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sci. II superG va a Kroell. Ma Fazzurro, secondo, e campione del mondo nella speciality 

II giorno di Runghi 
L'ultimo podio 
per alzare la Coppa 
Peter Runggaldier ha vinto la Coppa del mondo 
di Supergigante. feri, nell'ultima gara della sta-
gione, I'italiano ha perso la gara per un soffio, 
ma con i! secondo posto ha ottenuto i punti ne-
cessan per aggiudicarsi la Coppa. 

OHLNOSTHOINVIMD 

M M M vntnMiaLM 
I BOttMIO (Sondno) E' possibile «S1elvio» I ampia slnscia <li neve 

perdere una gara di Coppa del 
mondo quando i (otograh li stanno 
gla celebrando vincllore buttare 
dislratlamente un occhiala al cro 
nomelio mentre tutti li chiedono di 
dire chase e accotgersi incredulo 
Lite I ultimo concorrenle iscritto u 
tm ftegalo, e possibile subire tutto 
questo e mantenere II soiriso suite 
InbbraVa per Peter Runggaldier e 
possibile Quelle che per aim sa-
rclibe la peggKwe delle beffe non 
scalflsce di un mente questo picco
lo e simpatico ventiseienne di Sel-
va Va! Gaidena E dire che nella 
sua camera il biondo Peter di 
smacchi del geneie ne ha gia subi 
n remxesso piu volte al secondo 
posto per una niauclala di cemesl 
rtii Maquestavoltanegliocchice 
rule; dellatlela non si legge las-
suefazione alia sorte awersa bensi 
la glola la (elicita per aver nnto il 
suo trofeo piu important la Cop 
pd del mondo di supergigante 
propno nel giomo della piu ro-
tambolesca sconfilta 

Sul pndio del Superg di Bormio 
Peter Runggaldier guards dal bas
so in alio laustriaio Richard 
Kroell parlito ventiquatlresimo su 
venliquattro concorrenti e clamo 
rosamente pnmo con 42 centesimi 
di margine still ilatiano Cinque mi 
null dopo Peter Runggaldier ntorna 
nuovamente sul podw e questa 
votta non c e nessuno che sale un 
giadino piu di lut Reeve ilcristalto 
dl Bavier.i che spetta al piu bravo 
dell anno, uno del pochi grandi 
trofci dcllo sport intemazionale 
che abbia un aspetto decentc 
niente a t he vedere per intender 
d con terl i osceni coppoiu del 

l dltlO 

ttaljet 
Lagara rinoaltiiTomperBinsce-

na di Kroell e slata un monotogo 
iialiano unode imo l t iacu ic ihan 
no abituau t veknisi) azzum m un 
[male dl slagone pieno di wttone 
Sull ennestma versione della pista 

tealro di luttc le prove di questa li 
nale di Coppa del mondo il pnmo 
a stuptfe e slato Werner Peralho-
ner Partltocon il pettorale numero 
5 il vlncitore del supergigante di 
Kwlfiell ha nhlato piu di mezzo se
condo a Marc Gnardelli il piece-
dente leader Una ptcchiala quella 
disegnala sul monle Vallecella 
idealeperghatlctiitaliani Mnase-
ne di curve velocissime spesso in 
conlropeitdenza in grade di esal 
tare le supenon doti tecniche di 
•Italjct. che e poi M soprannomc 
afltbbiato al team nostiano 

Peter Runggaldier ha preso i! via 
subilo dopo Perathoner II garde-
nese doveva dilendere 133 punti di 
vantaggio sull ausmaco Madei nel 
la classWta d I speclahta Lotiafat 
to nellunico niodo che conoscc 
altaccando dall imzio alia fine I 
sua inlermedi sono stall I miglion 
cosl come il tempo conclusivo an 
cora un mezzo secondo limato alia 
pteslazione del compagno di 
squadrd1 La suctessiva e deluden 
te discesa di Madcr ha poi consc 
gnato la Coppa a Peter hnche la 
prodezza dj Kroell ha in pane gua 
slato I italica fesla 

Tenslomtmnenda 
"Se avessi perso cos) in un altra 

gara - commenta Peter - me la sa 
rei presa Ma oggi no vincete la 
Coppa era troppo piu imponante 
sono contentissiino" Un obietlivo 
comeconlemiai lditet lo Interessa 
to che to ha logoralo non fn-co 
durante la vigilia -In quest i gmmi -
cOnfessa - ero talmente teso che 
nil i venulo un bruciore alio slo 
maco un tasltdto che non mi be 
abbandonalo nemmeno in ijara 
In pal a comunque e andala bene 
ho >£iato al megho ddll inizio alia 
line Rutloito laccio I compliment! 
a Kroell non era taLile r iusire a 
compiereun impiesa del genere-

