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PILA (Aosta) - Sofia Vadagnini 
e Beatrice Sola hanno saputo 
confezionare un’altra giornata 
di gloria per lo sci trentino. Il 
sabato dei Campionati Italiani 
Aspiranti  in  corso  di  svolgi-
mento sulle nevi di Pila ha infat-
ti saputo regalare il titolo trico-
lore di superG alla fassana Va-
dagnini che ha poi chiuso sul 
secondo gradino del podio la 
combinata proprio alle spalle 
della rimontante Sola, quarta 
dopo la prova veloce della mat-
tina. Insomma, bottino letteral-
mente pieno per le under 18 
nostrane, con Sola che vede co-
sì ulteriormente rimpolpato il 
proprio bottino dopo l’oro (in 
gigante) e l’argento (in paralle-
lo) raccolti venerdì; ed oggi in 
slalom la portacolori del Falco-
neri Ski Team avrà la chance 
per regalarsi un’altra giornata 
da ricordare.
Il sabato valdostano era però 
iniziato nel segno di Vadagnini. 
Dopo il quarto posto nella di-
scesa di giovedì, la diciottenne 
di Mazzin e portacolori dello 
Ski Team Fassa ha saputo im-
porsi nel superG con il tempo 
finale di 1’07”59 che le ha con-
segnato otto centesimi di mar-
gine sull’emiliana Carlotta De 
Leonardis e 11 sulla cuneese 

Melissa Astegiano. Ed appena 
ai piedi del podio, ecco Beatri-
ce Sola, staccata di 0”42 dalla 
fassana studentessa dello Ski 
College di Pozza.
La successiva singola manche 
di slalom ha ridisegnato la clas-
sifica  finale,  con  gloria  tutta  
trentina grazie alla risalita di 
Sola che grazie al secondo tem-
po parziale (35”58) ha scalato 
la  graduatoria  fino a  tornare  
sul gradino più alto del podio 
ventiquattro ore dopo il trion-
fo in gigante del giorno prece-
dente. Poco dopo Vadagnini si 
è destreggiata con profitto an-
che tra i paletti snodati ed il 
tempo di manche di 36”26 si è 
rivelato sufficiente per difende-
re la piazza d’onore alle spalle 
della  compagna  di  squadra  
all’interno  del  Trentino  Ski  
Team, con 0”26 di ritardo. Ter-
zo posto quindi per Astegiano 
(+0”50), con l’altra fassana Mar-
ta Cincelli (Ski Team Fassa) ri-
salita nel frattempo in quindi-
cesima piazza dopo il 23° po-
sto del superG.
In campo maschile il valtelline-
se Jacopo Antonioli ha saputo 
bissare anche in superG il tito-
lo conquistato tre giorni fa in 
discesa: un’affermazione netta 
per il bormino che ha saputo 

accumulare oltre mezzo secon-
do di margine sul piemontese 
Gregorio Bernardi e sul garde-
nese Max Perathoner che sono 
andati a completare il podio di 
giornata; piuttosto lontani dal 
podio gli under 18 trentini, con 
il  primierotto  Roberto  Cossa  
(Us Primiero, 18°) ed il fiemme-
se  Thomas  Mattioli  (Fiemme  

Ski  Team,  23°)  migliori  del  
Team Trentino rispettivamen-
te a 1”73 e 2”09 dal vincitore di 
giornata.
Oggi la rassegna tricolore un-
der 18 si completa con i due 
slalom e con Sola in rampa di 
lancio: dopo aver raccolto due 
ori,  un argento ed un quarto 
posto nelle ultime due giorna-

te di gara, la diciottenne di Sar-
dagna e studentessa del liceo 
austriaco di Stams (località ti-
rolese  nella  valle  dell’Ötz  ad  
una  quarantina  di  chilometri  
da  Innsbruck)  punta  senza  
mezzi termini al tris tricolore 
nella disciplina che più di tutte 
l’ha vista emergere nel corso 
dell’inverno.  Lu.Pe.
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Oroscopo del giorno

Oggi in Italia Domani

Temperature in Italia

OGGI MIN. MAX.

ANCONA 5 8

AOSTA -1 9

BARI 7 9

BOLOGNA -2 9

CAGLIARI 7 13

CAMPOBASSO 0 3

CATANIA 10 14

FIRENZE 1 11

GENOVA 5 10

IMPERIA 5 10

L’AQUILA -1 5

LA SPEZIA 3 10

MILANO 1 10

NAPOLI 5 12

PALERMO 9 12

PERUGIA 0 6

PESCARA 6 7

REGGIO CALABRIA 11 13

ROMA 2 12

TORINO -3 10

TRIESTE -1 9

VENEZIA -1 9

NORD A parte 
qualche gelata 
notturna è previsto 
bel tempo su tutte 
le regioni, salvo la 
Romagna, soggetta a 
maggiore variabilità. 
Temperature 
massime di 13 °C.

SUD Maltempo 
diffuso su tutte 
le regioni, con 
piogge e rovesci 
diffusi e localmente 
abbondanti. 
Temperature 
stazionarie, con 
massime di 14 °C.

CENTRO Cieli in 
prevalenza soleggiati 
sui settori tirrenici. 
Più nubi sulle 
regioni adriatiche, 
con precipitazioni. 
Temperature 
stazionarie, con 
massime di 14 °C.

State imparando a 
organizzare quel minimo indispensabile. 
Per voi è un grande passo in avanti. 
Continuate su questa strada.

BILANCIAOggi siete più pigri del solito, 
ma è domenica e potete permettervelo. 
Ricaricate le pile per poter ricominciare 
la settimana al meglio.

