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I Mondiali di Sci alpino Paralimpico
La clessidra iridata è quasi al termine. Da oggi, a Tarvisio (Ud), prendono il via con la
cerimonia dʼapertura (ore 16) i Mondiali di sci alpino paralimpico. Per lʼoccasione i vertici
dirigenziali del movimento salgono sulla località montana friulana: ci saranno, infatti, i
presidenti dellʼIPC, sir Philip Craven; del CIP, Luca Pancalli, e della FISIP, Tiziana Nasi.
Le gare al via mercoledì 25 (ore 10.30) dopo due giorni di prove. Si parte con la discesa
libera per tre categorie: Visually Impaired (disabilità visive), Standing (disabilità fisiche
con atleti che sciano in posizione eretta) e Sitting (disabilità fisiche con atleti che sciano
seduti allʼinterno di un guscio). Chiusura martedì 31. Giovedì 26 (ore 10.30) SuperG,
sabato 28 gennaio (ore 10 e 12.30) Supercombinata, lunedì 30 gennaio (ore 10 e 12.30)
Slalom, martedì 31 gennaio (ore 10 e 12.30) Gigante. Il primo, oltre a non scordarsi mai,
è anche lʼappuntamento più atteso del calendario internazionale a poco più di un anno
dalla Paralimpiade di Pyeongchang (9-18 marzo 2018). Sulle piste di Tarvisio, che mai
prima aveva ospitato la rassegna iridata, scenderanno circa 120 atleti di 30 Nazioni. GLI
AZZURRI Le punte di diamante della spedizione azzurra a Tarvisio saranno Giacomo
Bertagnolli e Fabrizio Casal. Dopo aver conquistato un podio in Coppa del Mondo due
stagioni fa con Achille Crispino ed aver disputato i Mondiali di Panorama 2015, il neo
18enne Bertagnolli (da mercoledì 18 gennaio) è guidato dallʼinverno scorso dal coetaneo
(entrambi classe 1999) Casal. Alla prima avventura insieme si sono subito aggiudicati la
Coppa del Mondo assoluta tra i Visually Impaired grazie alle 4 vittorie e ai 13 podi
complessivi ottenuti. In questa stagione, sono già partiti fortissimo e grazie ai tre
successi consecutivi di Kranjska Gora nellʼultima tappa (1 gigante e 2 slalom) sono saliti
a 6 vittorie e 10 podi totali. Il responsabile tecnico Davide Gros ha selezionato questi
azzurri. UOMINI Visually Impaired: Giacomo Bertagnolli guidato da Fabrizio Casal (A.S.
Sportabili Onlus Trento): saranno impegnati in tutte le gare in programma Standing:
Davide Bendotti (Polisportiva Disabili Valcamonica) disputerà superG, gigante e slalom.
Andrea Valenti (Freewhite Ski Team Asd) disputerà il gigante Sitting: René De Silvestro
(Sci Club Druscié) disputerà gigante e slalom, Danilo Rossi (Freewhite Ski Team Asd)
disputerà superG e gigante, Alessandro Varotto (Asha Abruzzo) disputerà superG e
gigante. DONNE Standing: Melania Corradini (Sport x All Hans Erlacher Team Asd)
disputerà superG e supercombinata. Assente Alex Furlan (Asd Brainpower), che si è
fratturato tibia e perone della gamba sinistra in allenamento pochi giorni fa. Gran parte
degli atleti saranno allʼesordio iridato, mentre i “veterani”, nonostante la pur giovane età,
saranno il 19enne piemonntese Andrea Valenti, portabandiera alla Cerimonia di
chiusura della Paralimpiade di Sochi 2014, e la 29enne trentina Melania Corradini,
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