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Le qualificazioni nazionali per il Trofeo Alpe Cimbra, ex 
Topolino, iniziano oggi a Folgaria. Possono partecipare 40 
atleti selezionati dell‘Alto Adige (10 ciascuno per categoria 
allievi e ragazzi). 

L‘obiettivo è quello di qualificarsi per le competizioni inter-
nazionali. 

SKI ALPIN
ALPE CIMBRA

LONGINES FUTURE  

HAHNENKAMM CHAMPIONS

 Hannah Hofer, Nadine Trocker e Anna Trocker,   

all Alpe Cimbra Internationale 2021!

Nella foto a destra: La nostra squadra a Kitzbühel

La rappresentativa dell’ Alto Adige composta da 3 femmine 
U16 e 3 maschi U16 a Kitzbühel ha mostrato un ottima for-
ma, e specialmente è tornata a casa con la consapevolezza 
di poter essere competitiva con le altre nazioni. 

Al termine della prima prova di Slalom la squadra era al ter-
zo posto in classifica. 

Nella seconda prova la nostra squadra purtroppo ha pa-

gato un po il terreno molto duro e ondulato del Ganslern-
hang di Kitzbühel e ha cosí subito alcuni errori di troppo, e 
di conseguenza i tre penaltytime hanno fatto retrocedere 
la nostra squadra in quinta posizione. 

Ancora una volta, Hannah Feichter dell‘ASC Gsiesertal si 
è distinta. Ha vinto la classifica generale. Anche Annika 

Rose Johansson (Skiteam Alta Badia) è stata convincente.

Nella foto: Vincitrice Hannah Feichter
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GPI - Santa Caterina

GPI - Tarvisio

Nella foto: Vicky Bernardi, Laura Sellemond e Karolin Silgoner 

Nella foto a destra: Karo Silgoner, Laura Sellemond, Nicole 
Ploner, Magdalena Pircher, Gabi Codalonga, Vicky Bernardi, Leila 
Perathoner, Sara Thaler, Denise Insam

im Bild Anna Trocker vom Seiser Alm Skiteam

In Valfurva è stato il turno delle donne per l´appuntamen-
to con la velocità GPI (2 discese e 2 SuperG). 

Il primo giorno di gara erano in programma le 2 discese 
sulla pista Deborah Compagnoni di Santa Caterina e le al-
toatesine sono riuscite a conquistare tutti e tre i posti del 
podio nella prima gara. Vicky Bernardi dello Skiteam Alta 
Badia ha vinto la classifica GPI, Karolin Silgoner dell‘ASC 
TZ Jochtal Gitschberg è arrivata seconda e Sara Thaler 
dell‘ASD Gardena Raiffeisen terza. 

Nella seconda gara Laura Sellemond, portacolori dell´ 
ASV Feldthurns è riuscita ad avere la meglio sulla concor-
renza in gara ed è salita sul gradino piú alto del podio, con 
Silgoner al quinto posto, Ploner al nono e Thaler all‘ undi-
cesimo. 

Il secondo giorno, erano in programma i due SuperG. Laura 
Sellemond ha vinto la classifica GPI conquistando il terzo 
posto assoluto. Sara Thaler è arrivata seconda, seguita da 
Karolin Silgoner al terzo posto tra le categorie giovani GPI. 

Nella seconda gara Laura Sellemond conquista la piazza 
d´onore al secondo posto, con Sara Thaler terza. Tutto 
sommato, risultati molto soddisfacenti dalle gare di velo-
cità a Santa Caterina Valfurva. 

I due giorni di velocitá di Tarvisio sono stati caratterizzati da 
condizioni meteo e neve eccellenti. Gli atleti del Comitato 
Regionale FISI Alto Adige hanno ottenuto ottimi risultati. 

Maximilian Ranzi si è piazzato al secondo posto in entram-
be le gare, Max Perathoner è salito sul piú basso gradino 
del podio anche lui in tutte e due le competizioni. Quindi, 
un forte segnale anche per i velocisti della rappresentativa 
dell’ Alto Adige.

Anche Mattia Cason ha ottenuto i migliori risultati nella 
classifica degli Assoluti, vincendo una discesa e finendo 
quarto nella seconda. Era anche convincente Francesco 

Gatto.

im Bild: Max Perathoner und Maximilian Ranzi
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Master Coppa Italia

Sul Passo Carezza i Masters erano in azione con le 2 giorni 
di gare di Coppa Italia. Condizioni di neve e meteo perfet-
te, e una lotta serrata per ogni centesimo di secondo e un 
organizzazione impeccabile da parte del GSA Grole. Le vit-
torie per i favoriti non sono mancate. 

Hubert Thaler di Sarentino, vincitore della categoria Mas-
ter B, ha registrato il miglior tempo complessivo sia nella 
prima che nella seconda gara del primo giorno e ha rele-
gato il vincitore della categoria Giovani/Senior, Roland Al-
ber di Merano, al secondo posto assoluto.  Nella categoria 
Giovani/Senior femminile Veronika Näckler dell‘ASV Wel-
schnofen ha vinto entrambe le gare.

