
32 EDITORIALE
OGGI

S a b ato
21 maggio 2 02 2

Giulia Valleriani
convoc at a
in Nazionale
Il fatto Il Presidente della Fisi, Flavio Roda, ha ufficializzato
la composizione della squadra C di sci alpino per la prossima stagione

SCI ALPINO
GIANLUCA ATLANTE

Alberto Tomba partì da Bo-
logna per riscrivere la storia
dello sci alpino italiano e mon-
diale. Giulia Valleriani, nata in
pianura come lui ma senza Ap-
pennini intorno, potrebbe, e ce
lo auguriamo di tutto cuore, ri-
percorrere le gesta del pluri-
medagliato campione emilia-
no, magari trovando modo e
tempo per farsi largo in quella
che, oggi come ieri, viene iden-
tificata come la “valanga rosa”.

La notizia è arrivata nella
tarda serata di giovedì. Il Presi-
dente della Fisi, Flavio Roda,
ha infatti ufficializzato con de-
libera nr. 292 datata appunto
giovedì 19 maggio 2022, la
composizione della squadra
Nazionale C di sci alpino per la
stagione 2022/2023.

I team sono composti rispet-
tivamente da nove uomini e
dieci donne e tra queste c’è an-
che Giulia Valleriani, apparte-
nente al Gruppo Sportivo Ca-
rabinieri e proveniente dallo
Sci Club Eur.

Dopo una stagione a dir poco
fantastica conclusasi con la
conquista della medaglia d’oro
ai campionati italiani “A s p i-
ranti” nella specialità del gi-
gante che si sono svolti a San
Martino di Castrozza, Giulia si
è meritata la convocazione in
Nazionale, giusto riconosci-
mento sportivo per l’atleta e
per il suo allenatore, Alessan-
dro Federici, che con impegno
e dedizione è riuscito a portare
l’atleta di Latina a raggiungere
questo grande traguardo

Giulia è giovane (compirà 18
anni il prossimo 21 ottobre) e,
dunque, ha davanti a se molta
strada da percorrere, ma il pri-
mo grande passo è stato fatto.
Certamente ci sarà molto da la-
vorare nei raduni sciistici ed
atletici che verranno program-

mati dalla Fisi nei prossimi
giorni, ma da giovedì sera l’a-
tleta di Latina fa parte della
Nazionale Italiana di sci alpi-
no.

Oltre a Giulia Valleriani,
bravissima anche Federica Pi-
stilli appartenente allo Sci

Club Eur, che dopo aver dispu-
tato un’ottima stagione è stata
convocata nelle Osservate na-
zionali.

Grande felicità in famiglia
per questa convocazione e per
il traguardo raggiunto da Giu-
lia. Il primo, ci permettiamo di
dire, di una lunga serie anche
perché, e non lo ha mai nasco-
sto, il grande obiettivo della
Valleriani è quello di arrivare
in Coppa del Mondo.

Giulia, giovedì sera, quando
è arrivata la notizia si è com-
mossa ed aveva gli occhi pieni
di lacrime di gioia. Lei ci crede
veramente e vive la sua vita in
funzione dello sci.

I primi appuntamenti della
prossima stagione potrebbero
essere quelli di Coppa Europa.
Utili per farsi largo e per cerca-
re di accorciare i tempi per una
futura convocazione in Coppa
del Mondo.

Giulia Valleriani ha talento,
fortissima in gigante come tra i
paletti stretti, ma soprattutto
ha voglia di arrivare, di brucia-
re i tempi, di “mangiarsi” la no-
ve.

Questa convocazione in Na-
zionale rappresenta il primo
passo verso quella consacra-
zione che in molti, giustamen-
te, le hanno pronosticato. Il
fatto di cominciare ad essere a
contatto con il gotha al femmi-
nile dello sci alpino la porterà
ben presto a cercare di emula-
re le gesta del suo idolo di sem-
pre, la statunitense Mikaela
Shiffrin. Forse inarrivabile, ma
i sogni, talvolta, si realizzano
ed il primo si è concretizzato
con la maglia azzurra. l
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Roland Garros, Zeppieri affronterà Hurkacz
Il tennista polacco è reduce
dai quarti di finale sulla
terra a Montecarlo e Madrid

TENNIS
GIANLUCA ATLANTE

Il polacco Hubert Hurkacz,
numero 13 del mondo e testa di
serie numero 12, sarà l’a v v e r s a-
rio di Giulio Zeppieri nel pri-
mo turno del tabellone princi-
pale al Roland Garros. Sulla
terra parigina non ha mai avu-
to grande fortuna (secondo
turno nel 2018), ma lo scorso
anno arrivò in semifinale a
Wimbledon e nella sua carrie-
ra ha vinto quattro titoli, tra
cui il Master 1000 di Miami lo
scorso anno quando battè in fi-
nale Sinner. Ai recenti Interna-

zionali Bnl d’Italia al Foro Ita-
lico di Roma ha perso al primo
turno contro Goffin (doppio
7/6), mentre a Madrid, sempre
sulla terra ma in altura, si era
fermato ai quarti di finale
sconfitto in due set (6/3 6/4) da
Djokovic. Stesso risultato a
Montecarlo, dove a batterlo,
sempre nei quarti di finale, era
stato Dimitrov in tre set (6/4
3/6 7/6 lo score), sicuramente
uno dei giocatori più “caldi” in
questo momento sulla terra
battuta. Le semifinali a Dubai
prima e Miami dopo sono i ri-
sultati più importanti del ten-
nista polacco in questa stagio-
ne. Nel febbraio scorso era sta-
to sconfitto a Rotterdam da
Musetti.

Giulio Zeppieri avrà, dun-
que, un compito a dir poco
proibitivo anche se sulla terra

il tennista polacco è sicura-
mente più giocabile rispetto al-
le superfici veloci, dove al net-
to dei suoi risultati, probabil-
mente, non ci sarebbe stata
storia.

Il tennista di Latina avrà la
possibilità, così com’era acca-
duto a Roma nei due turni di
quali, di andare in campo sen-
za tante pressioni e, dunque,
con l’opportunità di giocarsi il
match esprimendo, magari, il
suo miglior tennis.

Per carità, dall’altra parte
avrà il numero 13 del mondo,
ma ciò non toglie che le sue
chance, senza star lì a pensare
più di tanto, se le potrà giocare
dall’inizio alla fine. Sarà il suo
primo match tre su cinque e
questa può essere una variabi-
le da prendere in esame.l
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