E un ragazzo llmido Runggal 
dier Con quel lineamenli regoldn 

e i boccoti btondi. e piobabileche 
da bambino aa stato il classico 
cocco di casa Rglio di Ranz uno 
scultore in legno oggi in pensions 
e di mamma Imelda il giovamssi 
mo fteter venne subito portalo sul 
la neve come gli altrt sette piccoli 
Runggaldier (cinque tratelh e due 
sorelle) «Ho imziato a sciare - rac-
conta - a cinque anm nello Sci 
club Cardena Da allora ho cam 
biato tanO allenatori ma ho avuto 
lortuna sono sempre stato seguilo 
da gente in gamba» 

Copplaipef lMlala 
Nato come discesrsta (aspecia-

lua dove vinse la medaglia d argen 
to nei Mondiah di Saalbach Rung 
galdier ha poi allargalo > snot onz 
^unli agomstici lino al supergigan 
le Una stotia suortiva la sua per 
molti versi simile a quella di Wei 
nei Peialhonev altrogardenese al-
liovebcista 1 due sono amici mse-
paiabili e dalle abitudim spericola 
le come sovente succede a chi 
ama getlatst in pirchlata dalle 
monlagne Una coppia che rap-
presenta la croce e la delizia di 
Helmuth Schmalzl il ct della na 
zionale Lui ceica di leneill sotto 
conlrolto ma c e poco da fare ogm 
lanto Peter e Werner nascondono 
nel I aulo quale he coida da roccia 
escompaiono allancetcadiqual 
che parete su cui arrampicaisi 

Schmalzl voirebbe ancbe che 
•Runghi* si allenasse di piu ma da 
qualche tempo Peter si dedica con 
olFimi nsutlati a un altro spoil il 
tennis che gioca sopratlutto con 
Lea la sua ragazza Tanle dtslra 
zioni che pero non impedisconoal 
noslio di fare progeHi ambmosj 
nHonitlo la Coppa dl supergigante 
- dice - ma la mia passione nma 
re sempte Li libera l l in iosognoe 
vincere sulia "Streif a Kilzbuhel 
pet questo nella prossima stagione 
dovrO tomare a essere compehhvo 
in discesa* 

Un sole ormai pnmavenle pic 
chia lone sul parterre d atnvo C e 
anche Retro Vitalim I altro am 
maccatissimo azznrro che ha volu 
to comunque disputare il Superg dl 
chiusura Runggaldier si guanla in 
tomo stringendo la Coppa di cn-
stallo «Dore la metleidi'- gli do 
manddno «Owio - risponde lui -
nella casa t he ho compralo nel 
ccntrodiSelva E statacoslruila un 
secoki la e la slo nstruttuiando Ci 
andremo a vrvere IO e Lea sapete 
il 3 giugno ci sposiamov Dopo Id 
Coppa il mammomo per Peters e 
aara un '95dawerospeciale 

Tomba «scivola» 
sulle foto 
ose di Martina 

DALNOSTftOINVIHTO 

Petnftu>^ief,i<1ncltofedelr«Cop|iBiMiiKUHloMlSiipe4i|«<te SotttStrsetPtcabo Ap 

SuperG femminfle: vince Selzinger 
Brutta caduta della Street: lllesa 
31 e ImpoBta la MvodUsHma 
tedwea, KMJa Sekrlnget, ntae 
ttato toprattutta II supergle«ile 
(Mia granda paiira. Pama r»i la 
caduta deNa itatunMma Ptaabo 
Streal, che qui a Bomrio proprio H 
gkxno prima aveva MMo sl» l» 
I lima cha la Coppa di dbcesa. La 
Street ha pens II contnlio dtgll 
>d non (Sstante dal ttaguardo. 
fefmandoslsu un nwcchrodl ntve 
freeea dopo moMpHcl 
capitomboll. ApparenteniMHe 
eunlme. g» e stato prima 
ImmobHizzato II coiw ed e stata poi 
tiasportata In eHcottere al HCkio 
osp»doledtSoodak>.Ma 
fortunalamente la fciatric* 
anwdcana si e successlvamente 

rtprasB a £ • accettamentl elWtl 
run no nckrao tiaurol cerebrail e 
ouai TomandoaHagara,dtetrota 
Sebkigor M uno claitificat* 
I'aiMiiaca Gottsclil e to fraacete 
Maanada r i n e c e 
danwrasameirta ufttlta fnori pteta 
la nkrara Schneider, che ha coll 
oodato propria aHa SMihgw la 
leaderahlp neHa «b»aMca 
generate dl Coppa- A quests punto, 
per auegnare II trofeo saranno 
dtcleM to slalom ghjMta dl 
•tomani e Io epeclale del gtotno 
dopo. Non bene h> due ttaNane n 
gara nel Superg: Deborah 
Cornpagnonl ha conduaa al MHIO 
posto m o i t n Baibara Martin e 
Hnlta soltanto sedleeelma 