ARIETE

Qualche distrazione 
può aiutarvi a vivere il momento con 
un po’ più di leggerezza. Ma non si può 
avere sempre la testa fra le nuvole.

SCORPIONEQuesta giornata sarà carat-
terizzata dalla vostra indecisione. Non 
gongolate troppo, ma cercate di fare 
una scelta, a costo di rischiare.

TORO

Alternate momenti in cui 
siete altruisti e altri in cui lo siete un po’ 
meno. Questa alternanza non vi giova, 
dovete cercare un equilibrio.

GEMELLI Non fatevi desta-
bilizzare dai cambi improvvisi. Fanno 
parte anche quelli del corso della vita, 
l’importante è sapere chi c’è per voi.

SAGITTARIO

Avete lavorato bene 
su voi stessi, tant’è che siete più tran-
quilli. Ogni tanto, però, vi fate prendere 
ancora dall’ansia: non datele spazio!

CAPRICORNO

Lo stress vi sta sommer-
gendo perché in settimana vi caricate 
di lavoro. Prendetevi una pausa oggi e 
ritagliatevela anche quando lavorate. 

ACQUARIO

Vi fa onore il cercare di aiutare 
sempre gli altri, ma ogni tanto dovete 
pensare un po’ anche a voi stessi. 
Non trascuratevi.

PESCI

A volte avete ancora delle 
difficoltà a raggiungere i vostri obiettivi, 
anche se la strada è quella giusta. Date 
tempo al tempo.

CANCRO

Ultimamente siete molto 
agitati, a volte anche per cose inutili. 
Non ingigantite le situazioni e vedrete 
che starete meglio.

LEONE

Avete sempre grandi idee 
per la testa, ma a volte non ne fate 
mai nulla. Prendete in considerazione 
obiettivi più moderati.

VERGINE

NORD Sarà un’altra 
giornata per lo più 
serena, salvo qualche 
addensamento in più 
sulle Alpi di confine. 
Temperature in 
ulteriore rialzo, con 
massime comprese 
tra 11 e 15 °C.

SUD Variabilità 
diffusa su Puglia, 
Calabria, Molise 
e Sicilia, con 
precipitazioni. 
Nevicate a partire 
dai 700 metri. Più 
soleggiato su altri 
settori.

CENTRO Situazione 
ancora instabile sulle 
regioni adriatiche, 
con precipitazioni. 
Cieli più soleggiati 
sulle aree tirreniche. 
Temperature  
senza particolari 
variazioni.
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SITUAZIONE Sulla regione è prevista una giornata di generale bel 
tempo. I cieli saranno in gran parte soleggiati su tutti i settori o, al più, 
poco nuvolosi. Solo sui rilievi è previsto qualche addensamento in più 
nelle ore diurne. Le temperature rimarranno in linea con quelle dei 
giorni scorsi.
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SITUAZIONE Sarà un’altra giornata di generale bel tempo, grazie 
all’espansione dell’anticiclone. Sulla regione i cieli saranno soleggiati 
fin dal mattino, salvo per il passaggio di qualche nube nel pomeriggio. 
Le temperature tenderanno a un lieve rialzo sia nei valori minimi sia in 
quelli massimi.

Temperature di ieri

Arco (83 m) -1,4 11,3

Bolzano (262 m) 0,1 6,8

Cavalese (1.000 m) -7,6 3,8

Merano (325 m) 1 6,7

Pergine Vals. (428 m) -4,8 9,7

Rovereto (171 m) -2,5 11,9

Trento Sud (185 m) -1,2 10,9

Zero termico ore 14 > 1.000 m

LOCALITÀ ALTITUD. MINIMA MASSIMA

A sinistra Sofia Vadagnini 
(numero 9) e Beatrice Sola 
(anche sopra) festeggiano le 
vittorie conquistate a Pila
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Vadagnini e Sola, scorpacciata d’oro
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Ai tricolori in valle d’Aosta per la fassana c’è anche 
l’argento in combinata, mentre la trentina, quarta
in superG, ora ha nel mirino lo slalom speciale di oggi

SCI ALPINO
Risultati poco brillanti per i maschi tra le porte larghe:
il primierotto Roberto Cossa è 18° ed il fiemmese Thomas 
Mattioli solo 23°; l’altra fassana, Marta Cincelli, 15ª

Aspiranti, alle trentine
superG e combinata

SPORTFLASH
� SNOWBOARD

Big Air, Matteoli in finale
KRASNOYARSK (Russia) - Un 
pregevole Ian Matteoli ha 
ottenuto con facilità l’accesso 
alla finale nel big air maschile 
dei Mondiali juniores di 
snowboard in corso di 
svolgimento a Krasnoyarsk. Il 
sedicenne trentino 
dell’Snowboard Team 
Campiglio ha ottenuto il 
secondo punteggio complessivo 
della giornata con 92.00 alle 
spalle del solo olandese Sam 
Vermaat con 94.25 e davanti al 
tedesco Moritz Breu. Oggi si 
giocherà le medaglie anche con 
i giapponesi Aoto Kawakami, 
Rikuto Watanabe, Taiga 
Hasegawa, i russi Nikita 
Abozovik e Petr Ershov e Igor 
Tarakanov,il ceco Jakub Hrones, 
lo sloveno Ozlbe Kuhar e l’altro 
tedesco Niklas Huber.

� SCI ALPINO
Vincono Cincelli e Vianello
ALPE PAMPEAGO - Il fassano 
Fabian Cincelli e la roveretana 
Camilla Vianello hanno vinto 
ieri lo slalom speciale Fis junior 
organizzato dall’Us Cornacci 
sulle nevi di Pampeago e valido 
per il Trofeo Eurogripp.
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