SLALOM GIGANTE PARALLELO A CAREZZA
SNOWBOARDER IN RAMPA DI LANCIO


Dalla stagione 1999/00, agli snowboarder che ottengono il punteggio complessivo più alto nelle gare di slalom gigante parallelo del circuito della Coppa del Mondo, viene assegnato dalla Federazione Internazionale Sci un trofeo dedicato. Tanti possono ambire al titolo, e la nazionale italiana si sta preparando in vista della prima prova di Coppa del Mondo prevista il 7 e l’8 dicembre sulle piste di Bannoye, nella repubblica russa di Bashkortostan, dove gli atleti dovranno affrontare un gigante parallelo e uno slalom parallelo. Tante le ambizioni per i nostri azzurri, dalla promessa Daniele Bagozza, all’esperto Roland Fischnaller, a Mirko Felicetti in cerca di rivalsa, ma gli occhi sono tutti puntati su Nadya Ochner, capace di sconfiggere – nella passata edizione a Carezza – nientemeno che la fuoriclasse ceca Ester Ledecká, ora in cerca di rivincita, entrata nella storia avendo conquistato ai Giochi Olimpici di Pyeongchang 2018 la medaglia d'oro sia nel supergigante di sci alpino sia nello slalom gigante parallelo di snowboard, risultando la prima donna nella storia delle Olimpiadi invernali capace di portarsi a casa un titolo in due diverse discipline nella stessa edizione. Selina Jòrg e Ramona Hofmeister daranno inoltre del filo da torcere, ma il mondo dello snowboard è “giovane” e spesso riserva sorprese, la Ochner lo ha dimostrato. Nel gigante parallelo due snowboarder gareggiano affrontandosi, appunto, in “parallelo”, e al termine della prima prova si sfidano su percorsi invertiti in una seconda manche, dove il concorrente che ha realizzato il peggior tempo scatterà con un ritardo pari al distacco accumulato. Il vincitore passerà al turno successivo. Il gigante parallelo si distingue dallo slalom parallelo per una maggior velocità, iniziando da una fase di qualifica che selezionerà i migliori sedici, i quali si affronteranno ad eliminazione diretta fino alla finalissima. Al maschile gli snowboarder che potrebbero ben figurare in quest’avvio di stagione sono l’austriaco Andreas Prommegger, così come il russo Andrey Sobolev, già vincitore a Carezza nel 2017 e giunto per due volte secondo nel 2016 e 2015. Lo sloveno Tim Mastnak è invece il campione in carica della Coppa del Mondo di Carezza, mentre giunsero rispettivamente secondo e terzo nella passata edizione gli austriaci Benjamin Karl e Sebastian Kislinger. I convocati azzurri di coach Rudy Galli sono dunque Daniele Bagozza, Maurizio Bormolini, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Marc Hofer, Aaron March e Gabriel Messner, mentre tra le ragazze ci saranno Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Giulia Gaspari, Alice Lombardi, Aline Moroder, Nadya Ochner e Sindy Schmalzl, con un lotto di nazioni comprendente attualmente Austria, Bulgaria, Canada, Cina, Repubblica Ceca, Francia, Georgia, Germania, Italia, Irlanda, Giappone, Korea, Olanda, Polonia, Romania, Russia, Svizzera, Slovenia, Slovacchia, Ucraina e Stati Uniti. La lista dei concorrenti potrà tuttavia subire ulteriori aggiunte o variazioni con le iscrizioni aperte fino al 9 dicembre. 