• 60RMK) (Sondno) Se invece che in un arti-
colo giomalislico dovessimo nassumere I acca 
duto con un (elegramma Io senveremmo pres 
sappoco cosl "Tomba amvato mercoledl sera 
Bcimio per (estei^liaie Coppa Mondo stop len 
Tomba stalo zitto perche anabbiatrssimo stop 
Giomata trascoisa discutere foto piccanti Marti 
na stop Possibill ultenon sviluppi stop> 

Per quanto possa sembrare strano e andala 
propnocosl Hgiomosuccessrvoaltnonlodi Al 
berto Tomba e trascoiso nel plti matteso dei 
modi complice un setvizio fotogialico pubbh 
cato ten da <Sette> il supplemento settimanale 
del Comere della Sera Sulla copeitina patmata 
c era un aflascinante fanciulla le cui grazie ve 
nivanonproposK nellepagme interne Nulla di 
sconcio per cantS soltanto un limido topless e 
un immagine del bel postenore della ragazza 
che Ira 1 altro dl professione fa la modella E al
lora' Allora capita che la lady in questione ex 
miss Italia si chlarni Martina Colomban e che 
sia da tie anm la fidanzata di Alberto Tomba 

•Sono cose che non si (anno Vedere Mam 
na una ragazza pulita che viene fuon con un 
maguiidel genere da fashdio non solo ad Alber 
to ma anche a nol che gli siamo accanto» if pn 
mo a sfogarsi a meta mattino £ slato Paolo Co 
mellim A manager di Tomba *Si tralta di un o 
perazione sbagtiala - ha proseguito -decisa da 
chi gestisce la ragazia N o delto staff di Alberto 
di quelle foto non sapevamo nulla* ABo tm io* 
presente anche il papa del campione Franco 
nmasto anch egli sfavoievolnienle impressio-
nato dal lotosenzio d i •Sens-

Sulla reazione di Tomba invece cisonosla 
te a lungo solo notizie di seconda mano «Elun 
bondoconMamna" hadetloqualcuno «No ce 
I haconilgiomale- hannodichtaratoalln E c £ 
slato anche chi ha sosteriuto che Alberto del fo-
tosenrao non sapeva ancora nulla isolate da 
una sorta dl cordons sanitano Nel pomenggio 
poi e fmalmente giunto il suo commento an 
che se per bocca di Comellini •Alberto ha detlo 
- sono state le parole del manager-che incon 
rrera I giomahsti soltanto dbmam (oggi ndi) 
Mon patlera comunque delle foto di Martina 
perche Io ribene un iatto pnvato che nguarda 
soltanto loro due Mi ha anche delto che la ra 
gazza to aveva infnrmato qualche giomo fa del 
loloseivrzio con Sette ma che lui non aveva 
lelto I arucolo ne tantomeno usto Je fotogralie 
Se c e nmasto male' Sl̂  

Come se non bastassc il caso ha pure proro-
cato una snaccatuia fra i sessi nella tamiglia 
Tomba Raggiunta a Bologna la signora Maria 
Grazia madre di Alberto ha candidamente 
commenlato «Ho veto le foto di Martina e non 
ci trovo nulla di male Lei fa la modella e questo 
fa parte del suo mestiere. Insomma unautenti 
co putifeno che non escludiamo destmato ad 
"alhetare" anche la giomata sopratlutto dopo 
che il clan Tomba avra sfogllalo la rassegna 
stampa 

Pnma di metteie il punto dobbiamo pure n 
fenrvi di quanto accadra domam (oggi a Bor 
miononsigareggial allorche Tomba cerchera 
di ptendersi la Coppa del mondo di gigante 
I ultimo hofeoche gli mania dopo aver giacon 
quislalo la Coppa assohila e quella di speciale 
Ma ve Io diciamo soltanto per s i rupob Con 
quetk) che sta accadendo qui capirele Io sport 
passa insecond ordme DiM V 

Ai mondiali di sci nordico quarta la staffetta azzurra. Prime le russe, Lazutina da record 

