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PRIMO ALLENAMENTO A SANTA CATERINA, AZZURRI PIU’ VELOCI DEGLI 

AUSTRIACI 

20  DICEMBRE  2015   -   Primo  giorno  di  allenamenti  sulla  pista  Deborah 
Compagnoni di S. Caterina Valfurva (So) che il 29 dicembre ospiterà la quarta 
discesa  della  Coppa  del  Mondo  maschile.  Presenti  9  atleti  italiani  (Fill, 
Innerhofer, Heel, Marsaglia, Casse, Varettoni, Pangrazzi, Buzzi e Battilani), 9 
austriaci capitanati da Hannes Reichelt ed il  canadese Osborne Paradis.  In 
pista  anche  il  responsabile  Fis  della  discesa,  l’ex  campione  austriaco  Hannes 
Trinkl,  che,  oltre  a  controllare  tutte  le  misure  di  sicurezza,  ha  disegnato  il 
tracciato  della  discesa,  tracciato  che,  dopo  il  primo  passaggio  degli  atleti  ha 
modificato rendendolo più veloce e che molto presumibilmente sarà quello che 
vedremo nella gara ufficiale.
In questa prima giornata gli  atleti  si  sono allenati  solo sino a metà pista,  al 
Canalino per l’esattezza (22 porte, circa 56”) per lasciare la parte bassa, dal 
Plaghera all’arrivo, ai turisti anche per "lavorare" la neve con i passaggi. Domani 
(lunedì) Fill, Reichelt e compagni si alleneranno invece sul tracciato completo, 
3100 (41 porte). Oggi (notizia ufficiosa), i più veloci sono stati gli azzurri.
Trinkl si è detto molto soddisfatto del lavoro svolto dagli addetti alla pista 
diretti  da  Tino  Pietrogiovanna  e  Omar  Galli,  nonostante  la  straordinaria 
condizione  climatica  che  sta  condizionando  tutto  l’arco  alpino.  Domani  alla 
squadra azzurra si aggregherà anche Dominik Paris, che dopo la discesa della 
Val Gardena si è preso un giorno di riposo a casa.
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