
L’evento

IlderbydelloscialTonale
perilMemorialMarilena
IlDerby delloscibresciano per
veicolareil messaggio della
solidarietà: il KlGussago cheda
numerosianniorganizzail
grandeevento sciisticoal
Tonale,eventoin programma
domenicaprossima, hadeciso
didedicarel'edizionedi
quest'annoalMemorial
Marilena,associazioneOnlus di
dirittoospitalettese che
festeggiaquest'annoil
ventesimo annodipresenza nel
terzosettore.

LucianoGigola presidentedel
clubgussagheseharaccolto
l'invitodialcuni amici, inprimis
diFrancoZecchini eFrancesco
Veronesi,sposandosenza
alcuntentennamentolaloro

iniziativa:«Come KlGussago
siamofelicissimidicontribuire
seppurinminimaparte alla
diffusionedel messaggiodella
solidarietà- diceGigola-. Tuttele
famiglie prestoo tardidevono
affrontareleproblematiche
legatealla malattia,edèquindi
giustocercare dioffrireun po'di
aiutoa coloro iqualisi spendono
peraiutareil prossimo. Memorial
Marilenacon altreassociazioni,
soprattuttocon Associazione
Priamopresieduta daDiana
Lucchini,nelcorso dell'anno
promuovenumerose iniziativeper
raccoglierefondi dadestinare a
medici,malati equant'altro,
pertantosiamocontenti di
contribuireseppurinminima

parteallarealizzazione diqualche
progetto».Il Derby dellosci
bresciano,riportatoagliantichi
splendoritanti annifa daAlberto
Massari,danumerose stagioni
vieneregolarmente portato in
portodalKlGussago cheha
istituitodadodicianni ancheil
Derby dellevallibresciane per
consentirepraticamente a tutti i
tesseratiditrascorrereuna
giornatapiùunicacherara con

tutti i componentidellafamiglia in
garaper contribuireallavittoria
delproprioclub. Anchequesta
volta comenellepassate stagioni
ledue manifestazioni saranno
riservate a tuttelecategorie: dai
baby aimaster per untotaledi
alcunecentinaiadi concorrenti.

COMEDICONSUETO l'evento
sarà costituitodauno slalom
gigantecheassegneràanche i

titolidi campionebresciano e
valligiano, nonchéalcunecorone
provinciali. Insomma unasortadi
festadelloscialpinocheradunerà
alPassoche fadaspartiacque tra
leprovince diBresciaeTrento
tuttelecomponenti del
movimento brescianoper una
giornatadigrandissimafestae
sicuramentemoltopartecipata da
tuttigli appassionati.Unannofa i
dueDerbyvennerovinti daBrixia
ScieSkiValPalot e
probabilmentesaranno proprioi
campioniuscenti ledue societàda
battere.

Dopol'evento agonisticodi
domenicaprossima la
manifestazionevivrà il suo
momentopiùaltoil 9aprile dove
nellasalaCamillo Tognia Gussago
verranno premiati imaggiori
protagonisti.LaCoppa Memorial
Marilenaverràassegnata alla
societàcheavrà conseguitocon i
suoiatleti il miglior punteggio
assoluto:unasorta diOscar veroe
proprio.•
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Ilderby dello scièin programmadomenicaal Passodel Tonale

VELA.Domani nel golfotre regate specialiabordodei Protagonist

Diecicampionissimi sulGarda:
aSalòè sfidatra«top player»

Angiolino Massolini

Ultimo appuntamento agoni-
stico della stagione prima di
prendersi un paio di settima-
ne di vacanza: Elena, Nadia e
Sabrina Fanchini saranno tra
le protagoniste degli assoluti
che scattano oggi a Tarvisio -
Selle Nevea. Con loro hanno
guadagnato la convocazione
anche Andrea Ravelli (Fiam-
me Gialle), Daniele Sorio
(Esercito), Lorenzo Moschini,
Nicola Cotti Cottini e Stefano
Zucchi.Convocatomaoutper-
ché costretto a letto dall'in-
fluenzaFrancesco Sorio.
Oggisisvolgeràlaprovacrono-
metrata di discesa libera e su-
bito dopo una discesa valida
per il circuito Fis: e certamen-
teElenaeNadiasarannoalvia
della gara che domani asse-
gnerà il titolosullapistaCanin
di Selle Nevea. «Siamo ormai
alla fine, un altro sforzo e poi
potrò tirare un po' il fiato - di-
ce Nadia -. Domenica sera so-
no tornata a casa poco dopo
l'arrivo del gigante di Meribel
inFranciaperpoi rifaresubito
lavaligiaper recarmi inFriuli.
La stanchezza comincia a af-
fiorare ma cerco di non pen-
sarci e soprattutto vorrei tor-
nare a casa con almeno una
medaglia. La rassegna tricolo-
re qualche anno fa mi ha con-
sentito di farmi conoscere al
mondo e quindi cercherò
quantomeno di difendere il ti-
tolodi superGconquistatonel
2014aSantaCaterina.Nonna-
scondo di puntare anche al gi-
gante ma per il momento pre-
feriscopensarealleprovevelo-
ci». Nadia undici anni fa con-
quistò la bellezza di sette me-
dagglie d'oro: tre assolute in
discesa,supergiganteecombi-
nata, quattro tra le giovani in
supergigante, libera, gigante e

combinata. In questa rasse-
gna friulana disputerà le due
gare veloci e il gigante.

