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LEVITTORIE
INCOPPA DELMONDO

DanielaMerighettiha
conquistatol’unico
successoin Coppa del
Mondo14 gennaio2012,
nelladiscesaliberadi
Cortinad’Ampezzo.Ha
ottenutoanchedue
secondipostiedue terzi,
l’ultimoil18 gennaio
scorso,ancoraa Cortina,
nelladiscesalibera

5
IMONDIALI DISPUTATI
DA DANIELA MERIGHETTI

PrimadiVail-BeaverCreek
2015,Merighetti aveva
partecipatoadaltre
quattroedizionidei
Mondiali:nel2007 adAre,
inSvezia; nel2009 aVal
d’Isere,in Francia;nel 2011
aGarmisch-Partenkirchen,
inGermania; nel2013 a
Schladming, inAustria,
doveè stata settimain
supergigante.

Inumeri

Leprossime gare

Edopodomanic’èNadia
impegnatanelgigante
Archiviateleproveveloci ele
combinatealpine, da
dopodomaniinizieranno legare
delletecniche:gigante e
specialeterrannobanconegli
ultimiquattrogiorni della
rassegnairidata diVail-Beaver
Creek.Etra leprotagonisteci
sarà ancheNadia Fanchini,che
giovedìsarà al viadelloslalom
gigante,dopoavere
partecipatoa superGediscesa
libera,concluse entrambeal
dodicesimoposto.Nadia fin dal
suoarrivo negliStati Unitinon
hanascostolesue ambizioniin
questaspecialitàchenelle

categorieminori l'havista spesso
primattrice,come alcampionato
delmondojuniores di
Bardonecchia2005quando
precedettel'austriacaMichaela
Kirchgasser, ieri terzanella
combinataalpina.

LACAMPIONESSA bresciana
negliultimigiorni hadedicato
moltaattenzioneal gigante
compiendoalcunigiridi
allenamentocon buoni risultati:
«E'dall'iniziodellastagione che
pensoa questoappuntamento
dovesperodavverodiriuscire a
ottenereunbuon risultato.Con le
fuoriclasseal viasarà difficile
centrareil podioma sicuramente
cela metterò tuttaper centrare
unpiazzamento diprestigio,
anchese nellegareche assegnano
medagliebisognaassolutamente
conquistarneunadi qualsiasi
metallo». A.M.
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Laclassifica

SUPERCOMBINATA

1.TinaMaze(Slo) 2’33’’37

2.NicoleHosp(Aut) +0’’22

3.MichaelaKirchgasser(Aut) +0’’35

4.AnnaFenninger(Aut) +0’’89

5.LaraGut(Sui) +0’’94

6.KathrinZettel(Aut) +1’’64

7.IlkaStuhec(Slo) +2’’43

8.FrancescaMarsaglia(Ita) +2’’59

9.RagnhildMowinckel(Nor) +2’’61

10.MargotBailet(Fra) +3’’22

16.ElenaFanchini(Ita) +5’’47

Angiolino Massolini

Non combina un granchè la
bresciana Elena Fanchini nel-
la supercombinata del mon-
dialediVail-BeaverCreek:èso-
losedicesimanella garadomi-
nata dalla fuoriclasse slovena
Tina Maze (terza medaglia in
tre gare: due ori e un argento)
davanti a Nicole Hosp, Micha-
elaKirchgasser,AnnaFennin-
ger e alla svizzera-bresciana
Lara Gut. Persa una posizione
rispetto al piazzamento con-
quistato due anni fa a Schlad-
ming, dove sua sorella Nadia
conquistòlamedagliad'argen-
to in discesa libera. Tra le az-
zurre la migliore è risultata
Francesca Marsaglia ottava,
bissando il piazzamento otte-
nutodaDanielaMerighettive-
nerdì scorso in libera.