Fondo: ragazze a secco ed e polemica 
L O M S H Z O 

• I Laslafiel1aaziurra4xStemmi 
iilie giu ddl [radio ai mondiali di sci 
nordico incoisoaThiinderBay in 
Canada era ddl Mondiali di Val di 
Fiommc del 1191 che le ragazze 
nahane reslavano luon dalla zona 
nredaplie in una grande competi 
zione iritemazionale e il nsultalo 
di nit h igianawiatolepolonnctic 
iiileme a una squadra da sempn 
drvisa t r i idue -(.Ian-che lannoca 
po olio clue pnmedonne dello sci 
noidco aziuiro Manuela Di Centa 
e Slcfiiniii Belmondo La medaglu 
d oro e andata tome da pionosli 
i n alia Russia che ha costmito il 
suo suci-esso nelk. prime due Ira 
zioni grazie a Olga Ddnilova e La 
nssii I j / i i t i na a Elena Vaelbe e Ni 
na (iavril|uh e lestato solo il compi 
Uidlamrmulstrareil vantaggio son 
?ii sprocare utili energie in vista 
<|i lln'Ml Lhilomem i l l domam Die 
iro alia Russia si c dasslficala la 
NorveHia(-'10 ha battuto al lemune 
di un iimtlsslipu s|innt la Sve/if 

NURACLE 

Sollanlo quatle le azzurrt Grazic 
al successo di ten Unssa Uzunna 
ha conquistalo la sua quaita mo 
daglia d oro diquesli mondiali un 
nsultalo mai ragfiiunlo da ncs.suno 
donna nella sloria dello sci norrli 

CLl 

Ld bruiui ijiomdla della iiafleila 
ilaliana si era mtuila sin dalla pn 
ma (razione In fasc tli l incio I.I 
tecllua classical c slala schicral i 
Guidina Dal basso forse I ollel i 
meno adatta a questo compito 
I azzurra c cosl giunla al u imbio in 
ottawi [>osizlone La seconda Era 
zioiie sempica tecmca i lassica < 
toctala a Manuela Ui Ceula da lei 
ci si aspcllava una pnstizione si 
mile a quella (he donionn a le ivc 
va consentito di vinccrc Iti nieda 
glia di bmiizo Invece Mtinuilri i 
nilsiild a mold nellmlenU. in 
qUulito hd pnrtalo I lldlia <i ^am 
tndro in quaita |«w7ione t o n mi 
dislacctJ dl I \1 d i l la Ruvsia t di 
J ' i ' da l h Svi?ia in qu i 1 rnoiiunlu 

lerza In seconda posizione a mc-
lagara era la Norvegia a 40 dalla 
Russia Nel coiso delle due ultime 
fiaziom corse a lecmca libera non 
^cambialo pratnamente nulla ne 
la I'aruzzi ni la Belmondo sono 
nuscile a reiuperare il gap che se 
paiavdlllaliadalldzona medaglie 
I anzi hanno accumulaln ullcnore 
distai io dalle squadre che la p i t 
cedevano 

E raentrc la gara era ancora in 
l o r v i sonocomjnciatc le polemi 
t he L i prima a partare e stata Ma 
nucla Di Centa innorvosita dalla 
del isione dei iccnici di schierarla 
in seconda ftazionc -Avcvo chic 
slo dl essere schierala come lerza 
oquartaslaffeltisla mahoaccetla 
lo le scellc degli atlenaTon nell in 
l«e»se della squadia Non sono a! 
massrino della condizionc c mi 
haiirai msliella t corrcre una (ra 
zione clic non cimscnle un atlimo 
di rctupero Una scclla che mi ha 
jienalizzalo e nonoslantc questo 
hit c m alo di dare il meglio Moz 
r i i td dl It m|x> si conclude la gara, 

ed e il momento dl Stc-I un i Btl 
mondo a far parkin di se Ei ino 
anm d ie non diidavimo a mci t i 
ghac^>n la stafletli EsiftLissiiqui 
ai Mondiali e s p m n l i L i quesiu 
puiilo i let nui i d p i * urn ( I n tusl 

