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Meno 2: giovedì al Monte Pora le finali di specialità di
Coppa Europa femminile di sci alpino.
SCI ALPINO – GARE DI COPPA EUROPA FEMMINILE / GS - SL
TAPPA MONTE PORA, 26-27 FEBBRAIO 2015

Pochi giorni e ci siamo. Giovedì 26 e venerdì 27 febbraio sulle nevi
bergamasche del comprensorio sciistico Presolana Monte Pora torna
protagonista un evento sportivo d’eccezione: la Coppa Europa di sci alpino.
Come per la scorsa edizione, l’appuntamento - organizzato per il settimo anno consecutivo dallo Sci
Club Radici Group e dedicato all’imprenditore e sportivo Fausto Radici - sarà una due giorni tutta al
femminile, con un importante elemento distintivo: saranno gare finali, quelle che chiuderanno le
classifiche di specialità - Slalom Gigante (26 febbraio) e Slalom Speciale (27 febbraio) dell’edizione 2014-2015 dell’European Cup femminile.

«Stiamo lavorando affinché le condizioni ad oggi già buone della pista su cui si disputeranno le gare, la
Fausto Radici, siano ottimali per la due giorni di Coppa Europa» - commenta Ernesto Borsatti, Vice
Presidente Vicario e Direttore Tecnico dello Sci Club Radici Group -. «Sarà una pista tecnica su fondo
di neve mista, naturale/artificiale, che si svilupperà su un dislivello di 365 metri e che permetterà alle
atlete di esprimersi al massimo in termini di performance».

«Quest’anno l’appuntamento al Pora con l’European Cup ha una valenza ancora più importante» continua Borsatti -. «Le gare di Gigante e Slalom saranno infatti quelle finali di specialità per questa
stagione 2014-2015. Le atlete che conquisteranno i primi tre gradini del podio in ciascuna delle due
classifiche, acquisiranno il diritto a partecipare alla prossima Coppa del Mondo di sci alpino. Durante
queste finali inoltre, tra le italiane ai cancelletti di partenza ci saranno due ex atlete del nostro sci club:
Roberta Melesi che disputerà il Gigante e Roberta Midali che affronterà entrambe le specialità, Gigante
e Slalom. Questo è motivo di enorme orgoglio per noi».
Ad oggi la classifica generale di coppa vede la ventunenne austriaca Ricarda Haaser in testa con 793
punti contro i 498 della svedese Ylva Staalnacke, terza la sfortunata azzurra Karoline PIchler con
480. Vittima di un infortunio al ginocchio destro a metà gennaio, quando stava andando benissimo in
Coppa Europa (due vittorie, cinque podi, primo posto nella classifica di specialità in gigante) e aveva
centrato i primi punti in Coppa del Mondo, la Plchler è stata costretta a chiudere in anticipo l’annata.

LA SETTIMA EDIZIONE DI COPPA EUROPA DI SCI ALPINO
AL MONTE PORA…
SLALOM GIGANTE - giovedì 26 febbraio
Le gare, in due manche, si disputeranno a partire dalle 10.00 circa (l’orario esatto di partenza della
prima manche sarà determinato la sera del 25 febbraio).
I Trofei: Trofeo Assoluto CLARIANT e Trofeo Juniores LA CISA (premieranno rispettivamente le
prime 5 atlete classificate e la prima classificata della categoria Juniores).
SLALOM SPECIALE – venerdì 27 febbraio
Le gare, in due manche, si disputeranno a partire dalle 10.00 circa (l’orario esatto di partenza della
prima manche sarà determinato la sera del 26 febbraio).
Trofeo Assoluto IVS ITALIA e Trofeo Juniores LA CISA (premieranno rispettivamente le prime 5
atlete classificate e la prima classificata della categoria Juniores). Venerdì 27 febbraio sarà una
giornata di pluri premiazioni. Verranno infatti assegnati non solo i trofei IVS Italia e LA CISA, ma
anche le medaglie alle prime 3 migliori atlete nelle classifiche di GIGANTE e SLALOM
dell’edizione 2014-2015 dell’European Cup femminile. Alle vincitrici che conquisteranno il gradino
più alto del podio nelle classifiche di GIGANTE e SLALOM, verrà inoltre assegnato un trofeo speciale.

