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portato a Cortina un numero
così alto di persone in una fase
così complessa, rappresenta
qualcosa di prodigioso. A mag-
gior ragione lo è stato per noi,
sia per aver dato un contributo
significativo come per aver ri-
scosso immediatamente l’entu-
siasmo ed il consenso del presi-
dente di fondazione Cortina
2021 Alessandro Benetton». 

Wmen peraltro ha già fornito
i suoi macchinari, tra gli altri,
a Fondazione Carisma – con il
direttore generale Fabrizio
Lazzarini che si è detto «imme-
diatamente innamorato del
prodotto» – e ad Atalanta. Due
cabine esterne, infatti, sono sta-
te installate al Centro Bortolot-
ti di Zingonia: la prima all’in-
gresso principale del centro di-
rezionale e la seconda nei pressi
dell’area riservata alla prima
squadra. E ora ecco la ribalta di
un Mondiale di sci. Che ha rega-
lato l’ennesima dimostrazione
della laboriosità, dell’impegno
e della qualità che la terra orobi-
ca ha saputo mettere in campo
per sconfiggere il nemico sub-
dolo e invisibile nonché per im-
boccare la via giusta verso il
ritorno ad una tanto agognata
normalità. Con lo sport in pri-
ma linea.
Federico Errante
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per un evento che ha portato a
Cortina oltre 6000 persone di
cui 600 atleti provenienti da 70
paesi. Figure fondamentali per
la riuscita dell’operazione il col-
laboratore di Wmem Carlo Pi-
rotta, preziosissimo anello di
congiunzione con Fondazione
Cortina, e la general manager
Alice Magno. «Un orgoglio in-
credibile – spiega Magno – che
un’azienda bergamasca sia stata
scelta per aumentare la sicurez-
za di una manifestazione di tale
portata. Soprattutto dopo il
dramma che ci ha colpito nel
marzo scorso. Inoltre esser riu-
sciti ad organizzare al meglio un
appuntamento che avrebbe

La curiosità
Sono il frutto della sinergia 
tra Wmem di Palazzago, 
Officine Lamera di Cologno 
e S2 Life di San Marino

Un’eccellenza berga-
masca per i Mondiali in assoluta
sicurezza. In tempo di pande-
mia, Fondazione Cortina 2021
ha scelto tutta la qualità del ma-
de in Italy per far andare «fuori
pista» il Covid. Sono firmate
Wmem, società hi-tech di Pa-
lazzago, in un progetto a largo
respiro con Officine Lamera di
Cologno al Serio, le due cabine
di sanificazione individuale in-
stallate l’una in zona accrediti
e l’altra nell’area stampa della
località ampezzana. Be Safe –
questa la denominazione – è
frutto di una sinergia con
S2Life, realtà con sede a San
Marino, produttrice di Sanapur,
prodotto innovativo, atossico,
naturale e completamente bio-
degradabile. La molecola di Sa-
napur, che si basa su ossigeno
attivo, acido ipocloroso e ossi-
danti inorganici, grazie a un
processo industriale brevetta-
to, risulta essere unica al mon-
do.

Be Safe, inoltre, è in grado di
gestire corposi flussi di persone
– da 400 a 1800 – perciò ideale

Una delle due cabine Be Safe 

Sci, le gare di oggi
Agli Spiazzi 2ª tappa 
del circuito provinciale, sul 
Monte Purito in palio punti 
per il titolo dei Children

Doppio appuntamento
oggi per gli atleti bergamaschi
degli sport invernali. I fondisti
gareggiano agli Spiazzi di Gro-
mo per la seconda tappa del cir-
cuito provinciale di sci nordico,
un’avvincente mass start in tec-
nica classica valida per l’asse-
gnazione del 1° Trofeo Valenti-
no Negroni. Con l’organizzazio-
ne dello Sci club Gromo, si sfide-
ranno su percorsi differenziati
a seconda dell’età, tutte le cate-
gorie dai piccoli Baby fino ai
Senior con partenza della prima
prova alle ore 10. A seguire le
premiazioni che verranno effet-
tuate direttamente sul campo di
gara. Per lo sci alpino tocca inve-
ce ai Children scendere in pista
per giocarsi i punti per la classi-
fica che decreterà i campioni
provinciali oltre a fornire i pass
per i campionati regionali previ-
sti a metà marzo sulle nevi val-
tellinesi di Santa Caterina Val-
furva. In programma il 5° Trofeo
Ftb Formaggio Tipico Branzi,
uno slalom speciale organizzato
dallo Sci club Zogno sulla pista
Paola Magoni del Monte Purito
a Selvino dove incroceranno le
lamine Ragazzi (nati nel 2007 e
2008) e Allievi (2005-2006) con
primo cancelletto alle 9. Ovvia-
mente le gare sono a porte chiu-
se e quindi senza pubblico.
Mauro de Nicola
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CORTINA

