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-Stefa no Baruffa ld l, hm pata vi ncen\

E suo il titolo tricolore di Supergigal
L'atleta di Deruio è tornato al top dopo due anni dffictli, in gura anche ilfratetto t
CASPOGGIO La stoccata ai campionati
italiani giovani, di sci alpino i nostri ragaz-
zi I'hanno hovata proprio nell'ultima gara
in calendario.
Avestire i paruri del protagonista dellagior-
nata di ieri è stato Stefano Baruffaldi, 19 an-
ni, atleta di Dervio, in forza allo sci club
Orezzo, è lui il nuovo campione italiano di
supergigante.
Un oro giunto forse nel peggior memento
di forma per Stefano. llatleta di Dervio da
un paio d'anni è in crisi ù risultati dopo lo
sfavillante 2009 anno in cui vinse un oro
in combinata, due argenti rispettivamente
in gigante e slalom e un bronzo in superg
ai tricolori Aspiranti" Una curiosità: al
bionfo di Baruffaldi ha assistito anche il fra-
tello minore Matteo, atleta dello sci club
Lecco giunto cinquantacinquesimo al tra-
guardo, Caspoggio porta dunque bene a-lla
nosha provincia; archiviata la fantastica tri-
pletta di Alessia Medetti (sci club Lecco) ai
campionati nazionali Giovani donne, ecco
arrivare iI momento di "maschietti", Rag-
giunto telefonicamente in serata il neo cam-
pione italiano di supergigante, sprizza gioia:
<Sono onesto e chi se lo aspettava? Leulti-
me garc erano andate male, lontanissimo
dai primi, Mamma, che felicità, sarà inu-
suale ma dedico questa medaglia d'oro a
me stesso. In questi momenti di crisi ho sof-
ferto dawero molto>, Adesso però bisogna
dare continuità ai risultati? <Giusto. anche
se non sarà facile io ci proverò 

"on 
tottr It

mie forze. Il morale è tomato alto, direi l'oc-
casione favorevole magari non per bissare
la vittoria di ieri ma almeno con la consa-
pevolezza di poter lottare per un piazza-
mento nei dieci neìJe succeisive gare>. Ba-
ruffaldi e i festeggiamenti? <Beh, per ades-
so abbiamo fatto festa io con il mio fratelli-
no Matteo anche lui in garaieri, vedremo,,,>.
I piazzamenti della pattuglia lecchese: 1.
corne detto Stefano Baruffaldi in 1'10" e
9Scentesimi. 2. Michele Cortella
(1.'1,7"1,1,cent), 3. Silvano Varrettoni (

1' 17 " z}cent). 22. lv art Codega (sci Lecco),
25. Carlo Beretta (Circolo sciatori Medesi-
mo) abita a Ello. 55. Matteo Baruffaldi (sci
Lecco),59. Tommaso Sala (Lecco).
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