
di Alessandro Picchi

TERNI

KUn ottimo inizio quello che ha
segnato il ritorno alle competizio-
ni in pedana del ternano Alessio
Foconi, reduce da una non positi-
va esperienza ai Giochi di Tokyo
2020. Foconi, ancora in testa nella
classificamondiale, conquista il se-
condo posto, lasciando la vittoria
col punteggio di 15-14 al compa-
gno di squadra, rivale di sempre
(solo in pedana) e argento olimpi-
co, Daniele Garozzo.
“L’emozione di ripartire dopo tan-
to tempo ha determinato sicura-
mente la gara” ha confidato il pri-
mo cavaliere del Circolo Scherma
Terni, Foconi, dall’Ente Fieristico
“Lariofiere” di Erba. “La scorsa set-
timana avremmo dovuto parteci-
pare alla Coppa del Mondo a Du-
bai, ma è stata rinviata. Abbiamo
fatto il ritiro con la nazionale, ma
la voglia di risentire la tensione
agonistica e di confrontarsi con gli
avversari era forte. Dalla mia c’è il
rimettersi in gioco, dopo l’anda-
mento non positivo di Tokyo. In
realtà, comunque, non ci siamo
mai fermati né con la preparazio-
ne atletica né con l’ entusiasmo.

Sono convinto che questo sia il
punto da cui ripartire, soprattutto
perché si stanno aprendo le strade
per le Olimpiadi di Parigi 2024.”
Nella domenica all’insegna del fio-
retto per la Prima prova nazionale
Assoluti, la vittoria nella gara fem-
minile va aMartina Batini (C.S.Ca-
rabinieri) su Camilla Mancini
(Fiamme Gialle), anche lei per
15-14. Esce nel tabellone delle 64
l’altra aviera del Circolo scherma
Terni, Elisa Vardaro. Una prestazio-
ne sotto tono per la fiorettista di
origini folignate, ma dalla quale sa-
prà rialzarsi. 90ª l’altra portaban-
diera ternana Alessandra Cresta,
non al meglio per un infortunio al-
la mano.
“Dopo Tokyo” prosegue Foconi

“con il mio maestro Filippo Roma-
gnoli, il mental coach Filippo Fa-
nin ed il mio preparatore atletico
Walter Cutrì, abbiamo cercato di
capire quali sono stati gli ‘errori’ di
Tokyo analizzando i video degli as-
salti. Adesso ho un approccio di
preparazione alle gare totalmente
diverso dal periodo pre-Covid, per-
ché sono consapevole, che le com-
petizioni hanno una distanzamag-
giore e che quindi devo focalizzar-
mi di più sull’allenamento. Questa
evoluzione è dettata dalla nuova
gestione di gare, non essendo an-
cora usciti dallo stato di emergen-
za sanitaria. Mi dispiace non aver-
lo fatto prima ma come se sempre
è dagli errori che si può ricomincia-
re”.

di Max Franzoni

MILANO

KMeglio tardi che mai.
Un grande Luca De Ali-
prandini si regala a 31 anni
il primo podio in Coppa
del Mondo, arrivando se-
condo nello slalom gigante
dell’Alta Badia. Sulla miti-
ca pista della Gran Risa, la
vittoria è andata al fenome-

no svizzero Marco Oder-
matt con il tempo totale di
2’26’’07. L’azzurro, già se-
condo dopo la prima man-
che, si è confermato anche
se è arrivato al traguardo
con un distacco di 1’01.
Terzo gradino del podio
per il tedesco Alexander
Schmid a 1’09. Il 31enne
portacolori delle Fiamme
Gialle, già medaglia d’ar-

gento iridata nel gigante a
Cortina lo scorso febbraio,
ha così rotto una sorta di
incantesimo che lo aveva
sempre visto sfiorare il po-
dio in coppa senzamai con-
quistarlo. De Aliprandini si
è preso anche il lusso di
battere il norvegese Henrik
Kristoffersen, vincitore l’al-
tro ieri, quarto a due cente-
simi dalla terza piazza. “Og-

gi nella prima manche ero
andatomolto forte, mentre
nella seconda ho cercato
di usare più la testa per
mantenere il vantaggio sul
terzo. All’inizio sono stato
prudente, cercando di non
commettere errori. Più che
una svolta è un premio alla
mia costanza, che è la chia-
ve per partire a cercare i po-
di e le vittorie”, ha dichiara-
to De Aliprandini al tra-
guardo. “È bellissimo esse-
re sul podio in Alta Badia:
lo dedico a me stesso, ai
miei allenatori e alla mia
ragazza, quest’estate è sta-
ta un pò dura per lei e le
darà sicuramente un pò di
energia”, ha aggiunto. Con-
fermandosi il favorito indi-
scusso per una medaglia
d’oro olimpica, Odermatt
ha intanto ottenuto la sua
terza vittoria in quattro ga-
re di slalom gigante in que-
sta stagione. La classifica
generale vede lo svizzero al-
lungare al primo posto con
633 punti, seguito dall’au-
striaco Matthias Mayer a
405 e al norvegese Alexan-
der Aamodt Kilde a 329.
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K Il regalo di Natale più bello e atte-
so. Come nelle favole Alex Zanardi ha
superato un altro dei traguardi più du-
ri della sua vita con la tenacia del cam-
pione senza limiti. Ad un anno e mez-
zo dal grave incidente in handbike,
l’icona dello sport paralimpico ha la-

sciato l’ospedale per continuare la
riabilitazione a casa con la sua fami-
glia. Una svolta dopo mesi di ansia
che ha riempito i cuori dei suoi ap-
passionati, arrivata proprio nel gior-
no in cui tutto lo sport italiano si è
stretto attorno alle stelle azzurre
più lucenti artefici di un 2021 me-
morabile. E non poteva esserci con-

clusione di fine anno più fulgida e
lucente che registrare i progressi
dell’atleta 55enne che il 19 giugno
del 2020, a Pienza, in provincia di
Siena, a seguito dello scontro con
un camion subì una serie di inter-
venti neurochirurgici emaxillo-fac-
ciali per il grave trauma cranico
riportato.

Dopo l’incidente

Natale in famiglia, Zanardi ha lasciato l’ospedale
ed è tornato a casa per la riabilitazione

La tenacia del campione

Alex Zanardi è tornato a casa

dopo mesi di ospedale
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Sci Sulla pista della Gran Risa, Odermatt non ha rivali

De Aliprandini
è secondo
nel Gigante
Primo podio in Coppa del Mondo per l’azzurro
A 31 anni si regala l’argento in Alta Badia

Scherma Nella prova nazionale Assoluti il ternano inizia alla grande: “Adesso ho un approccio diverso alle gare”

Garozzo hurrà, Foconi ottimo secondo
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