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Snowboard: Alessandro Cannatà terzo nello Sbx Fis di Colere (BG) 

Si migliora Alessandro Cannatà e, dopo il quarto posto conquistato ieri, questa mattina è 
salito sul terzo gradino del podio dello Snowboarcross Fis di Colere (Bergamo). 

La vittoria è andata all’emiliano Luca Abbati, che ha preceduto il trentino Alessandro 
Canalia e Alessandro Cannatà (Aosta Snowboard club). Bene anche Yannick Favre (Snow 
Team Courmayeur) che conclude in settima posizione. Al femminile, bissa il successo ottenuto 
ieri la trentina Sofia Groblechner, davanti alle bergamasche Marika Savoldelli e Sofia Zana. In 
nona posizione Alice Bruno (Aosta Snowboard club). 

Nella prima giornate, ieri, la vittoria era andata al bergamasco Thomas Belingheri che, in 
finale, ha preceduto l’intero podio Aspiranti: il milanese Devin Castello, il trentino Alessandro 
Canalia e, quarto, Alessandro Cannatà (Aosta Snowboard club); in nona posizione Yannick 
Favre (Snow Team Courmayeur).  

Al femminile, successo della trentina Sofia Groblechner davanti alla borgosesiana 
Matilde Cargnino e alla corregionale Petra Basteri; 8° Alice Bruno (Aosta Snowboard club). 

Raduno che anticipa la due giorni di Coppa Italia di Breuil-Cervinia, il 16 e 17 marzo, 
dove saranno disputati due Snowboardcross Fis. Gli allenatori Nicola Bagliani e Nicolò 
Desaymonet hanno convocato, per un allenamento ai piede del Cervino, dal 13 al 15 marzo 
Alessandro Cannatà (Aosta Snowboard club) e Yannick Favre (Snow Team Courmayeur), 
l’Aggregata Sofia Boccolini (Sc Crammont MB) e l’Osservata Alice Bruno (Aosta Snow club). 

 

Programma gare in Valle d’Aosta 

Muta nuovamente il programma dei Campionati valdostani Allievi e Ragazzi. Domattina, 
alle 8.45, sulla Vascotcha di Antagnod sarà assegnato il titolo del SuperG.  

Sabato 16, il Parallelo promozionale di Gressoney-Saint-Jean non sarà disputa in 
notturna, ma la partenza del primo concorrente è fissata alle 9.  

Domenica 17, lo Slalom non sarà disputato sulla Leonardo David, ma è spostato a 
Gressoney-La-Trinité, con partenza del primo concorrente alle 9.15, sulla pista Punta Jolanda. 

 

 