Le coppe di questa due giorni di gare sono realizzate e offerte dal LABORATORIO GIOARA, eccellenza
torinese guidata da GIORGIO GROS, figlio del campione azzurro Piero Gros e dall’artista del vetro Chiara
Ferraris.
Sempre venerdì 27, a conclusione della due giorni di gare, verrà assegnato un
riconoscimento del tutto particolare: PromoSerio, l'agenzia di sviluppo locale che si
occupa della promozione e comunicazione turistica della ValSeriana e della Val di Scalve, premierà la
migliore atleta proveniente dalla località più lontana.
Nei due giorni di Coppa Europa, il 26 e 27 febbraio, gli appassionati di sci potranno non solo
assistere ad un evento sportivo di rilievo internazionale, ma anche sciare ad un costo
assolutamente vantaggioso (skipass giornaliero Monte Pora: 10 euro).

EUROPEAN CUP: DAL 2009 AL MONTE PORA…A partire dalla prima
edizione di questa tappa bergamasca della Coppa Europa di sci alpino dedicata a Fausto Radici, le piste
del comprensorio sciistico Monte Pora hanno ospitato atleti d’eccellenza, campioni che oggi militano in
nazionale e disputano gare in Coppa del Mondo.
PRIMA EDIZIONE
Nel 2009 (19-20 febbraio)… A conquistare il podio nel Gigante del Monte Pora è l’italiano Alexander Ploner.
Secondo e terzo posto, rispettivamente, all’austriaco Stephen Goergl e all’americano Tim Jitloff. Nello
Slalom trionfa Giuliano Razzoli seguito dall’americano Cody Marshall. Terzi a pari merito il giapponese
Kentaro Minagawa e il russo Alexandr Horoshilov.
SECONDA EDIZIONE
Nel 2010 (18-19 febbraio)… Annullato il Gigante per le pessime condizioni meteo, durante questa tappa di
Coppa Europa si disputa esclusivamente lo Slalom. Primo posto all’austriaco Christoph Dreier. Seguono,
nell’ordine, l’azzurro Stefano Gross e, in terza posizione, l’austriaco Hannes Brenner.
TERZA EDIZIONE
Nel 2011 (11-12 febbraio)… Nel Gigante il primo posto va al francese Alexis Pinturault. Seguono il tedesco
Fritz Dopfer e l’austriaco Christoph Noesig. Durante la seconda giornata di gare, nello slalom, a trionfare è
il campione olimpico Giuliano Razzoli. Il canadese Brad Spence si aggiudica il secondo posto, seguito dallo
statunitense Nolan Kasper.

QUARTA EDIZIONE
Nel 2012 (19-20 febbraio)… L’impossibilità di preparare adeguatamente il manto nevoso ferma la tappa
del Monte Pora della Coppa Europa maschile di sci alpino. Annullata la due giorni di gare.
QUINTA EDIZIONE
Nel 2013 (02-03 febbraio)… Non facilitata dalle condizioni meteo, la tappa 2013 di Coppa Europa al Pora
vede disputare le sole gare di Slalom Gigante. A conquistare il podio è il francese Victor Muffat
Jeandet. È poi un altro francese, Francois Place ad aggiudicarsi il secondo posto, seguito
dall’austriaco Marcel Mathis. Annullato causa maltempo lo Slalom Speciale.
SESTA EDIZIONE
Nel 2014 (17-18 febbraio)… Un’European Cup per la prima volta tutta al femminile. Annullata la prima
giornata di gare a causa di pessime condizioni meteo, il 18 febbraio il Gigante si disputa: trionfa l’Austria,
sul gradino più alto del podio con Eva-Maria Brem. Seconda e terza posizione rispettivamente all’austriaca
Stephanie Brunner e all’italiana Nicole Agnelli.
UN EVENTO IN RICORDO DI UN GRANDE CAMPIONE …
Così come avvenuto per le scorse stagioni, queste gare di Coppa Europa di
sci alpino al Monte Pora sono dedicate a Fausto Radici.
La sua passione per questo sport, la sua tenacia e la sua determinazione lo
portarono a conquistare diversi importanti titoli, tra cui, nel 1973, il podio
nella Coppa Europa assoluta di sci alpino. In suo ricordo dunque, questa
due giorni all’insegna dello sci professionistico e dell’amore per lo Sport.

«… A me lo Sport ha dato tantissimo.»
Un grazie speciale ai nostri Sponsor, a tutti gli Sci Club bergamaschi che ci danno supporto,
a tutto lo Staff del Monte Pora,
a Promo Serio e a tutti i Volontari
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