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L’Italsci scopre Patrick Thaler
L’altoatesino terzo a Kitzbuehel dopo una grande rimonta

Patrick Thaler ha
conquistato ieri il suo
primo podio in Coppa
del mondo

KITZBUEHEL (AUSTRIA) - È arrivato a
sorpresa il terzo posto dell’az-
zurro Patrick Thaler nello slalom
di Kitzbuehel. Nella prima man-
che tutto ci si poteva aspettare,
infatti, fuorché un buon risulta-
to italiano con Manfred Moelgg
solo decimo ma in forte ritardo,
Christian De Ville undicesimo e
Patrick Thaler dodicesimo in
compagnia di altri due atleti.

Hanno dominato i francesi
con Julien Lizeroux, prima vitto-
ria in carriera, e Jean-Baptiste
Grange. Fuori Benjiamin Raich,
fuori Mario Matta, fuori Manfred
Pranger e fuori Reinfried Herb-

st. «In questa settimana durante
gli allenamenti andavo davvero
maluccio. Non avrei mai sogna-
to di salire sul podio per la prima
volta in carriera proprio in que-
sta gara, proprio a Kitzbuehel»,
dice infelice e incredulo Patrick
Thaler, al primo podio in carrie-
ra. Sinora era stato al massimo
quarto, sempre in Austria, nella

passata stagione e nello slalom
di Bad Kleinkirchheim.

C’è invece di che preoccupar-
si per quel che riguarda Manfred
Moelgg: è andato davvero a ri-
lento nella prima manche, con
strappi continui, senza una scia-
ta regolare ma mostrando uni-
camente una aggressività lode-
vole ma sgangherata. Altra delu-

sione, ma minore, è quella per
l’emiliano Giuliano Razzoli, fuo-
ri nella seconda manche.

La tappa di Kitzbuehel - men-
tre Silvan Zurbriggen ha vinto la
combinata -, in realtà è stata tut-
ta nel segno tragico della spa-
ventosa caduta dell’elvetico Da-
niel Albrecht. L’atleta svizzero è
da giovedì sempre in coma far-

macologico. Le sue condizioni
non sarebbero disperate ma sul
suo futuro c’è una evidente in-

certezza.
AUSTRIACHE A CORTINA Nel gi-

gante di Cortina, dominio au-
striaco con tre atlete ai primi tre
posti. La vittoria è andata a Kath-
rin Zettel davanti a Michaela Kir-
chgasser ed Elisabeth Goergl.
Male le azzurre: solo 25ª Denise
Karbon, fuori dalle 30 Manuela
Moeelgg.

Giacomo Leone vince la mezza maratona 2008.A destra, le bandiere della maratona al castello di San Pietro in Cerro

■ La Placentia Marathon for
Unicef, che tornerà il prossi-
mo 1° marzo, conta già qual-
che nome illustre tra i parte-
cipanti all’edizione 2009.

A cominciare da Giacomo
Leone, portacolori delle
Fiamme Oro di Padova, che
l’anno scorso a Piacenza ha
vinto la mezza maratona sui
21 km. Per lui, la presenza tra
gli atleti della prestigiosa gara
di casa nostra sarà anche l’ul-
tima della carriera: al termi-
ne dell’anno in corso, infatti,
appenderà gli scarpini al
chiodo.

Hanno già dato la loro ade-
sione anche alcuni marato-
neti già protagonisti altre vol-
te dell’evento targato Unicef,
quali Emanuele Zenucchi,
Piero Colnaghi, Costantino
Simonetta e Rosa Alfieri.
«Cercherò di portare ala gara
il maggior numero possibile
di atleti di esercito, carabinie-
ri, aeronautica, polizia, guar-
dia di finanza e vigili del fuo-
co - ha detto Michele Mare-
scalchi, speaker ufficiale del-
la manifestazione, durante la
conferenza stampa di presen-
tazione dell’evento al castello
di San Pietro in Cerro -. Il li-
vello è già alto, ma in tutta o-
nestà, devo ancora trovare il
“pezzo da nivatna“».

È quasi certa l’assenza di
Daniela Vassalli, vincitrice
della maratona femminile nel
2007 e 2008. «L’anno scorso -
continua Marescalchi - Da-
niela ha vinto la scalata fem-
minile degli 800 gradini del
grattacielo Pirelli di Milano.
Così, ha avuto l’invito dagli
organizzatori della maratona
di New York per la gara analo-
ga, all’Empire State Building».

Sarà invece certamente al
via Claudio Conti, il “marato-
neta-gambero”, che correrà

tutti i 42 km della gara regina
all’indietro.

Come successo in tutte le
tredici edizioni passate, la
Placentia Marathon farà rima
anche nel 2009 con solida-
rietà. Il ricavato delle iscrizio-
ni verrà devoluto in favore dei

bambini poveri del mondo,
ma ci sono anche altre inizia-
tive collaterali che giocano in
favore della nobile causa.