ELENA FANCHINInon è apparsa
su di giri come nelle tappe di
Coppa del Mondo, dove nelle
gare veloci era quasi sempre
statatraemiglioriconquistan-
do pure un successo a Cortina
d'Ampezzo, dove ha ottenuto
pure un quarto posto a 2/10
dal terzo occupato dall’altra
bresciana Daniela Merighetti.
Come nella libera iridata, la

più grande delle sciatrici di
Montecampione è stata brava
nelprimomezzominutodiga-
ra dove bisognava stare sugli
sci e farli correre sulla parte
pianadellapistaRaptor.Alpri-
mo intertempo è stata davanti
alla Maze per un centesimo,
mentre a secondo transitava
con poco più di 2/10 ma anco-
ra in corsa per un ottimo piaz-
zamento nella prima prova
della combinata alpina. Ma la
scarsa velocità fatta segnare
davantialleprimeduefotocel-
lule:83,900e100,300chilome-

tri orari non le hanno permes-
sodiaffrontarelapartepiùtec-
nica e difficile con la possibili-
tà di recuperare qualche posi-
zione. E purtroppo è incappa-
ta in alcuni errori di troppo,
determinati anche dalla pista
molto segnata, essendo scesa
per 29a sulle trentadue iscrit-
te. Ha pertanto continuato a
perdere terreno tagliando il
traguardoconunfardellomol-
to pesante nei confronti della
solita, irresistibile Tina Maze:
ben 2.31 il distacco accusato.
Davvero troppoper unadisce-
sista come lei che doveva e po-

teva fare molto meglio per po-
teraffrontareloslalomspecia-
le con qualche possibilità di
centrare la toptendigiornata.
Invece non è andata così, an-
cheper losfortunatopettorale
estratto: il 29, l'ultimo utile
perché avrebbe potuto pesca-
re dall'1 al 7 e dal 23 al 29. La
pistaaquelpuntoeramoltose-
gnataepraticamenteimpossi-
bile fare il «tempone», ma
nemmeno accusare un ritar-
docosì importante.

FALLITAlaprovaindiscesa,Ele-
nahaaffrontato lo slalomspe-
ciale senza la cattiveria agoni-
sticanecessariaperguadagna-
requalcheposizione.Habada-
topiùchealtroatagliare il tra-
guardo senza cadere per gua-
dagnarecomunqueunpiazza-
mento tra le prime venti, a
5.47 dalla vincitrice. «Anche
se non sono una specialista
della supercombinata pensa-
vodifaremeglio-raccontaEle-
naFanchinial traguardo -.Ma
quando ho estratto il pettora-
le mi sono demoralizzata per-
ché partire per quart'ultima
in una prova di libera non è il
massimo.Hocomunquecerca-
todinondare pesoalla sfortu-
na e sono uscita dal cancellet-
to di partenza determinata:
purtroppo sono incappata in
alcuni errori, ma sfido chiun-
que a sciare su una pista così
rovinata dal passaggio di ben
28 concorrenti. Puntavo a un
posto tra le prime dieci, ma
ma ho dato veramente tutto
quello che avevo. Mi spiace,
ma la legge dello sci è questa:
occorre anche un briciolo di
fortuna per ottenere perfor-
mance importanti. Sfumata
questa occasione mondiale,
ora mi concentrerò sulla Cop-
pa del mondo».•
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Èstatal'ultimavelocistaapar-
tiree laprimaa tornareacasa.
Intasca ilmigliorrisultatodel-
la nazionale azzurra. Daniela
Merighetti ha riabbracciato i
familiariapochigiornidall'ot-
tavo posto ottenuto nella di-
scesa iridata di Vail-Beaver
Creek. La finanziera delle For-
naci dopo il devastante impat-
tocontrolaportaduranteilsu-
perG di Coppa del Mondo a
Cortina d'Ampezzo, è riuscita
a non perdere l'autobus per il
suo quinto Mondiale, con un
recupero a tempo di record.
Dopo l'intervento chirurgico

alla mandibola all'istituto or-
topedico Galeazzi, eseguito
dal primario della maxillo fac-
cialeFrancescoGrecchi, edes-
sersi affidata alla Bmt, dove
MassimoTreccanihaprocedu-
to a fissare temporaneamente

quattrodentipersinellacadu-
ta, la finanziera è partita per
l'Americadoveancoraunavol-
taha stupito il mondo.Caduta
nel superG dopo aver toccato
la pista con uno scarpone, si è
schierataalviadelladiscesali-
bera come se nulla fosse acca-
duto: un mostro di coraggio e
bravura.
E alla fine ha ottenuto quello