SUA SORELLA ELENA ha pure
un buonissimo rapporto con i
tricoloriavendovintoalcuniti-
toli in libera: l'ultimo tre anni
fa a Roccaraso. «Sentire suo-
nare l'Inno di Mameli ai trico-
lori è una grandissima soddi-
sfazione - rivela Elena -: per-
tanto metto nel mirino il pri-
mo posto in libera e magari la
zonamedagliaancheinsuper-
gigante. In Coppa del Mondo
quest'annosonosempreanda-
ta a punti nelle otto discese e
quindi credo davvero di poter
puntare alla vittoria». Come
Nadiasaràalviadelleduepro-
ve veloci e potrebbe pure deci-
dere di correre gigante e com-
binata alpina.
SabrinaFanchinisaràsicura-

mente alla partenza delle due
gare tecniche e potrebbe pure
decideredi tornareagareggia-
re anche nelle prove veloci:
«Nelle ultime gare di Coppa
non ho avuto molta fortuna,
speropertantodirifarmiaitri-
colori dove punto a un podio.
Credo di avere le qualità per
riuscirciegiocheròfinoinfon-
do le mie chances».
Andrea Ravelli parteciperà

alle gare di gigante, discesa e
superG.DanieleSorio hadeci-
soinvecediparteciparesoloal-
loslalomgigante.LorenzoMo-
schini è stato iscritto dalle Al-
pi Centrali in tutte le gare ma
deciderà se affrontarle o me-
no. Nicola Cotti Cottini do-
vrebbe essere al via delle pro-
ve veloci e della combinata al-
pina. Oggi oltre alla prova cro-
nometratadella libera femmi-
nile e della successiva gara Fis
verrà assegnato il primo scu-
detto tricolore di slalom spe-
ciale maschile.•
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Dieci traipiùgrandivelistidel
Garda (molti ci abitano, tutti
lo frequentano) si sfideranno
domani mattina nel golfo di
Salò.Campionichehannovin-
to titoli italiani, continentali,
mondiali innumeroseclassi, e
gareggiatoalleOlimpiadi.Ste-
fano Rizzi, il testimonial, Car-
lo Fracassoli, Enrico Fonda,
Oscar Tonoli, Giulia Barbera,
Luca Modena, Fabio Zeni, Fe-
dericaSalvà,AndreaFelcieAl-

bino Fravezzi saranno i timo-
nieri di dieci Protagonist che
avranno a bordo manager e
imprenditori. Se assistiti da
un buon vento, daranno vita a
tre regate accese.
I partecipanti arriveranno in

mattinata all’hotel Bellerive
diPaoloRossi.Dopolapresen-
tazionedell’attivitàdiP.O.Box
Garda Lake, la società promo-
trice dell’evento, il friulano
Rizzi parlerà della sua passio-

ne, e di una carriera ricca di
successi: ha effettuato tre vol-
te il giro del mondo (nel 2001
ha compiuto The Race in 62
giorni,6oree56minuti), stabi-
lendo quattro record senza
scali; ha gareggiato su Luna
Rossa e + 39 in Coppa Ameri-
ca; ha centrato il mondiale sui
Melges24; l’annoscorso trico-
lore sui Moth.
A mezzogiorno gli equipaggi

scenderanno in acqua per la

competizione. Alle 16 le pre-
miazioni. La giornata è pro-
mossadall’agenzia di organiz-
zazione di eventi, sponsor
shop e marketing territoriale
P.O. Box Garda Lake.
Oscar Tonoli, di Desenzano,

è un nome conosciuto anche
dai non esperti. Ha vinto la
Centomiglia otto volte, e nel
2006siè impostonell’Atlantic
RaceCruisecol24metriCapri-
corno, andando dall’isola di
Gran Canaria a Santa Lucia
neiCaraibi (ben 2.700miglia),
in 11 giorni, 5 ore, 32 minuti e
30 secondi. Chicco Fonda, 33
anni, ha corso su Omptimist,
420, 470, Melges, Ufo, Arya,
GranSoleil,Swan,Laser,Mete-

or,Moth,J24,Moth.Siè impo-
sto nel Giro d’Italia a vela del
2010. Nello stesso anno Luca
Modena è diventato il primo
campioneitalianodeiProtago-
nist, su Luca, della famiglia
Avesani. Soprannominato il
Doge, Albino Fravezzi, classe
’46 come Tonoli, ha avuto due
amori: il Finn e la Star, senza
trascurare l’Asso 99, il Drago-
neeilSurprise.EpoiCarloFra-
cassoli, il bergamasco Andrea
Felci,FabioZeni,GiuliaBarbe-
radiGardoneRivieraeFederi-
ca Salvà, timoniera con Ema-
nuela Sossi nella classe 470 al-
le Olimpiadi 1996 e 2000, nel
2014 sui Nacra con Francesco
Bianchi.•S.Z.

SCIALPINO.Daoggiicampionati italiani in Friuli: letre sorelledi Montecampioneguidano un gruppobrescianoche punta aottenere ottimirisultati

IltrisFanchini persbancareai «tricolori»

Elenae SabrinaFanchini: ai campionati italianiper ilbersagliogrosso

Elena, Nadia e Sabrina mettono il mirino sui bersagli grossi: podi e vittorie
Con loro cinque speranze: Ravelli,Sorio, Moschini, Cotti Cottini eZucchi

NadiaFanchini è reduceda unclamoroso finaledi stagionein CoppadelMondo:e ora itricolori

IcampionissimidelGarda sisfiderannoaSalò suiProtagonist
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