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Franuoviacquistierientri
Merano regina del mercato

■■ Anche quest’anno Riva del Garda ospita il raduno estivo
dell’FC Bayern Basketball. Dopo la positiva esperienza dell’esta-
te scorsa, la squadra tedesca guidata dal coach Svetislav Pesic
ha scelto di tornare a Riva, nel periodo dal 21 al 26 agosto.

L’Fc Bayern torna sul Garda trentino

basket

◗ LAVARONE

Esame superato a pieni voti per
lo Sci club Levico, da alcuni an-
ni punto di riferimento per lo
sci d'erba in Trentino e
quest’anno incaricato dell'orga-
nizzazione della prestigiosa fi-
nale internazionale Fis children
per under 16 a Malga Rivetta,
comprensorio di Lavarone.
Una gara che ha visto la parteci-
pazione di una decina di giova-
ni sciatori provenienti da una
decina di nazioni, impegnati in
due giorni di gare nelle discipli-
ne dello slalom speciale e sla-
lom gigante.

E non sono mancate le soddi-
sfazioni per i colori trentini, vi-
sto che Luca Loranzi dello
Sporting Campiglio ha vinto

tutte le gare in programma nel-
la categoria under 10 (gigante,
slalom speciale e gimkana),
Alex Galler dello Sci club Levi-
co si è imposto nello slalom gi-
gante e nella gimkana under 12
ed Ambra Gasperi nello slalom

gigante e nella gimkana under
16.

Per quanto riguarda i risultati
nel dettaglio delle altre gare nel-
lo slalom speciale under 10 si è
imposta la ceca Lenka Knoro-
va, nella under 12 l’italiano Lu-
ca Ruffinoni, con Andrea Iori
quarto e Kevin Bagozzi quinto,
mentre fra le pari età la più velo-
ce è risultata la ceca Sara
Stloukalova. Nella under 14
successo per l’austriaca Chan-
tal Altmann con l’italiana Gior-
gia Rosita Grassi terza e per lo
svizzero Silvan Wasesche, men-
tre nella under 16 il successo ha
arriso al tedesco Elias Her-
mann, con il levicense Alessan-
dro Martinelli terzo e il suo
compagno di team Nicolò Li-
bardoni sesto. In campo fem-

minile ancora un’affermazione
della Repubblica Ceca con Ale-
na Vesela. Passando allo slalom
gigante nella under 10 afferma-
zione per i due protagonisti del
fine settimana ovvero Lenka
Knorova e Luca Loranzi, con
Elena Dall'Olio e Noemi Oetti
sul podio. Fra gli under 12 suc-
cesso per Luca Ruffinoni su An-
drea Iori e Michael Bergagno.
Nella under 14 si son imposti
l'austriaca Chantal Altmann e
il ceco Ales Knor, quarta Gior-
gia Rosita Grassi e terzo Ales-
sio Marchese. Nella under 16 af-
fermazione per Nikol Frivoca
su Ambra Gasperi. Infine nella
gimkana under 10 ancora affer-
mazioni per Lenka Knorova e
Luca Loranzi, fra gli under 12
Aneta Koryontova e Luca Ruffi-
noni, fra gli under 14 Chantal
Altmann austriaca ed Alex Gal-
ler, fra gli under 16 la svizzera
Ralph Zuberbuhler e la giudi-
cariese Ambra Gasperi. (l.f.)

◗ PELLIZZANO

Festa doppia in casa Monte Gi-
ner nel weekend appena conclu-
so. La società presieduta da Mas-
simino Bezzi, infatti, si è impo-
sta in entrambe le classifiche a
squadre allo Ski Jumping Festi-
val di Pellizzano, gara nazionale
giovani per under 10, under 12 e
under 14 di salto speciale e com-
binata nordica organizzata pro-
prio dal team solandro e valevo-
le anche come prima prova di
Coppa Italia e terzo Trofeo Kol-
zer.

Nel classico appuntamento
giovanile del mese di luglio,
giunto alla 25esima edizione, il
Monte Giner ha totalizzato 542
punti nella combinata e ha pre-
ceduto lo sci club Gardena (371)
e i friulani dello Sci Cai Monte
Lussari (314), questi ultimi se-
condi nella graduatoria finale
del salto speciale con 1182 pun-
ti, quasi 500 in meno rispetto a
quelli della società organizzatri-
ce (1640). Gli atleti in gara si so-
no misurati nel salto dai trampo-
lini su plastica (Hs21 per i pulci-
ni, Hs21 e Hs38 per i ragazzi e Hs
38 per gli allievi), con gare di cor-

sa a piedi per la parte della com-
binata su distanze differenti a se-
conda della categoria (3 km per
gli allievi, 1,5 km per i ragazzi e
1,2 km per i pulcini).