IIOII SL [IUO inddl* dVdllll I'll I 
squadrd (li sialli'lta (k". i •.sen inn 
la allnnitnli non M pu^|K nsati i l l 
raggiun^ort dkuuriMill iltf U'pi> 
Icmithc m i l sopik dot lulio I M H I 
Ctnl icBelmondo lilies ilivodu i 
lisn~i"th< (<jntnp[oii< U fnulaiui 
t la picnionlese haniKKOsi ri[in so 
il soprav.cnto sui nsuliali a una si 
tuazioni del yeuir innlribiIISI.I> 
n o d i i i r l n iiuhe li i i l lM loni l i 
/ jonifisii lK duii isolfr i>i i iu mr un 
be le fondisle M unit 11 non si £ n 
prcsa d i l until il,illint(7K>[iL i h i 
I ha obbligala i Lallan laan i^irli 
di Hd slagu me I S|< lama i s j i una 
^ellimana lib pnsi d i n una l isl i 
diosalebbn. M i iLr to per ilclcli I 
Idsquadn Iciiiiiiiiuli A l lK i to lkr ln 
si pnjiarano Uuipi diElnili i un 
diiro I l u n o d i rn in.iiuri di un r ip 
pt i i tu iht iii'ssiini si 0 nidi i u r i l i i | 

l i t iom londo di recu|x nrc A que 
slo -.i a^iui iga che len e slato dcci 
v> da tulle le squadre di i liminaie 
lusi i delle lavoielle i o n solvenn 
< he aiulavano a inanteneie nitallo 
il eoiilnbuto delle stiolinc f c i o 
n is i s]iicgaio il deluiknle nsullalo 
di l la slaflella leinmiralc Per Ic 
di line I ultima IAXIIM ni.di riscal 
toe Id l lkh i lomelna lee i i ica libe-
nd idon ian hilantoiiggiglii iomi 
in lomtrai i r iomuaraion laslatiet 
EI 1\ILI nnsta l i y[u idra azzuiia 
s ih i i i e r i Fufviip Valbu1-! Mano 
AHiarillo Fabitf Ma] i. Silvio Fan 
m i urn la s t a n z a di npe'lerc 
I impri sadi un annul i a 1 ilk ham 
m i l quando lllalia lOiiquislo la 
mi dahlia (i i.mi oluuprea Ma il e 1 
di ILi sf]« idra maschik Alessandni 
V iinn l icni i mt lk re Ic mam 
naiil i Visli le nosm al lualuon 
ili7i an i i i ibtonpnqij ivarrebhcio 
mi I n i od i lldnimscoiso 

Ctassfflea- \) Rus.™ S ^ T ' G J> 

Nnivcgia a M l I i | Svezia ( l 

1 il i 4 M t i l i i i i J J<i *\ 

I fratelli Messner 
«Cosi abbiamo rischiato 
di morire nell'Artico 
Ma ad aprile ritomeremo» 
• E slato del luno simile ad un 
lorreinoto un i-vento owiamenle 
impovsibile in una regione come 
I Attn o costituitd solo da ghiaccio 
gallegniante a |)rovoeaie I inci 
dcnlc i he ha lalto desislere Rei 
nhold Missncr e suo jralello Hu 
bcrt dalla loro Iravetsata a piedidel 
IV>l(i Nurd dalla Sibcna dl Canada 
Cosl i due Ir itelli hanno racconlalo 
la brodisdwenlura in uninlervisla 
a "Sjipuquark. che andia in onda 
siascra E stata Id possibility dl po 
tercopnn i pnmi cento thilomeln 
i on una huona velocila e con tela 
livo ^Inrzo a tradne i Messner Una 
iiiidata di freddo nwvn ghiaccialo 
mi irailodi mare largo Wch ibme 
tn t i n M insinuava ne [la barxhisa 
per n nlo chikimeln sul loro per 
toisi i Un ghiamo relativamenle 
tuiovo c i o n unospessote limilato 
i 'itJ ipniirnetri ma quasi s^eraa 
is|M.ma In poeo lempo i Messner , 

hanno coperto ollre 31) cfiilomem 
BDI il vento ha giraio dalla. dirczio-
ne opposta - l ln vento nemmeno 
tanlo forte - ha proseguito Ra 
nhoki - ma che softiando t o n re 
golanta ha comincialo a far pres 
sionesnl Rhiaciioche alia fine s ic 
Irallurato con grade Iragote Ci sia 
mo trovati davanli un tralto hliero 
daighiacti dove c era orniai quasi 
lutla acqua E ceicando di supera 
re questo uatlo d ie Hubert C cadu 
to in * .qua fino alia einlola n 
sthiando I assidorameiiio° Con 
una rapida azione RemhoW f nu 
scilo a recuperate il [ratello e a io-
glietgli di dosso gli inriumeuli |m 
mache si solidifitassero E a qui 
slo pumo ihe i Messner hanno lan 
eiato il segnale dl am to c sono slati 
soceorsi da un clicoltero nisso I 
dut tralelli nparliranno alia fine di 
apnk; |>er 1 Articii per una nnssKmt 
di ncoRniziniic 
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