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FSSI – 9 febbraio 2017 - Marco Tade Nord America

Conclusa la tournée nordamericana di Marco Tadè
Il ticinese rilancia la stagione di Coppa del mondo con un ottimo 9° rango a Deer Valley
E.S./FSSI – Si è conclusa questo weekend la tournée nordamericana di Coppa del mondo di freestyle
per la disciplina delle gobbe (moguls). Marco Tadè, atleta di punta di Swiss-Ski insieme a Deborah
Scanzio, ha partecipato a inizio febbraio alle competizioni di Deer Valley, ottenendo un ottimo 9°
posto nel dual moguls in occasione dell’ultima gara.
Per Marco la trasferta in America e Canada non era iniziata bene, con un solo discreto 24esimo rango
a Lake Placid, seguito dai deludenti risultati canadesi (49esimo posto a Val St.Côme e 50esimo a
Calgary). Arrivato finalmente a Deer Valley, dove Marco conserva indelebili ricordi dell’eccezionale
3° posto in Coppa del mondo del 2015, il morale non era altissimo, ma il giovane ticinese sapeva che
era il posto giusto per invertire la rotta e riacquisire fiducia e solidità. Dopo il 31esimo rango nella
prova di single moguls, Marco è infatti rientrato nei primi dieci, concludendo la gara del parallelo con
l’eccellente 9° posto: <<Dopo l’ottimo 11° piazzamento nella prima Coppa del mondo di dicembre a
Ruka (Finlandia), ottenuto al rientro dopo un lungo stop causa infortunio, oltreoceano sono nati
dubbi e timori, ma a Deer Valley, finalmente, ho ritrovato la serenità e sono sceso di nuovo con
fiducia e velocità, piazzandomi al 9° posto nel dual moguls. Sono solo a metà della stagione e spero di
poter continuare a sciare con buone sensazioni, trovando altri buoni piazzamenti nelle restanti
gare>>, ha dichiarato il ticinese.
A termine delle prove di Deer Valley, località a un sessantina di chilometri da Salt Lake City, nello
Utah, domenica Marco è volato in Corea del Sud, a Bokwang, per un altro appuntamento di Coppa del
mondo che si terrà l’11 febbraio. Una gara molto importante poiché su questa pista, nel 2018, si
terranno i Giochi Olimpici. Dopo questo “test olimpico” in Corea del Sud ci saranno ancora le tappe a
Tazawako (Giappone, 18 e 19 febbraio) e a Thaiwoo (Cina, 25 e 26), prima del gran finale con i
Campionati mondiali a Sierra Nevada, in Spagna (8 e 9 marzo).
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