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La 47esima edizione della tradizionale gara Dreiländer di sci alpino si è svolta nel fine settimana a Pfelders. 10 ragazze 
U16 e 15 ragazzi nati nel 2006/07 hanno partecipato a Pfelders secondo la tradizione e i regolamenti dei tre Comitati 

Regionali partecipanti Alto Adige-Baviera-Tirolo. Iniziato da lungimiranti pionieri dello sci all‘epoca, l‘evento si è svilup-
pato in un vero highlight di fine stagione. 

E la vista, o meglio il confronto, soprattutto con il nostro vicino Tirolo, ma anche con la Baviera, è sempre stato un indi-
catore della qualità del lavoro dei nostri sci club per i giovani sciatori altoatesini. Ed è proprio questa visione che indica 
che l‘Alto Adige non ha bisogno di rifuggire il confronto. Ció è già stato confermato in modo eloquente diverse volte nel 

corso della stagione agonistica.

SCI ALPINO
47° GARA U16 DREILÄNDER | PFELDERS

Im Bild oben: Anna Trocker nach ihrem SIeg im nationalen SL

Nella foto sopra: Nadine Trocker ha vinto entrambe le gare

A causa delle previsioni del tempo, il programma di Pfel-
ders è stato cambiato dall‘organizzatore ASC Passiria in 
consultazione con le tre associazioni e la società di impi-
anti di risalita di Pfelders, e così il primo giorno di gare é 
andato in scena lo slalom speciale. 75 concorrenti hanno 
trovato ottime condizioni di pista nonostante il tempo ven-
toso ma le temperature fredde. 

Nadine Trocker, nata nel 2007, del Seiseralm Ski Team ha 
fatto il miglior tempo in entrambe le prove e ha vinto con 
1,71 secondi davanti a Sarah Huber del Tirolo. Un‘altra al-
toatesina, Nora Pernstich dell‘ASC Jochgrimm, è arrivata 
terza sul podio. Con Leonie Girtler all‘8° posto, un‘altra at-
leta altoatesina è riuscita a finire nelle top 10.

Nella gara dei ragazzi, la vittoria è andata a Benno Brandis 
dalla Baviera. Alex Silbernagl, anche lui nato nel 2007, e 
come Nadine Trocker del Seiseralm Ski Team, ha tagliato 
il traguardo al secondo posto. David Castlunger dello ST 
Alta Badia è stato il prossimo altoatesino a terminare al 5° 
posto, mentre Manuel Plieger al 7° e René Linder al 10° 
posto hanno completato una forte prestazione altoatesina 
nella categoria maschile

Il secondo giorno nello slalom gigante, gli altoatesini 
hanno mostrato prestazioni altrettanto convincenti. 

Nadine Trocker è stata ancora una volta in grado di lasciar-
si alle spalle tutta la concorrenza e ha vinto con un grande 
vantaggio sulle sue concorrenti della Baviera e del Tirolo, 
Antonia Reischl e Sarah Huber. Lara Pichler al 4° posto 
Hannah Feichter al 5°, Eva Sophia Blasbichler all‘ 8° e Le-
onie Girtler al 10° hanno completato l‘eccellente risultato 
dal punto di vista altoatesino.

Non siamo riusciti a centrare la vittoria nella categoria 
maschile, ma abbiamo comunque conquistato und podio. 
Jonas Feichter è stato l´artefice del miglior risultato altoa-
tesino. Con David Castlunger al 5° posto e Alex Silbernagl  Alex Silbernagl e David Castlunger alla serata tirolese
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Nella foto: Cerimonia di premiazione per la classifica a squadre

Sabato, 09.04.2022 è stato ancora una volta il giorno della 
Marlenecup in Val Casies. 

Il penultimo slalom della serie di gare prima dei campio-
nati zonali nel fine settimana di Pasqua a Racines è stato 
vinto da Thea Holzer nella categoria delle ragazze U21 da-
vanti a Emily Schranzhofer e Alexia Tabarelli. 

Ellis Pellizzari ha vinto la categoria U18. Bianca Gufler e 
Irina Ciechi seguono al secondo e terzo posto.

Nella categoria maschi U21, si é formato ancora una volta 
un podio familiare. Raffael Hopfgartner ha vinto la gara 
davanti a Jonas Bacher e Francesco Zucchini. 