Tutto sommato, i 2 giorni di gara sul Passo Carezza, meta 
sempre attraente per le gare Master, sono stati un successo 
completo.

C‘erano 2 gare FIS-Coppa Italia in programma a Bardonecchia nel fine settimana. La squadra del Comitato Alto Adige, 
allenata da Gert Ausserdorfer e Stefan Dilitz, è stata di nuovo in grado di ottenere grandi successi. 

Il primo giorno, Elias Zimmerhofer ha mostrato tutta la sua classe e ha relegato l‘intera concorrenza ai posti d´onore. La 
sua vittoria è stata completata da Mike Santuari al 4° posto, Simon Dorfmann al 5° e Manuel Haller al 7°. Anche le ragazze 
hanno ottenuto un posto sul podio. Anna Mammone si è piazzata terza, Fabiana Fachin quarta.

Il secondo giorno a Bardonecchia si è imposto Mike Santuari dell‘ASV Welschnofen, al 2° posto Elias Zimmerhofer 
dell‘ASV Villnöss, al 5° posto sempre dell‘ASV Villnöss, Simon Dorfmann, 7° posto per Manuel Haller dell‘ASV Burgstall.

Nella gara femminile Fabiana Fachin dell‘ASV Burgstall ha mancato di poco il podio, arrivando quarta. Anna Victoria 
Mammone dell‘ASV Welschnofen segue al quinto posto. 

SNOWBOARD
FIS  Coppa Italia Bardonechia

Nella foto: Elias Zimmerhofer Nella foto: Anna, Elias, Mike & Manuel, Gert, Fabiana, Simon
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BIATHLON
EUROPEI JUNIOR

Christoph Pircher di Appiano è stato convocato dalla dire-
zione agonistica Biathlon a gareggiare ai campionati euro-
pei giovanili e juniores a Pokljuka in Slowenia.

Nella staffetta mista, il team Italia con Christoph Pircher ha 
mancato di poco una medaglia, finendo al quarto posto. 

Nella gara individuale, ancora una volta ha fornito una 
prestazione eccellente e, dopo 2 errori di tiro e una buona 
performance sull´anello in pista, ha finito la gara al dodi-
cesimo posto, 1:53.3 secondi dietro il vincitore.

 Christoph Pircher, uno dei più giovani tra i partecipanti, ha 
potuto così tornare da un viaggio che lo ha portato sull‘al-
topiano alpino nel nord-ovest della Slovenia, nel Parco Na-
zionale del Triglav nelle Alpi Giulie, in cui si è fatto valere in 
campo internazionale.

FREESTYLE SKI

La prima competizione del Raiffeisen Southtyrol Slope-
style Tour ha avuto luogo sulle nevi di Merano 2000. Sot-
to un sole splendido e in condizioni di neve ottimali nello 
snowpark di Merano 2000 i giovani freestyler altoatesini 
hanno potuto mostrare tutte le loro abilità. 

Nella categoria Junior/Giovani Samuel Pattis ha vinto da-
vanti a David Hofer e Martin Gasser, tutti atleti dell‘ ASD 
Gardena Raiffeisen. 

Nella categoria U16/Allievi, Simon Hainz del Vitamin-F 
Freestyle Club ha vinto davanti a Sam Insam e Aron Gruen-
berger, entrambi dell‘ASD Gardena Raiffeisen.

Nella categoria più giovane, U14/Ragazzi, Jakob Aichner 

dell’ ASD Hafling/Avelengo ha avuto la meglio davanti a 
Samuel Gianmoena dell’ ASD Ritten/Renon Sport e Leo Pir-
cher dell’ ASD Burgstall/Postal. 

La prossima gara del Raiffeisen Southtyrol Slopestyle Tour 
è prevista per il 6 febbraio a Plan de Corones -Brunico.

FREESTYLE SLOPESTYLE TOUR
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SKISPRUNG & NOKO

CAMPIONATI ITALIANI 

Nel weekend a Monte Pana in Val Gardena si sono svolti i 
Campionati Italiani di salto con gli sci e combinata nordica 
per i più giovani atleti del settore. 

Nella categoria U14 femminile, Leonie Runggaldier dell’ 
ASD Gardena Raiffeisen si è piazzata seconda, seguita da 
Johanna Mahlknecht sul terzo gradino del podio. 

Nella categoria ragazzi U14 Min Iorio pure lui del Gardena 
ha vinto la medaglia di Bronzo.

Nella combinata nordica U14 Leonie Runggaldier, Jo-

hanna Mahlknecht e Emily Senoner si sono classificate 
rispettivamente 2°, 3° e 4°. 

Nella gara degli Under 14 maschili la prestazione di Noe 
Broll lo ha portato in seconda posizione, Min Iorio è finito a 
ridosso in 3° posizione.

fisi_suedtirolfisisuedtirol

GRAZIE AI NOSTRI SPONSOR

Foto: Werner Dejori