«Nelle tabaccherie di Pia-
cenza, saranno in vendita i
biglietti della lotteria del cuo-
re - dice Gianni Cuminetti,

presidente del comitato pro-
vinciale Unicef -. E poi, non
va dimenticata l’iniziativa il
Pane del Cuore: i banchi del
supermercato Auchan vende-
ranno pani a forma di cuore e
Il 50% delle vendite verrà do-
nato all’Unicef». In totale, fra

tutte le iniziative, nel 2008 so-
no stati raccolti e devoluti in
favore dei bambini del Congo
ben 65.000 euro.

E poi, da quest’anno più
che mai, le parole in rima con
la Marathon aumentano: do-
po solidarietà, arriva anche
turismo. Gli organizzatori
della “Placentia Events”, pa-
trocinati da Provincia e Co-
mune di Piacenza in primis,
utilizzeranno l’evento sporti-
vo per promuovere il nostro
territorio, approfittando della
presenza così consistente di
atleti provenienti da tante al-
tre province. In parte, questo
lavoro promozionale si deve
al nuovo sito della maratona,
realizzato da Antonio Silva. I-
noltre, si aggiungerà a mara-
tona, mezza e camminata
Fiasp, il terzo Trofeo Quickie

di Hand Bike. «È un trofeo
sempre più condiviso ed ap-
prezzato dagli atleti, visto co-
me modo attivo di vivere la
maratona», afferma Pieran-
gelo Vignati, piacentino me-
daglia d’oro  alle paralimpia-
di di Sydney 2000. Tra gli i-
scritti, Vittorio Podestà, già
mattatore di due edizioni
passate e vincitore di un ar-
gento a Pechino 2008.

La presentazione della Pla-
centia Marathon, dà a Vigna-
ti il trampolino di lancio per
un’altra iniziativa che toc-
cherà il nostro territorio: «Per
la prima volta in Italia, arri-
verà la European Para-Cy-
cling Cup, in due date a Pia-
cenza: il 25 luglio gara in linea
a Piacenza, il 26 con una cro-
nometro a Cortemaggiore».

Riccardo Delfanti

■ Allla nona edizione del
trofeo “Città di San Fiorano
Modenese”, aperto a tutte le
palestre affiliate alla Fijlkam
ed enti convenzionati, valido
per l’acquisizione dei punti
per la cintura nera 1° e 2°
dan, la società piacentina
Sakura del maestro Vincenzo
Penna, ha colto affermazioni
importanti, fra le quali quel-
la dell’esordiente Jonatan
Magro, vincitore nella pro-
pria categoria di peso
(kg.40).

Altra prestigiosa prestazio-
ne per Michele Lattanzio, te-
sta di serie del Sakura nella

categoria junior kg.66, che
nel torneo per la conquista
della cintura nera, ha perso
solo la finale, dopo tre com-
battimenti vinti per ippon.
Lattanzio ha comunque gua-
dagnato 7 punti, arrivando a
un totale di 36 (per la cintura
nera sono necessari 40 pun-
ti).

Positiva anche la parteci-
pazione alla gara per la cate-
goria senior, di Antonella
Galfo, studentessa universi-
taria, da poco arrivata al Judo
Club Sakura, che conferma
così anche la capacità di va-
lorizzare nuovi talenti. Antonella Galfo,Jonatan Magro,Michele Lattanzio Michele e il coach Emiliano Ponzi

Giacomo Leone è pronto per il bis
Primo nel 2008 nella mezza maratona, è già iscritto all’edizione 2009

PLACENTIA MARATHON - Iniziative collaterali a favore dell’Unicef,torna la Hand Bike.E Vignati annuncia:da noi due prove di Coppa Europa

Judo: bene il Sakura
a San Fiorano Modenese

■ Dirigenti piacentini di
triathlon alla ribalta del Co-
mitato regionale. All’assem-
blea di Bologna, Stefano Bet-
tini è stato eletto presidente
regionale e Alessandro Re-
petti rappresentante dei tec-
nici.

Obiettivo principale del nuovo comitato è lo svilup-
po dei settori giovanili. Piacenza è una delle sedi can-

didate per lo svolgimento dei campionati i-
taliani di duathlon giovanili. L’evento sa-
rebbe un ulteriore fiore all’occhiello per il
movimento regionale e per Piacenza in
particolare.

Il Piacenza Triathlon è già organizzatrice
di un evento di importanza nazionale a Ri-
vergaro, valido come terza tappa del cam-
pionato per società di Duathlon, e può
quindi contare su uno staff organizzativo
di ottimo livello, che saprebbe gestire l’e-

vento nazionale con la consueta professionalità e com-
petenza.

Triathlon

Stefano Bettini
eletto a Bologna

presidente regionale

Stefano
Bettini
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