A trascinare il Monte Giner ci

hanno pensato Davide More-
schini e Stefano Radovan, vitto-
riosi rispettivamente nella com-
binata under 12 e nel salto spe-
ciale under 14. Bene anche Iaco-
po Bertolas della Dolomitica,

primo nella combinata under 14
davanti proprio a Radovan, ri-
cordando anche lo splendido
tris di successi per lo sci club
Gardena, salito sul gradino più
alto del podio due volte con l'un-

der 10 Maximillian Gartner (vit-
torioso sia nella combinata che
nel salto) e una terza volta grazie
a Lena Prinoth, prima nel salto
under 14 femminile.
COMBINATA U10: 1. Maximillian
Gartner (Sc Gardena) in 5'23"; 2. Eri-
ca Pinzani (M. Lussari) a 12"; 3. Ludo-
vica Del Bianco (M. Lussari) a 19".
COMBINATA U12: 1. Davide More-
schini (Monte Giner) in 7'25"; 2. Ema-
nuel Zambelli (Monte Giner) a 4"; 3.
Marco Pinzani (M. Lussari) a 20".
COMBINATA U14: 1. Iacopo Bortolas
(Us Dolomitica) in 11'13"; 2. Stefano
Radovan (Monte Giner) a 9"; 3. An-
drea Zambelli (Monte Giner) a 2'04".
SALTO U10: 1. Maximillian Gartner
(Sc Gardena) p. 206,6; 2. Ludovica
Del Bianco (M. Lussari) 204,6; 3.
Raphael Lippert (Salzkammergut)
187,2. SALTO U12: 1. Levi-Ama Kop-
polin (Salzkammergut) p. 218,5; 2.
Davide Moreschini (Monte Giner)
215,4; 3. Manuel Senoner (Sc Garde-
na) 207,0. SALTO U14 M: 1. Stefano
Radovan (Monte Giner) p. 223,5; 2.
Andrea Zambelli (Monte Giner)
217,7; 3. Iacopo Bortolas (Dolomiti-
ca) 215,7. SALTO U14 F: 1. Lena Pri-
noth (Sc Gardena) p. 210,3; 2. Sigrun
Kleinrath (Salzkammergut) 209,2; 3.
AnnicaSieff(UsLavazé)195,8.  (l.f.)

◗ TRENTO

Il Girone A del campionato di se-
rie A di pallamano, oltre a essere
l'unico dei tre nazionali a dieci
squadre presenta anche sei
squadre regionali che saranno
al via della stagione il prossimo
24 settembre. A livello di merca-
to gran parte dei giochi sono già
stati fatti con numerosi scambi
tra le società della Regione. In
panchina quattro i nuovi allena-
tori: Kokuca a Merano, Fusina
(ritorno) a Bolzano; Dvorsek a
Appiano; Hrvatin a Trieste.
Mentre è Merano la squadra re-
gina del mercato che oltre a con-
fermare il roster dello scorso
campionato potrà contare sul
rientro di Starcevic, su Basic ex
Carpi per una formazione che
può puntare allo scudetto. Di
contro il Pressano punta al con-
solidamento del gruppo e sosti-
tuisce Alessandrini e France-

schini con Folgheraiter, Dalla-
go in rientro da Bolzano e Berto-
lez che l'anno scorso non ha pra-
ticamente mai giocato a causa
infortunio. A Mezzocorona an-
cora spazio alla linea verde per
un gruppo che avrà come primo
obiettivo la salvezza. Torna Bo-

ev, ma da naturalizzato e da
Pressano Franceschini (classe
1995).
BRESSANONE PARTENZE: Sonnerer
(aladestra, Bolzano),Michaeler (por-
tiere, Appiano). ARRIVI: nessuno. AL-
LENATORE:Kokuca(nuovo)
BOLZANO PARTENZE: Radovcic (ala

