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Venerdì 07.01.2022 a Taisten é andato in scena il primo sla-
lom della serie di gare MARLENECUP 2021-22. Sulla pista 
Guggenberg, perfettamente preparata dall‘ASV Taisten, 
circa 150 partecipanti, e quindi l‘intera élite dello slalom 
dei giovani talenti altoatesini, così come alcuni atleti stra-
nieri si sono presentati al cancelletto di partenza. Il mig-
lior tempo del giorno nella categoria delle ragazze è sta-
to ottenuto da Alexia Tabarelli, portacolori dell´ ASC TZ 
Überetsch/Unterland. La sua collega di club Sophia Festini 
ha vinto la categoria U18. Nella categoria ragazzi, Raffael 
Hopfgartner dell‘ASC Gsiesertal, membro della squadra 
provinciale U21, si è imposto dopo una furiosa seconda 
manche. Gianluigi Testa dell´ ASD Gardena Raiffeisen ha 
vinto la categoria U18. La prossima Marlene Cup si svolge-
rà sotto forma di uno slalom gigante sulla nota pista CIR in 
Val Gardena/Gröden. 

Anche le categorie children U14 e U16 hanno partecipato 
alle loro prime gare a livello regionale con la SL-Landes-
cup in Val Gardena/Gröden. Circa 250 partecipanti erano 
alla partenza nei due giorni di gara. Con condizioni di pista 
perfette alcuni atleti sono stati in grado di inserirsi  ai pri-
mi posti nonostante i numeri di pettorale molto alti. Nella 
categoria allievi U16, gli atleti nati nel 2007 dell‘ ASV Sei-
seralm Skiteam e dell‘ AST Alta Badia si sono messi parti-
colarmente in scena. Nella categoria U14 le vittorie sono 
andate agli atleti dell’ Alpe di Siusi Ski Team sia nella cat. 
maschile che in quella femminile. 

SCI ALPINO

MARLENECUP

RAIFFEISEN GRAND PRIX

Dopo una pausa di quasi 2 anni a causa della pandemia 
COVID-19 il fine settimana, 09.01.2022 ca. 700 bambini 
hanno ripreso ga gareggiare per il campionato VSS- Raiff-
eisen 2021-22. I partecipanti hanno trovato ottime condi-
zioni in tutte e 4 le gare circoscrizionali. Le emozioni delle 
competizioni si è così riaccese anche per i piú piccoli ago-
nisti delle societá FISI dell´Alto Adige . 

VSS BABY CUCCIOLI
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Il giorno 08.01.2022 sulla pista Guggenberg die Tesido é 
andata in scena la qualificazione Regionale per il Trofeo 
Pinocchio sugli sci. 250 partecipanti nelle categorie Baby/
Cuccioli hanno dato grande battaglia per assicurarsi la 
qualificazione alla fase nazionale che si svolgerá all´Ab-
etone. Da segnalare anche un nuovo partner, AUTOINDUS-
TRIALE (Mercedes) della FISI, che fa da sponsor alle due 
competizioni per le selezioni del Pinocchio.

A Slingia si sono svolti i campionati regionali di sci di fon-
do a tecnica libera nelle discipline Gimkana-Cross e Mass 
Start. Circa 190 partecipanti, a partire dalla categoria Baby 
fino alle categorie Master hanno gareggiato nelle due gi-
orni di gara, 08.-09.01.2022.  Le gare, perfettamente orga-
nizzate dall´ASV Sesvenna hanno permesso agli atleti di 
esprimersi ad altissimi livelli e a lottare per le ambite me-
daglie che assegnano i titoli regionali. 

PINOCCHIO SUGLI SCI

CAMPIONATI REGIONALI

LANGLAUF
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La prima gara di biathlon per la Hubert Leitgeb Cup 2021-
22 si è tenuta il giorno dell‘Epifania con un tempo perfetto. 
Circa 150 partecipanti nelle categorie di neonati, bambini, 
allievi e allieve hanno corso e sparato per la vittoria del gi-
orno. I migliori atleti della Hubert Leitgeb Cup si qualifica-
no anche per i campionati nazionali. L‘Alta Badia Nordic SC 
era responsabile dell‘organizzazione.  

A Forni Avoltri si sono svolti i campionati italiani di Biath-
lon per le categorie juniores e aspiranti. I due giorni di gare 
hanno portato due medaglie d´argento per i portacolori 
del Comitato Alto Adige. Christoph Pircher si é aggiudicato 
la medaglia d´argento nella categoria Juniores maschile, 
la giovane atleta dell´ASD Gardena, Nina Nocker é riusci-
ta ad ottenere un altro argento nella categoria aspirante 
femmine. Christoph Pircher dopo la brillante prestazione 
é stato premiato con la convocazione da parte della dire-
zione agonistica della FISI di Milano per le gare IBU-Junior-
Cup di Pokljuka. in Pokljuka einberufen.

BIATHLON
HUBERT LEITGEB CUP

CAMPIONATI ITALIANI
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La serie di gare per la Raiffeisen Rodelpokal è iniziata sulla 
pista Bergkristall a Platt in Passiria questo fine settimana 
con la 1a gara giovanile. Circa 45 partecipanti hanno gareg-
giato per vittorie e piazzamenti. I favoriti si sono compor-
tati bene ottenendo risultati di spicco e si candidano per 
compiti superiori. La gara è stata organizzata in modo im-
peccabile dal RV Passeier e le condizioni meteorologiche 
hanno dato un ulteriore contributo per la buona riuscita 
della manifestazione. 

Il giorno dell‘Epifania, é andata in scena la 2a gara di Cop-
pa del Mondo Junior era in programma sulla pista Lahn-
wiesen a Latzfons. Gli atleti locali del Comitato FISI Alto 
Adige hanno ottenuto eccellenti risultati. La coppia di dop-
pio Gruber Genetti - Unterholzner ha vinto la gara davanti 
ai loro compagni di squadra Oberhofer- Hofer. Nel singolo 
maschile Daniel Gruber ha avuto la meglio su Alex Oberho-
fer, e altri tre atleti portacolori della FISI-Alto Adige, Anton 
Gruber Genetti, Fabian Brunner e Hannes Unterholzner, si 
sono classificati rispettivamente al 4°-5° e6° posto. Nella 
gara femminile Ivonne Müller si é piazzata  2a, con Jenny 
Castiglioni al 4° e Nina Stuffer al 7° posto.

SLITTINO
RAIFFEISENPOKAL

JUNIORENWELTCUP LATZFONS

Gli atleti dello Snowboard erano in azione nella vicina Aus-
tria, a Haus im Ennstal. Il programma comprendeva due 
FIS-Junior PGS, in cui l´atleta della squadra nazionale Fa-
bian Lantschner si è piazzato 4° e 7°, e gli atleti del Comit-
ato Alto Adige, Tommaso Felice Da Col ha ottenuto un 6° 
posto,  Elias Zimmerhofer si é classificato 7°.

SNOWBOARD
FIS Junior Rennen


