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Venerdì e sabato, 14-15 gennaio, erano in programma 2 
slalom per la classifica FISI GPI sulla nota e difficilissima 
pista di Val Palot.

La serie di gare è il criterio esclusivo per l‘inclusione nella 
squadra nazionale junior. Inoltre, le attività giovanili delle 
associazioni nazionali nel settore junior sono determinate 
anche attraverso questa serie di gare. Il primo giorno delle 
due giornate di gara ci sono stati purtroppo molti ritiri tra 
gli atleti altoatesini, e così solo Jonas Bacher è finito nelle 
prime file. Il secondo giorno, i nostri giovani slalomisti si 
sono chiaramente riscattati e hanno ottenuto una doppia 
vittoria.  Il vincitore della Marlene Cup di Taisten, Raffael 
Hopfgartner dell‘ASC Gsiesertal ha vinto la classifica junio-
res davanti a Francesco Zucchini, uno studente sportivo di 

Malles che parte per l‘ASV Prad Raiffeisen. Al sesto e set-
timo posto, Max Perathoner e Matthias Comploj dell‘ITC 
Raetia Sport Gröden. Jonas Bacher, ASC Gsiesertal ha pur-
troppo abbandonato dopo un‘ottima prima manche. 

A La Thuile è stato anche il turno delle donne con due gare 
GPI, un GS e uno SL. 

Nello slalom gigante l‘atleta del Comitato Alto Adige, Chay-
enne Kostner del ASD Gardena Raiffeisen ha ottenuto il 
secondo posto. Nello slalom, Alexia Tabarelli del ASC TZ 
Überetsch/Unterland ha confermato il suo ottimo stato di 
forma e ha brillato con un quinto posto. Laura Sellemond 
è arrivata ottava, e Lea Rier undicesima.

SCI ALPINO

GPI - Val Palot

Il Comitato FISI Alto Adige invierá anche una rappresenta-
tiva alla gara a invito di Kitzbühel. Su invito del Hahnen-
kamm Junior-Race, una squadra composta da 3 ragazzi 
U16 (Alex Silbernagl, Paul Stricker e René Linder) e 3 ra-
gazze U16 (Hannah Feichter, Annika Rose Johansson e Eva 
Sophia Blasbichler) lotterà per i posti del podio insieme ad 
altre nazioni di spicco in una competizione a squadre sul 
famigerato Ganslern a Kitzbühel, mercoledì 19.01.2022.

GARA HAHNENKAMM JUNIOR-
RACE  KITZBÜHEL

GPI - La Thuille

Foto: Raffael Hopfgarner & Francesco Zucchini

Foto: Chayenne Kostner
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Il campionato VSS degli U8-U12 è continuato con la secon-
da gara delle 4 circoscrizioni. Dopo un inizio rassicurante 
nello scorso weekend, anche stavolta il numero di parte-
cipanti è stato molto alto.  In 3 delle 4 circoscrizioni la se-
conda gara si è svolta regolarmente. Nella zona 1 -Venos-
ta-Merano Burgraviato la gara verrá recuperata domenica, 
23.01.2022. 

Nella Alpin Arena Senales nel fine settimana sono andate 
in scena le gare Athesia-Landescup in slalom gigante e sla-
lom parallelo. 

Sulla nuova pista di Lazaun i giovani altoatesini U14 e U16 
hanno gareggiato per ottenere punti importanti per le suc-

cessive convocazioni all‘Alpe Cimbra, per esempio, o an-
che ai campionati italiani. 

Nella finale dello slalom parallelo delle ragazze U14, Victo-
ria Klotz del Renon ha vinto davanti a Greta Franz dell‘ASC 
Sarntal. Nella gara dei ragazzi, Noah Rugora dell‘ASV Tais-
ten ha avuto la meglio su Jeremias Scherer dell‘ASV Seise-
ralm Skiteam. 

Nella gara delle ragazze U16, la favorita Hannah Feichter 
dell‘ASV Taisten -Sportgymnasium Sterzing si è impos-
ta con grande distacco, seguita da Rita Granruaz dello 
Skiteam Alta Badia e Nadine Trocker dell‘ASV Seiseralm 
Skiteam. Nella categoria ragazzi U16, il favorito David 
Castlunger, nato nel 2007, dello Skiteam Alta Badia, ha 
staccato la concorrenza di oltre 2 secondi. Seguono Jonas 
Feichter dell‘ASV Taisten e Alex Silbernagl dell‘ASV Seise-
ralm Skiteam. 

Il secondo giorno, è stato il turno dei bambini U14 sul-
la pista di Lazaun con lo slalom gigante. Anna Trocker 
dell‘ASV Seiseralm Skiteam ha vinto con un vantaggio di 
quasi 3 secondi sulla sua rivale di lunga data Victoria Klotz 
dell‘ASV Ritten Pool. Miriam Andreatta del ASC Hafling è 
arrivata terza. Nella gara dei ragazzi, Christian Kostner 
dell‘ ASD Gardena Raiffeisen si è imposto su Lasse Gaxiola 
dell‘ASV Seiseralm Skiteam e Mattia Chiericato dello Ski-
team Kronplatz. 