sinistra), Starcevic (terzino sinistro,
Merano), Dallago (terzino destro,
Pressano). ARRIVI: Sonnerer (ala de-
stra, Bressanone), Dapiran (ala sini-
stra, Trieste), Stricker (pivot, Mera-
no), Riccardi (centrale, Cassano Ma-
gnago). ALLENATORE: Fusina (nuo-
vo)
APPIANO PARTENZE: Raffl (portie-
re, Merano), Castillo (terzino) ARRI-
VI: Deda (terzino sinistro, Gaeta),
Bortolot (portiere, Malo), Michaeler
(portiere, Bressanone). ALLENATO-
RE:Dvorsek(nuovo)
MERANO PARTENZE: Djuricin (terzi-
nodestro),Christanell(portiere,fine
attività), Stricker (pivot, Bolzano).
ARRIVI: Starcevic (terzino sinistro,
Bolzano), Suhonjic (terzino destro),
Basic (pivot, Carpi), Raffl (portiere,
Appiano) ALLENATORE: Prantner
(confermato)
MEZZOCORONA PARTENZE: Manna
(ala destra, fine attività), Folgherai-
ter (pivot, Pressano), Boninsegna
(centrale,fineattività).ARRIVI:Boev
(terzinosinistro, Musile), Franceschi-
ni (pivot, Pressano), Stocchetti (ala
sinistra, Pressano) ALLENATORE:
Rizzi(confermato).
PRESSANO PARTENZE: Alessandrini
(pivot, fine attività), Franceschini (pi-
vot, Mezzocorona), Stocchetti (ala si-
nistra, Mezzocorona). ARRIVI: Dalla-
go (terzino destro, Bolzano), Folghe-
raiter (pivot, Mezzocorona). ALLENA-
TORE:Dumnic(confermato). (d.p.)

Scid’erba,trentiniprotagonistiaLavarone

Le gare di sci d’erba a Malga Rivetta

PerilMonteGinerraddoppialafesta
Ski Jumping Festival di Pellizzano. Il gruppo solandro, trascinato da Moreschini e Radovan, chiude primo nelle classifiche

Foto di gruppo per i giovani protagonisti dello Ski Jumping Festival di Pellizzano

TRENTO. Trasferta positiva
per i ragazzi del Comitato
trentino Fisi del salto e
combinata a Berchestgaden,
in Germania. Dopo le due
belle vittorie di Davide
Bresadola la settimana
scorsa in Polonia, il fratello
Giovanni ha vinto con due
ottimi salti oltre HS 60 del
trampolino, durante la
trasferta tedesca.
Buone le prove di Domenico
Mariotti e nelle categorie
femminili di Giada Tomaselli
a due decimi di punto dal
podio e di Lisa Moreschini al
suo rientro dopo l’infortunio
nella stagione invernale.
Buoni anche i risultati degli
altri ragazzi trentini,
accompagnati dai tecnici
Andrea Bezzi e Ivo Pertile.

Giovanni Bresadola
ha conquistato
la Germania

Ratko Starcevic (Merano)

◗ CASTELLODIFIEMME

Sabato 13 agosto a Castello di
Fiemme andrà in scena la quin-
ta edizione della Ginkgo Stafet-
ten. Cinque le distanze: 5.554
metri e 136 m di dislivello, 1900
m e 34 m/dsl, 8.900 m e 216
m/dsl, 3.770 m e 50 m/dsl e per
concludere la più impegnativa
di 12.060 m e 310 m/dsl, che si
snodano tutt’attorno a Castello
di Fiemme andando a sfiorare
le zone più amene del territo-
rio, compreso il biotobo di Bro-
zin. Quest’anno prevista anche
la Ultra Ginkgo, la somma in
successione delle cinque di-
stanze ma da affrontare in soli-
taria. Le iscrizioni alla Ginkgo
Stafetten sono già aperte ed
ammontano a 65 euro per te-
am e comprendono pacco ga-
ra, pasta party e ovviamente i ri-
stori, mentre tutte le informa-
zioni sono disponibili sul sito
www.gscastello.it.

Lo scorso anno nella staffet-
ta “biathlon” c’era anche Do-
rothea Wierer e non è detto che

la campionessa altoatesina,
che ora vive a Castello, non sia
nuovamente in lizza.

Considerando le distanze
che variano da 1,9 a 12 km la
Ginkgo Stafetten apre le porte a
squadre anche familiari, di
gruppi sportivi, quest’anno an-
che di alberghi fiemmesi che
porteranno in gara i propri
ospiti, insomma una iniziativa
che il GS Castello porta avanti
con grande impegno e profes-
sionalità. Il nome dell’evento è
frutto della coniugazione di
Ginkgo Biloba, il nome della
pianta che l’ex presidente del
GS Castello Mario Broll piantò
nella piazza del paese per cele-
brare il 35° di fondazione, e di
VasaStafetten, la gara svedese a
cui parteciparono gli sportivi
del GS Castello.

Lo scorso anno la prova è sta-
ta vinta dalla staffetta mista
“Cermis Senior” composta da
Michele e papà Carlo Vaia, da
Francesco Mich e dalle due la-
dies Martina Rizzoli e Veronica
Bello.

ginkgo stafetten

InvaldiFiemmeiscrizioniaperte
perlagaraintornoaCastello

Alessandro Dallago (Pressano)
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