Niente colpi a sorpresa
azzurri a Cortina per lo slalom 
speciale donne. Lo stellone italico
aveva del resto già brillato abbon-
dantemente venerdì portando a
sorpresa l’argento di Luca De Ali-
prandini in gigante. E così - nella
disciplina in cui da anni l’Italia 
latita - è andata come doveva an-
dare con Irene Curtoni miglior 
azzurra ma solo 18ª a 4”17 e poi 
Martina Peterlini 19ª a 4”32 ed 
ancor più indietro l’esordiente 
Anita Gulli, 26ª in 7”39. Il tutto con
una abbacchiatissima Federica 
Brignone, finita fuori gìà nella pri-
ma difficilissima manche che del
resto ha visto l’uscita di ben 42 
delle 107 partenti.

Nello speciale che ha chiuso il
programma femminile, l’oro è an-
dato all’austriaca Katharina Lien-
sberger in 1’39”50. A 23 anni è il 
suo secondo oro in questo Mon-
diali, dopo quello nel parallelo ex
aequo con Marta Bassino, ed è così
diventata anche lei regina di Cor-
tina con la svizzera Lara Gut che
vanta a sua volta due ori.

Per l’austriaca è anche la prima
vittoria in questa disciplina dopo
essere però stata sempre sul podio
in questa stagione. Ma non basta:
proprio sulla pista su cui trionfò
nel 1956 in slalom il leggendario
Toni Sailer, Katharina ha portato
all’Austria il quinto oro di questo
Mondiale facendo così rendere 
per loro indimenticabile Cortina

Il podio: da sinistra Petra Vlhova (argento), Katharina Liensberger (oro) e Mikaela Shiffrin (bronzo) ANSA

A Gromo
i fondisti
A Selvino
uno speciale

Liensberger è d’oro anche in slalom 
Magoni festeggia l’argento di Vlhova 
Mondiali di sci. L’austriaca, già prima con Bassino nel parallelo, vince l’ultima gara femminile

Seconda la slovacca allenata dal bergamasco, terza Shiffrin. Oggi chiusura con gli uomini 

2021 come già lo era Cortina 1956
con i tre ori olimpici del campione
austriaco.

Argento alla slovacca Petra
Vlhova, allenata dal tecnico berga-
masco Livio Magoni, con il tempo
1’40”50. Una medaglia che fa salire
a tre il bottino degli allenatori ber-
gamaschi, perché prima dell’ar-
gento di ieri per il selvinese, erano
arrivati l’oro nel parallelo di Bassi-
no (allenata da Daniele Simoncelli
di Valbondione, tecnico del grup-
po élite azzurro) e l’argento in gi-
gante di De Aliprandini (con Gian-
carlo Bergamelli, di Trescore, che
guida i gigantisti azzurri).

Tornando allo speciale di ieri,
«solo» bronzo in 1’41”48 alla ame-
ricana Mikaela Shiffrin, alla quar-
ta medaglia a Cortina 2021 ma an-
che la fine del suo magico filotto 
che l’aveva vista vincere l’oro di 
slalom nelle ultime quattro edi-
zioni dei Mondiali dal 2013 al 2019.
Completano la top ten la svizzera
Wendy Holdener (a 2”34), la slo-
vena Andreja Slokar (a 2”67), l’au-
striaca Chiara Mair (a 2”75), la 
norvegese Kristin Lysdahl (a 
2”94), la svizzera Camille Rast (a
3”09), la slovena Ana Bucik (a 
3”39) e la giapponese Asa Ando (a
3”42)