Gli U16 domenica erano in azione sul Glockenlift nello sla-
lom parallelo. Nello slalom parallelo U16 femmine, Nadi-
ne Trocker ha di nuovo avuto la meglio su Norah Taschler 
del Gsiesertal e Lara Pichler dello Skiteam Passeier. Maxi-
milian Wolfsgruber del Kronplatz Ski Team ha vinto nella 
categoria U16 maschile, seguito da Alois Köllemann Bal-
dini dell‘ASV Vinschger Oberland e Peter Solderer dell‘ASV 
Aldein. 

CAMPIONATO VSS 

GRAND PRIX RAIFFEISEN 

Foto_ Atleti sel ASV Sarntal

Foto: Anna Trocker del Seiser Alm Skiteam
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A Padola di Comelico i nordici erano in azione ai Campio-
nati Italiani Junior di tecnica classica.

L‘atleta U20 Hannes Oberhofer dell‘ASV Sesvenna Volks-
bank ha mostrato una brillante performance con una me-
daglia di bronzo. Il fratello gemello David si è classificato 
sesto, l‘ottavo posto è andato a Benjamin Schwingshackl, 
portacolorie dei Carabinieri e il quasi altoatesino Giacomo 
Petrini è arrivato undicesimo. 

Nella categoria Giovani/Senior Sara Hutter, Laas (Fiamme 
Oro) ha brillato con il 6° posto, Elisa Negrini dell‘ASV Ses-
venna è arrivata 14°. 

Nella categoria U18-U16 maschile Riccardo Foradori 
dell‘ASV Sesvenna è stato il miglior altoatesino al 16° pos-
to. Nella categoria U18-U16 femmine ha brillato Romina 
Bachmann del ASV 5V Loipe con un ottimo 8. posto, segui-
ta dalla rappresentante del Sarentino, Marie Schwitzer in 
12° posizione e miglior atleta del 2006. 14° posto per Erica 
Negrini, 19° per Giada Santus sempre del Sesvenna. 

Il secondo giorno, Hannes Oberhofer è stato di nuovo in 
grado di salire sul podio con il terzo posto, e suo fratello 
gemello David è arrivato 9°. Hannes si è così qualificato 
per la Coppa Europa di Oberstdorf ed è in palio per la se-
lezione per i Campionati del Mondo Junior. Ylvie Folie ha 
comunque ottenuto il 9° posto nonostante una caduta. 

Marie Schwitzer ha fatto un ulteriore balzo in avanti ar-
rivando 4a, Erica Negrini al 9° posto, Giada Santus 16a e 
Romina Bachmann 20a hanno completato  la buona pres-
tazione delle atlete Altoatesine. 

Nella categoria U18-U16 maschile Riccardo Foradori si 
è classificato al 7° posto. Con Alan Telfser 13° e Ruben 
Wurzer 15° altri due atleti sono riusciti ad entrare fra i pri-
mi 20 classificati.  

CAMIONATI ITALIANI

FONDO

Foto: Hannes Oberhofer

Foto: Marie Schwitzer
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A Ridanna era in programma la 2° tappa del Hubert Leitgeb 
Cup. Condizioni meteorologiche perfette ed un organizza-
zione ad alto livello hanno fatto sí, che la gara si é svolta 
nel migliore die modi. 150 partecipanti dai SuperBaby agli 
Allievi U16 hanno lottato per la vittoria. 

I biatleti erano in azione alle gare di Coppa Italia a Zoldo 
(Valzoldana -BL) in una gara Massstart. Il primo giorno 
Tanja Wanker, Val Gardena/Gröden con il secondo posto, 
e Sophie Pichler, Anterselva, con il terzo posto erano sul 
podio delle ragazze U17.  Il  Marteller Felix Ratschiller in der 
Kategorie Junioren männlich den Sieg holen.  Il secondo 
giorno nella categoria Giovani maschile si é imposto Felix 
Ratschiller, portacolori dei Carabinieri e proveniente dall 
ASV Martell. Birgit Schölzhorn, anche lei portacolori del 
Gruppo sportive Carabinieri ha concluso la sua gara sul se-
condo posto del podio. Nella categoria aspirant maschile 
Hannes Bacher conclude anche lui la gara al 2° posto.

BIATHLON
HUBERT LEITGEB CUP

COPPA ITALIA

FREESTYLE SKI

Gli atleti del Freestyle, complessivamente una rappresen-
tativa di 8 atleti erano impegnati all’ Italian Freeski Tour 
a Prato Nevoso. Niklas Oberrauch si ´imposto nella cate-
goria Giovani maschile e Fabio Pfeffer del Vitamin F Ama-
teur Freeski Club è finito sul terzo gradino del podio. Nella 
categoria U14 Ragazzi, l‘atleta del Seiseralm Skiteam, Ryo 
Scherlin è salito sul gradino più alto del podio. 
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Sul Götschen a Berchtesgaden una gara notturna Junior-FIS era in programma questo fine settimana. Gli atleti del CR 
Alto Adige ancora una volta hanno fatto molto bene e con Elias Zimmerhofer hanno addirittura raggiunto un terzo posto 
sul gradino piú basso del podio. Mike Santuari è arrivato 12°, Filippo Da Col 14° e Simon Dorfmann 15°. Appena fuori dai 
16 Manuel Haller.

SNOWBOARD
FIS Junior Rennen

Foto: Elias Zimmerhofer Foto: Il nostro team con allenatore Gert Ausserdorfer


