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IL GIORNO
Sondrio

Cancro primo aiuto, gare Junior
Gurini e Negri svettano
nella discesa libera di Valfurva
VALFURVA

Federico Gurini e Maria Elia Ne-

gri svettano nella discesa libera

di Santa Caterina Valfurva. Sulla

splendida pista Deborah Com-

pagnoni, preparata a regola

d'arte da Omar Galli e dallo staff

della Santa Caterina Impianti e

teatro non più tardi di due setti-

mane fa di due bellissime gare

di gigante di Coppa del Mondo,

due giovani valtellinesi hanno

dettato legge salendo sul gradi-

no più alto del podio.

In campo maschile, il giovane

Federico Gurini non ha avuto ri-

vali tracciando linee spettacola-

ri e piombando sul traguardo

col miglior tempo di giornata:

1'06"34. La discesa libera di San-

ta Caterina Valfurva del circuito

Fis Junior, valevole per il circui-

to Cancro Primo Aiuto, ha visto

primeggiare quindi il portacolo-

ri dello Sci Club locale che ha

preceduto di 36 centesimi il «vi-

cino di casa», il bormino Enrico

Giacomelli, autore di un'ottima

prova. Terza piazza per il tede-

sco Luis Vogt con il crono di

1'06"81. Quarta piazza per il ve-
neto Thomas Dalla Libera e quin-
ta piazza per il lecchese Aiace
Smaldore (Sc Lecco) che ha
chiuso col tempo di 1'0"38.
Sempre per quanto riguarda i
colori del Comitato Fisi Alpi Cen-
trali: sesto posto per il bormino
Andrea Pruneri (Reit Ski Team)
ed ottava piazza per l'altro val-
tellinese Luigi Jacopo Antonioli
dello Sci Club Bormio.
Nella prova femminile prima
posizione per Maria Elisa Negri
del GB Ski Club di Aprica, in
«coabitazione» con l'altoatesi-
na Elisa Schranzhofer, che ha
concluso col tempo tempo di
1'09"46.
Terza posizione per la valdosta-
na Heloise Edifizi, in 1'09.89.
Quarto posto per un'altra valdo-
stana, Greta Angelini, e quinto
posto per Amelia Rigatti Di Gra-
zia del Centro sportivo dell'Eser-
cito. Sempre per quanto riguar-
da i colori del Comitato Fisi Alpi
Centrali entra nella top ten della
competizione anche Beatrice
Rosca (Reit Ski Team), nona in
1'10"53.

Fulvio D'Eri
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