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A ROMA - "Giovanni
Malagòunavoltamihadefini-
toun 'gigante'della vita, lui in-
vece per me è il 'gigante' dello
sport, il numero uno d'Italia.
Perquestomotivo,per l'amici-
zia e per la stima che mi lega a
lui, che ho deciso di donargli il
mio pettorale, quello con cui
ho corso la maratona di New
York". Con questa motivazio-
ne Leonardo Cenci, il primo
italiano al mondo ad aver pre-
so parte e terminato una gara
sulla distanza di 42,195 km
conun cancro inatto,ha rega-
latoaGiovanniMalagò,presi-
dente del Coni, il suo "64502",
il numero con il quale ha pre-
so parte alla competizione,
cheè il simbolodella sfida vin-
ta: il 44enne perugino, infatti,
stavapreparandolapartecipa-
zione alla maratona nel 2012
quandoscoprìdiavereuncan-
croalpolmone e pochi mesidi
vita. La consegna del pettora-
le è avvenuta ieri mattina nella

sede del Coni a Roma. "Sono
onorato di ricevere il pettorale
che Leonardo ha indossato a
New York -ha dettoMalagò -
perchéè il simbolodelcorona-
mento di un sogno". La colla-
borazione tra Leo e Giovanni
Malagò non finisce qui.
L'Unione europea ha deciso

di finanziare gli "Oncology
Games", progetto ideato da
Cenci, sostenuto da Coni e
"Avanti Tutta".
L'obiettivo è di dimostrare
che, con un'adeguata attività
fisica, il tumoresipuòcombat-
tere e si può migliorare la qua-
lità della vita. B

Secondo Kilde, davanti al canadese Guay. Paris ottavo, Innerhofer decimo e Fill addirittura dodicesimo

Val Gardena, doppietta norvegese: trionfa Jansrud

BASKET
L’Olimpia sconfitta 83-80 dal Galatasaray: i play off però restano ancora alla portata

A VAL D’ISÈRE (FRA) - Con
un’ottimaprovanelloslalom, laslove-
na Ilka Stuhec con il tempo totale di
2’40”33 ha vinto la combinata alpina
femminilediVald’Isère.Secondopo-
stoper lasvizzeraMichelleGisinstac-
cata di appena 12 centesimi. Ottimo
terzopostoedennesimopodiostagio-
nale per l’azzurra Sofia Goggia, stac-
cata di 16 centesimi dalla Stuhec. Fra
le prime dieci anche Federica Brigno-
ne, sesta al traguardo a 67 centesimi.
Nella classifica generale della coppa
delMondocomandasempre l’ameri-
cana Mikaela Shiffrin assente in Val
d’Isere con 498 punti, l’azzurra Gog-
gia balza al secondo posto con 407
punti scavalcando la svizzera Lara
Gut con 393 e anche lei assente ieri.
“Secondo me ho perso la gara in di-
scesa, perchè l’ho affrontata soprat-
tutto nella prima parte molto tran-

quilla. Poi al pomeriggio, nello sla-
lom sono stata discreta, nonostante
lo scarso allenamento in questa spe-
cialità separtocolpiedesonoconscia
dipotere farebeneperchèil climadel-
la coppa del Mondo è sempre diver-
so rispetto quando si affronta una
manche in allenamento”. Così una

soddisfatta Sofia Goggia commenta
la sua straordinaria striscia di podi
dopo la combinata in Val d’Isere. La
24enne bergamasca, seconda e terza
in gigante a Sestriere e Killington, se-
conda in discesa a Lake Louise e ter-
za in supergigante sempre a Lake
Louise, è diventata la prima sciatrice

italiana nella storia ad andare sul po-
dio in quattro differenti discipline e
oltretutto nel giro di tre settimane.
Dalle sue parole al sito della Fisi nel
dopogaratraspareaddiritturaunpiz-
zico di rammarico per un terzo posto
che avrebbe potuto ad un certo pun-
to essere pure qualcosa di meglio.

“Questo podio vale tanto, sapevo di
avere la potenzialità per puntare in
alto, ma non sai mai come sciano le
altre. Adesso ci aspettano una disce-
sa e un supergigante che affronterò
senzaalcunassillodiclassificagenera-
le. Quella lasciamola a ragazze come
Shiffrin e Gut”.  B

Sofia nella storia: prima italiana ad andare sul podio
in 4 differenti discipline e nel giro di sole tre settimane

Alla sede del Coni La consegna del pettorale di Cenci a Malaò

SCI MASCHILE

A ISTANBUL - Non basta un ottimo se-
condo tempo all’Olimpia Milano per evita-
re la quinta sconfitta consecutiva in Eurole-
ga. A Istanbul il Galatasaray si impone per
83-80 al termine di una gara dai due volti:
dominio della compagine di casa nella pri-

ma parte, poi il ritorno dei ragazzi di Repe-
sa. Nei secondi finali, però, il Galatasaray
dimostra maggior freddezza. Milano scivo-
la al terzultimo posto in classifica aggancia-
ta proprio dal Galatasaray, la zona play off
però non è lontanissima.  B

Eurolega, Milano beffata a Istanbul

Sci alpino Ancora un bel risultato per l’azzurra in Val d’Isere

SUPER GOGGIA
Terzo posto

in combinata

Incetta di podi Per l’azzurra Sofia Goggia

Maratona Leo ha regalato il pettorale con cui ha corso a New York al presidente del Coni

Omaggio di Cenci a Malagò

A VAL GARDENA - Dopo la tri-
pletta dello scorso anno, la Norve-
gia mette ancora due uomini da-
vanti a tutti nel SuperG maschile
dellaValGardenadisputatosulSa-
slong. A mancare all’appello col
podio è stato il solo Svindal, uscito

di pista quando si trovava comun-
que in lizza per la vittoria, così ad
imporsi è stato Kjetil Jansrud (nel-
la foto), che ha impiegato 1’31”93
pertagliare il traguardoconunvan-
taggio di appena 6 centesimi sul
connazionaleKilde,mentre il cana-

dese Guay è finito terzo a 13 cente-
simi.Treazzurri fra imigliori12,an-
che se è mancata la zampata verso
le zone alte della classifica. Domi-
nik Paris ottavo a 66 centesimi dal
vincitore, Christof Innerhofer deci-
mo e Peter Fill dodicesimo a 74. B
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