La ripidissima Drusciè, con un
muro che non finisce mai e con 
porte che inevitabilmente girano
tantissimo ed un fondo logorato
da un sole primaverile, sarà oggi la
pista dello slalom speciale uomini

che chiuderà i Mondiali di Corti-
na. L’Italia avrà l’ultima occasione
per la sua terza medaglia . In pista
ci saranno il giovane Alex Vinatzer
- unico podio azzurro in slalom ad
inizio stagione con un terzo posto
e poi una serie di uscite - e poi con
lui i collaudati Manfred Moelgg 
(che in carriera di medaglie mon-
diali ne ha già vinte tre ), il trentino
Stefano Gross ed il solido emiliano
Giuliano Razzoli, oro olimpico a

Vancouver 2010. Gli avversari sa-
ranno come sempre tantissimi: 
francesi, svizzeri e soprattutto i 
gasatissimi austriaci guidati da un
Marco Schwarz a caccia dell’enne-
sima medaglia. 

Prima manche alle 10, seconda
alle 13,30, diretta su Rai 2 ed Euro-
Sport. E dopo le premiazioni la 
cerimonia di chiusura di questi 
anomali Mondiali in tempo di Co-
vid. 

n Le Azzurre 
lontane dal podio: 
la migliore è Irene 
Curtoni solo 18ª 
a oltre 4 secondi 

Comincia con una
sconfitta interna per 11-9 l’av-
ventura della Pallanuoto Berga-
mo nel nuovo campionato di se-
rie B. A conquistare i tre punti in
palio è la compagine dello Spor-
ting Club Lodi, considerata la
maggiore candidata alla promo-
zione di serie A2. I ragazzi alle-
nati da Lele Foresti non hanno
disputato una brutta partita, ma
hanno pagato a caro prezzo un
pessimo avvio di gara, dovuto
alla sosta di un anno e alla non
abitudine a giocare in vasca lun-
ga (cioè da 33 metri). Al termine

BERGAMO 9

SPORTING CLUB LODI 11

PARZIALI: 0-4, 3-1, 3-3, 3-3.

PALLANUOTO BERGAMO: Cavagna, Carra-
ra 1, Minali, Lorenzi, Fattori, Trimarchi, Fore-
sti 1, Ginocchio, L. Baldi 6, G. Baldi 1, Tadini,
Filippelli, Mellina. All. Foresti.

SPORTING CLUB LODI: Pellegri, A. Carpan-
zano 1, Maiolino 2, S. Carpanzano 5, Marchi,
Corti 1, Rossi, Galbignani, Vigotti 1, Borsatti,
Turelli, Rovedi, Bazzigaloppi. All. Miscio-
scia.

ARBITRO: Zani.

Cortina, sono made in Bergamo
le cabine di sanificazione

della prima frazione, infatti, i
bergamaschi si trovano sotto per
0-4, con Lodi che allunga all’ini-
zio del secondo tempo segnando
la quinta rete. A questo punto
parte la rimonta della Pallanuo-
to Bergamo, che nel giro di un
paio di parziali torna nella scia
dei quotati avversari: 7-8. E nel
finale, precisamente a due mi-
nuti dalla sirena, Giovanni Baldi
ha nelle mani la palla del possibi-
le pareggio sul 10-10, ma l’attac-
cante bergamasco si fa parare il
tiro e sull’azione successiva Lodi
chiude la partita mettendo a se-
gno la rete del definitivo 11-9.
Buone quindi la reazione che si
è vista sul piano caratteriale, la
difesa e la capacità di giocare alla
pari con Lodi per due tempi e
mezzo, anche se nel finale, per
l’affiorare di una certa stanchez-
za, ai bergamaschi è mancata
quella lucidità necessaria per
conquistare punti. Positiva tra
i bergamaschi la prova di Luca
Baldi, autore di ben sei delle no-
ve reti orobiche e del giovane
portiere Francesco Cavagna
(classe 2002). La prima giornata
del girone 2 si concluderà con il
confronto tra Monza e Geas Mi-
lano, in programma sabato pros-
simo, mentre per la Pallanuoto
Como è previsto il turno di ripo-
sto. Alla seconda giornata sarà
invece Bergamo a osservare il
turno di riposo, con i ragazzi al-
lenati da Foresti che torneranno
in vasca fra un mese, per la terza
giornata, cioè sabato 20 marzo,
alle 20, ancora all’Italcementi,
contro il Cus Geas Milano.
Silvio Molinara
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Pallanuoto Serie B
Bergamo va ko 
all’esordio ma lotta

Luca Baldi, a sinistra, va al tiro nel match di ieri: 6 reti per lui FOTO FRAU


