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Tessa Worley vince lo SkiWorldCup Kronplatz 2021 ed è incoronata
“Principessa di Plan de Corones”, mentre Marta Bassino conquista un
grande terzo posto dietro Lara Gut-Behrami.

Eccellente prestazione della forte atleta transalpina Tessa Worley, partita con un errore nella
prima manche, che le è però valso il buon 5° posto parziale. Salto in avanti di Lara Gut-
Behrami (SUI) dai piedi del podio alla seconda piazza con una seconda manche stabile.
Marta Bassino (ITA) recupera alla grande dalla 7° posizione dopo la prima manche,
graffiando al momento giusto e conquistando l'ennesimo podio sulla ERTA. Michelle Gisin
(SUI) butta all'aria una vittoria quasi in tasca, uscendo dalla linea ideale nelle ultime porte,
dopo aver chiuso in testa la prima frazione. Niente da fare per la “principessa” uscente
Mikaela Shiffrin, Sofia Goggia e Federica Brignone in questa tornata.

Prima manche dominata dalla svizzera Michelle Gisin, che mette in riga la grande favorita della
vigilia, Mikaela Shiffrin (USA) e la solita Federica Brignone (ITA), quasi abbonata al podio della
Erta nelle edizioni scorse. I distacchi sono però notevoli fin da subito, tenendo le prime 10 in 1.82
di scarto. Ben appostate però per riparare nella seconda manche gli errori commessi nella prima
prova, sia la fuoriclasse elvetica Lara Gut-Behrami, la francese Tessa Worley, anch'essa tra le
favorite della vigilia in quanto già sul podio di Kronplatz nelle edizioni precedenti, che una Marta
Bassino nella forma della sua vita, tradita da un errore di linea sul tratto in contropendenza e per
tanto “solo” 7° dopo la prima prova. Inseguono Sofia Goggia all'11°, Elena Curtoni e Roberta
Midali rispettivamente al 23° e 24° posto, mentre Karoline Pichler, unica altoatesina in gara e
Roberta Melesi non si qualificano per la seconda manche.

Ribaltone del podio nella seconda manche, con Sofia Goggia, che per prima realizza un tempo che
resiste per diversi turni, portando la campionessa bergamasca dall'11° al 7° posto finale su una
pista, che sicuramente non le è congeniale in quanto a caratteristiche. Mikaela Shiffrin, dal secondo
posto, scivola indietro nella classifica finale, non riuscendo a portare a termine una seconda manche
pulita. La Erta non perdona errori a nessuno. Rilancio al ribasso anche per Federica Brignone, che
inizia male la seconda manche e non riesce a ritrovare il ritmo giusto dopo essere andata in ritardo



subito dopo il muro. Ne rimane un deludente 8° posto, che le strappa qualche lacrima durante
l'analisi assieme a mamma Ninna Quario, presente in area stampa. Grande exploit di Marta Bassino
invece, che ipoteca nuovamente il 3° posto sulla Erta, dopo aver occupato lo stesso gradino del
podio sia nell'esordio del 2017, che anche nella scorsa edizione 2019. È la migliore delle italiane e
palesa grande soddisfazione, in quanto al momento pare diventare prezioso tutto ciò che tocca. La
sorpresa del giorno è sicuramente Lara Gut-Behrami, che con le sue doti tecniche e psichiche si
porta dal 4° al 2° posto, mancando d'un soffio il colpaccio su una delle piste più toste del circo
bianco femminile. Il dramma si consuma invece in casa elvetica, con Michelle Gisin che commette
un terribile errore nella parte finale della gara, buttando via una vittoria praticamente già in tasca.
Per lei rimane il 6° posto finale, mentre la star del giorno, quatta quatta ma nemmeno tanto, è la
piccola francesina Tessa Worley. L'atleta tutta forza, due volte seconda sulla Erta (2017 e 2019)
conferma quanto pronosticato da molti specialisti, conquistando il podio più alto al suo quarto
tentativo. Worley, Gut-Behrami e Bassino quindi il terzetto vincente dell'edizione 2021 dello
SkiWorldCup Kronplatz.

Tempo nuvoloso alla mattina e parzialmente soleggiato durante la seconda manche. Pista dura nella
parte superiore e più movimentata dal muro in giù. Manifestazione svolta senza pubblico, ma
organizzata alla perfezione da Willi Kastlunger e i suoi collaboratori del CO Al Plan Events.

Riassunto del risultato finale:

1) Tessa Worley FRA         2:11.38
2) Lara Gut-Behrami SUI   2:11.65   +0.27
3) Marta Bassino ITA         2:12.11   +0.73
4) Mikaela Shiffrin USA    2:12.46   +1.08
5) Meta Hrovat SLO           2:12.61   +1.23 

Le voci del giorno

Tessa Worley FRA
“È stata una giornata fantastica. Questa è la mia pista, qui ho sempre fatto bene e oggi sono riuscita
a portare a casa il massimo risultato su un tracciato ostico, pieno di colpi e gobbe. Ma è andato tutto
bene. E ora penso al mio fidanzato Lizeroux, che oggi termina la sua carriera a Schladming.”

Lara Gut-Behrami SUI
“Direi che il lavoro ha portato i frutti che mi piacciono. Un ottimo recupero dalla prima alla seconda
manche e un secondo posto su questa pista è sempre un bel risultato in carriera. Peccato per quel
tanto che è mancato per la vittoria, ma in vista dei Mondiali di Cortina, è una carica non da poco.”

Marta Bassino ITA
“Sono contentissima, vista la difficoltà di questa pista, che però mi permette sempre di mettere in
risalto le mie doti tecniche. Sono abbonata al terzo posto, anche se prima o poi vorrei anche fare un
po' di più. Comunque per me è un periodo fantastico e me lo sto gustando appieno.” 

Willi Kastlunger – Presidente OC
“E anche la quarta è andata benissimo! Pur essendo stati qui, quasi in famiglia, mancando il grande
pubblico di Plan de Corones, è stata un'ottima gara. Le ragazze hanno saputo entusiasmare con
prestazioni eccellenti e chi ha avuto l'onore di poter assistere alla gara, si è divertito parecchio anche
oggi. Grazie a tutti i collaboratori che anche questa volta hanno dato il meglio di se, per garantire un
evento memorabile”. 
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