che, per il momento, è il mi-
gliorrisultatoconquistatodal-
laspedizioneitaliananegliSta-
tes:«Quandohodecisodipar-
tecipare al Mondiale, sapevo
dipoterfornireunabuonapre-
stazione - dice Dada -. Chi mi
conosce bene sapeva che sarei
riuscita a gareggiare senza
complessi, nonostante le plac-
chette in acciaio che avevo in
bocca per tenere fissa la man-
dibola.Solosuisaltihoavverti-

to dolore ma è normale».
Rispetto al settimo posto ot-

tenuto al Mondiale di Schlad-
ming 2013, ha fatto un passo
indietro solo per la classifica,
ma un grande passo in avanti
per laprestazione:«Sonocon-
vinta anch'io di aver ottenuto
il massimo - conferma Meri-
ghetti -.Sonoorgogliosaperes-
sere riuscita a centrare una
piazzamentocosìrilevante,no-
nostante iproblemichehodo-
vuto superare a tempo di re-
cord, grazie anche alla profes-
sionalità di chi mi ha curato.
Sapevo di poter fare bene, in
questa stagione difficilmente
ho fallito l'obiettivo».

NEL 2015 Daniela Merighetti
compirà34anni.Afinestagio-
ne sarà il momento di traccia-
re un bilancio. Qualcuno dice
chesta sognando le Olimpiadi
coreane del 2018: «Per carità,
non voglio nemmeno pensar-
ci per il momento. Ma quest'
anno, con il cambio dei mate-
riali, sonomigliorata moltissi-
moesoprattuttosonostataco-
stantemente nel gruppo delle
migliori. Come ho detto a ini-
zio stagione, vado avantimese
per mese, anno per anno. A fi-
ne stagione farò un bilancio e
deciderò se proseguire o me-
no l'attività».
Dada ha già sicuramente de-

ciso:pensagiàagliallenamen-
ti in Sudamerica dopo essersi
sottoposta all'intervento per
farsi impiantare i denti. Però
non lo dice per non apparire
spavalda:«Adessodevopensa-
re a concludere bene la stagio-
ne chemi ha già regalato il po-
dio di Cortina d'Ampezzo - ta-
gliacorto -. Il sogno?Salirean-
cora una volta sul podio, visto
che non ci sono riuscita al
Mondiale. Ma contro fuori-
classe Maze, Fenninger e Gut
nonci sarei riuscitanemmeno
se non fossi stata reduce dalla
caduta».
Dopotantesofferenzeeilpia-

cevolestressdiMondiale, fina-
mente un poì di relax per la
campionessa bresciana: «Do-
po questo primo giorno di ri-
posoattivo, inizieròadallenar-
miallapalestraMilleniumper
nonperdere lamuscolatura in
vista del rientro alle gare. Tor-
neròil28febbraionelsupergi-
gante di Bansko, in Bulgaria».
Dove Dada, il 26 febbraio
2012, ha conquistato il terzo
posto proprio in superG, mi-
gliorrisultatoottenutoinCop-
pa del mondo. Per la «Signora
Coraggio» della sci mondiale
un appuntamento importan-
te, l'ennesimo di una carriera
fantastica destinata a durare
ancora un bel po'. •A.MAS.
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SCI.Prova deludentealmondiale statunitense:vinceTinaMaze, fuoriLindsey Vonn

ElenaFanchinièinritardo
Enoncombinaungranchè

Laslovena Tina Maze:medaglia d’oro nella supercombinata

Labrescianasi piazzasoloalsedicesimo postonella supercombinata
«Nonèandata come speravo, adessodevo concentrarmisulla Coppa»

ElenaFanchini, 29 anni,bresciana diMontecampione: soltantosedicesima nella supercombinata

LAPROTAGONISTA. La velocista è già tornata a casa con il miglior risultato della spedizione azzurra

Merighettisignoracoraggio
«Il mioMondialesenza paura»

DanielaMerighetti,33anni: cadutain supergigante,ottava inlibera

«Sonoorgogliosadi quelcheho fatto
L’ottavopostoinliberaèilmassimo»
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