COMUNICATO STAMPA

HENRIK KRISTOFFERSEN TRIONFA IN RIMONTA NEL
GIGANTE DELL’ALTA BADIA
Il fuoriclasse norvegese torna sul gradino più alto del podio, domando la Gran Risa
come nel 2019. Un ottimo Luca De Aliprandini chiude al quinto posto e domani ci
riprova nella seconda gara consecutiva tra le porte larghe ai piedi delle Dolomiti.
Alta Badia (Bolzano) - Henrik Kristoffersen torna a ruggire sulla Gran Risa. Due anni dopo il suo primo
successo sulla pista incastonata nel cuore delle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO, lo sgusciante
norvegese è di nuovo là davanti a tutti, trionfando in rimonta nel primo dei due giganti previsti in
questa spettacolare due giorni di Coppa del Mondo di sci in Alta Badia.
Settimo dopo la prima manche, il ventisettenne scandinavo ha sfoderato una seconda discesa tutta
di cuore e grinta, infiammando il pubblico tornato sugli spalti, mentre lo scorso anno lo spettacolo si
era tenuto a porte chiuse a causa della pandemia. E proprio a chi l’ha sospinto verso l’impresa, ha
rivolto le sue parole in italiano perfetto: «Grazie a tutti, ragazzi». Si tratta del quinto podio in Alta
Badia per Kristoffersen, quattro dei quali ottenuti in gigante (2 vittorie appunto e 2 secondi posti) e
uno in parallelo (secondo).
Si è dovuto accontentare della piazza d’onore Marco Odermatt, dominatore sin qui del Circo Bianco
maschile. Il ventiquattrenne svizzero può comunque sorridere perché, grazie ai punti raccolti oggi, si
conferma saldamente al comando sia della classifica di specialità (280 punti contro i 163 di
Kristoffersen) sia di quella generale (533 contro i 405 dell’austriaco Matthias Mayer, l’inseguitore più
ravvicinato). Il podio è stato completato dall’austriaco Manuel Feller che, come Odermatt, ha
confermato la posizione ottenuta dopo la prima manche, mentre colui che era al comando dopo la
prima metà di gara, Mathieu Faivre, è scivolato in sedicesima posizione finale.
Un lampo azzurro è arrivato grazie a un ottimo Luca De Aliprandini, quinto. Il trentunenne finanziere
trentino si è confermato nelle posizioni alte della classifica dopo il quarto posto della scorsa
settimana in Val d’Isère e tra meno di ventiquattr’ore proverà l’assalto a quel podio che non ha mai
calcato in Coppa del Mondo, ma soltanto lo scorso febbraio ai Mondiali di Cortina, quando fu
secondo. «Sicuramente è stata una bellissima gara e devo dire che i primi tre giganti stagionali sono
andati molto bene perché sono stato molto costante, che è quello che volevamo con gli allenatori e
su cui abbiamo lavorato - ha raccontato De Aliprandini -. Certo che, essendo sempre lì vicini, il
rammarico aumenta sempre un po’ di più, però meglio di così non può essere. Domani cè un’altra
gara e si riparte tutti da zero, con l’obiettivo di divertirsi e dare il massimo, poi vediamo come
andrà».

L’Italsci non sale sul podio di gigante in Coppa del Mondo dal 18 dicembre 2016, quando Florian
Eisath fu terzo qui in Alta Badia. Chissà che non possa essere proprio la Gran Risa a sfatare il tabù
azzurro e personale per De Aliprandini. Domani, dunque, si replica con la prima manche che scatterà
alle ore 10.00, mentre la seconda è in programma alle 13.30. La gara verrà trasmessa in tv in tutto il
mondo e in Italia sarà visibile in diretta su Rai2, Raisport ed Eurosport 1.
La classifica del primo gigante in Alta Badia:
https://medias3.fis-ski.com/pdf/2022/AL/0043/2022AL0043RLR2.pdf
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