punti in classifica dei mor-
begnesi, contro i due del Futsal
Ossi, che è stato penalizzato di
una lunghezza, anche se la for-
mazione sarda ha disputato ben
sei incontri in meno. 

Il tecnico neroverde, Gian-
maria Craperi, ha parlato dell’ul-
tima gara casalinga contro l’El-
ledì Fossano, persa per 6-4. Netti
passi in avanti dei neroverdi ri-
spetto alla sfida persa malamen-
te contro il Futsal Monferrato.

Craperi ha detto: «Ci siamo

Mgm 2000 bisognosa di punti e prima ancora di continuità

Cambiaghi-, siamo stati bravi
a tenere duro facendo segnare
sempre ottimi tempi che non
gli hanno permesso di scaval-
carci in classifica». 

Inevitabile con Cambiaghi
tornare sulla questione Covid-
19. In questo periodo nel rally
come in tutti gli altri sport non
è consentito l’accesso al pub-
blico ad assistere alla manife-
stazione sportiva.

Senza pubblico

«E’ una mancanza questa, che
si vede e si sente ma non si può
agire in maniera diversa - ha
proseguito -, fortunatamente
per il nostro mondo ci sono
organizzatori che mettono in
piedi manifestazioni anche in
periodi complicati come que-
sti, solo ad Adria si contavano
112 equipaggi presenti e questo
per lo meno ci dà la possibilità
di poter gareggiare e di dare
sfogo alla nostra grande pas-
sione». 

Sulla pista di Adria bella
prestazione pure dell’altro
equipaggio valtellinese pre-
sente.

Sara Micheletti ed Erika Ba-
dinelli su Clio di classe R3C si
sono difese bene chiudendo in
terza posizione nella classifica
della loro classe.
Andrea Ciaponi

giorni bellissimi, un mix d’im-
pegno e di divertimento com’è
giusto che sia anche grazie alla
compagnia del mio navigatore
Nico Mostacchi che ha svolto
in maniera ottima il suo com-
pito». 

La classe

La vittoria di classe è arrivata
dopo una lotta serrata sul filo
dei secondi con il veneto Seba-
stiano Ciano. 

Al termine, è stato l’equipag-
gio valtellinese a poter brinda-
re: «Con Ciano, che non cono-
sco, è stata lotta dal primo al-
l’ultimo metro per la leader-
ship di classe –ha ricordato

Automobilismo
Col navigatore Mostacchi

ottime sensazioni

sulla Peugeot 208

Ok Micheletti-Badinelli

«Più del risultato tan-
ta era la curiosità di provare la
Peugeot 208 Rally 4 che la
Vsport di Piacenza ha messo a
nostra disposizione, e devo di-
re che si tratta di una macchina
molto bella e davvero interes-
sante». 

Parole di Moreno Cambia-
ghi pronunciate dopo i tre gior-
ni di gara dell’“Adria Rally
Show 2021”, rally dalla formula
particolare con le speciali dise-
gnate per intero all’interno del
circuito polesano. 

Da Traona

Il pilota di Traona ha saputo
cavarsela egregiamente occu-
pando il 36° posto in generale
ma soprattutto ha festeggiato
il successo nella classe di ap-
partenenza, la R2B per le vet-
ture 2000 di cilindrata.

«Sono entusiasta delle ri-
sposte datemi dalla macchina
e di questo ringrazio la Vsport
che ha pensato a me, metten-
domi a disposizione una mac-
china nuova in tutto e per tutto
–ha aggiunto-, sono stati tre

Niente trasferta per la Mgm
Ryanair ha sospeso tutti i voli

Adria rally show da applausi
Cambiaghi primo nella R2B 

Cambiaghi sulla Peugeot 208