Anche nella categoria U18 si é verificato un podio giá visto 
con la vittoria di Jakob Franzelin, seguito da Lukas Sieder 
e Tommy Lochmann.

Jonas Bacher, Raffael Hopfgartner e  Francesco Zucchini

al 6° posto, altri due altoatesini sono entrati nelle top 10. 

La forte prestazione complessiva è stata anche sufficiente 
per vincere l‘ambita classifica a squadre. Quesa è calcola-
ta in entrambe le discipline dai 6 migliori tempi dei ragazzi 
e dai 4 migliori tempi delle ragazze. Alla fine, l‘Alto Adige ha 
vinto con un tempo totale di 30`43.63 secondi, davanti alla 
Baviera con 30‘47.32 e al Tirolo con 31‘06.16 secondi. 

Ora la stagione si concluderà al Passo Furcia con un PGS, 
in cui ancora una volta tutti gli atleti U14 e U16 possono 
partecipare per la vittoria.

MARLENECUP SL | VAL CASIES

FIS SL | VAL CASIES
Domenica c‘era un altro slalom FIS a Val Casies. 

Anche qui i nostri atleti sono stati convincenti e alcuni di 
loro hanno ottenuto i migliori punti FIS della loro carriera: 
Raffael Hopfgartner ha vinto davanti a Ralph Seidler 
(AUT), Jonas Bacher è arrivato terzo. Max Perathoner si 
è piazzato 4°, mentre Jakob Franzelin è arrivato 7° come 
migliore dell‘anno. 

Nella gara femminile c‘è stata una tripla vittoria con Laura 
Steinmair, davanti a Vivien Insam e Petra Unterholzner.  
Alexia Tabarelli ha ottenuto il settimo posto.

Raffael Hopfgartner ha ottenuto i suoi migliori punti FIS 
con 32,66
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Circa 120 bambini della categoria cuccioli U12 hanno par-
tecipato alla 2 giorni di velocitá al Passo Giovo. 

Sotto la supervisione professionale del nostro ex atleta e 
vincitore della coppa del mondo di discesa libera Peter 
Fill, i giovani ragazzi sono stati in grado di raccogliere sug-
gerimenti preziosi per il loro sviluppo nello sci. 

27 allenatori e accompagnaori dei vari sciclub hanno an-
che partecipato allo stage. Per loro si è trattato anche di 
una formazione professionale come aggiornamento per 
allenatori riconosciuta dalla FISI-STF, che, come già det-
to, è stata guidata dall‘attuale allenatore di discesa Peter 
Fill, e dal responsabile del settore giovanile della FISI, Alex 
Prosch. 

Ringraziamo inoltre il membro del consiglio regionale FISI 
Christian Polig per l‘organizzazione, che ha fatto in modo 
che si trovassero ottime condizioni per i 2 giorni di veloci-
tà a Racines sullo skilift Giovo. A capo dell´organizzazione 
ringraziamo inoltre il resp.le sci alpino del Comitato AA, 
Thomas Valentini e il gruppo di lavoro Baby/Cuccioli.

SPEED-STAGE CUCCIOLI U12 SUL 
PASSO GIOVO-RACINES

Foto sopra: Peter Fill mostra a Simon Kaser lo squat perfetto 
in discesa.

Nella foto a destra: c‘erano anche numerosi consigli per salta-
re correttamente

STAGE ALLIEVI

I nostri 2006enni sono stati invitati a una speed stage di ve-
locità a Ulten. C‘erano circa 30 atleti, 10 allenatori e i due 
allenatori della suqadra regionale Thomas e Simon. 
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CAMPIONATI ITALIANI DI SNOW-
BOARD VALMALENCO 

A causa di problemi organizzativi imprevisti, i campionati 
italiani di snowboard previsti per il fine settimana a Chiesa 
Valmalenco hanno dovuto essere rinviati all‘11-12 aprile. 

TUTTI I RISULTATI POSSONO ESSERE 
TROVATI SU WWW.FISI.BZ.IT

LE NOSTRE GARE DI QUESTA SETTIMANA  

Raiffeisen Grand Prix 
PGS

SC Brunico | Furkelpass 

14 
aprile

15 
aprile

Marlene Cup 
Giant Slalom LMS 

Racines  | RG Wipptal

TIME TO SAY GOODBYE

STAGE ALLIEVI

SNOWBOARD

16 
aprile

Marlene Cup 
Slalom LMS 

Racines  | RG Wipptal
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