
◗ LAVIS

Quella con Trieste sarà con
ogni probabilità la partita più
bella che si potrà vedere al Pa-
lavis in tutta la prima parte del
campionato. In gioco in un in-
contro ormai di tradizione, an-
che se mai prima questo scon-
tro diretto aveva mai avuto
una posta in palio così impor-
tante, il primo posto in classifi-
ca al quale il Pressano arrive-
rebbe dopo aver battuto in tra-
sferta il Bolzano e con un ca-

lendario decisamente più im-
pegnativo. Cinque giornate
all'attivo, tutte giocate al alto
livello dal team di Dumnic che
questa sera (squadre in cam-
po alle 19 agli ordini della cop-
pia arbitrale Bassi e Scisci.) po-
trebbe provare la prima fuga
della stagione. Considerando
che comunque la squadra fa-
vorita in assoluto è il Bolzano,
chi vince questa sera diventa
anche il suo principale antago-
nista. Rispetto allo scorso
campionato, Trieste si presen-

ta con un nuovo allenatore,
Hrvatin, che ha cambiato an-
che il gioco di squadra. In più
si è subito dimostrato fonda-
mentale il nuovo acquisto Co-
sic che in queste prime giorna-
te ha già dimostrato di essere
in grado di fare la differenza.
Entrambe le squadre si pre-
senteranno col roster la com-
pleto. Pressano potrà contare
su un Stabellini con una setti-
mana in più di allenamento
dopo il debutto di sabato scor-
so nel derby, mentre Trieste

recupera dopo due settimane
di assenza il pivot Di Nardo ed
anche Cosic assente la scorsa
settimana per un problema fi-
sico. Spettacolo assicurato
quindi, mentre sulle gradina-
te del Palavis non mancherà il
pubblico delle grandi occasio-
ni, anche se in contempora-
nea si giocherà un'altra parti-
ta di cartello: Metallsider Mez-
zocorona - Bolzano. Per il te-
am di Marcello Rizzi inizia un
ciclo di ferro per il quale saran-
no importatissime le due vitto-

rie ottenute negli scontri diret-
ti per la salvezza, per affrontar-
lo con relativa tranquillità. Al
Palafornai (in campo sempre
alle 19, arbitri Fato e Guarini)
arriva un Bolzano che vuol su-
bito tornare a vincere dopo la
sconfitta col Pressano. Per il
Mezzocorona roster al com-
pleto, mentre al team altoate-
sino mancherà ancora Inne-
rebner ed è in forse la presen-
za in campo di Gaeta. Assenze
che potrebbero alimentare
una "speranziella" per una
Metallsider Mezzocorona che
comunque per provare il col-
po a sorpresa, dovrà disputare
una partita di altissimo livello,
limitando al minimo i possibi-
li errori.

(d.p.)

IlPressanoprovalafugacontroilTrieste
Pallamano serie A. Il Loacker Bolzano dopo essersi leccato le ferite è di scena a Mezzocorona

di Marco Marangoni
◗ SÖLDEN

L’Italsci in rosa sogna un gran-
de avvio di stagione. Sogna il
bis dello scorso anno quando
Federica Brignone centrò uno
straordinario successo. Oggi
Fede ci sarà. Sarà la prima az-
zurra a presentarsi alla casetta
di partenza (pettorale 6) dello
slalom gigante di Sölden che
ormai da oltre dieci anni inau-
gura le stagioni di Coppa del
mondo. Saranno al via della
tradizionale gara sul ghiaccia-
io austriaco del Rettenbach an-
che due atlete del Trentino Al-
to Adige. Un contingente deci-
samente scarno per una regio-
ne che storicamente vive di
sport invernali, sci alpino in
particolare. Nella regione più
a nord d’Italia sembrano non
esserci più gigantiste e slalomi-
ste. Col numero 15 scenderà la
senatrice altoatesina Manuela
Mölgg, col 40 la giovane trenti-
na Laura Pirovano. La 33enne
badiota sarà alla sua tredicesi-
ma partecipazione (primato),
la non ancora diciannovenne
campigliana sarà all’esordio.
Manuela sulle nevi di Sölden
nel 2010 giunse terza. Ieri po-
meriggio la trentina di Spiazzo
Rendena, che nei giorni scorsi
in allenamento si era procura-
ta un leggero trauma distorsi-
vo con relativa contusione al
ginocchio sinistro, ha detto:
“fisicamente mi sento bene,
non avevo mai visto il Retten-
bach e devo dire che un po' di
impressione mi ha fatto”. Ol-
tre a Mölgg e Pirovano, l’altra
regionale ad avere il posto in
Coppa del mondo era Karoline
Pichler. Purtroppo la venti-
duenne bolzanina resterà fuo-
ri per tutta la stagione dopo un
nuovo grave incidente (distor-
sione con rottura legamentosa
del ginocchio destro). Inserite
nel gruppo di interesse nazio-
nale, quindi non della squadra
che prende parte alla Coppa
del mondo, sono Lisa Magda-
lena Agerer, Anna Hofer e
Chiara Costazza ma il loro
sembra avere più il significato
di un “parcheggio” prima di
andare in pensione. Infatti,
Agerer e Hofer sono da alcuni
anni fuori squadra e partecipa-
no solo a gare di Coppa Euro-
pa. Per Costazza un discorso
diverso perché la fassana po-
trebbe essere reintegrata alla
squadra solamente per le gare
di slalom. Anche il futuro non
sembra essere così roseo. In-

fatti, in regione non sembrano
esserci atlete pronte al grande
salto in nazionale. Gli anni di
Isolde Kostner (brava giganti-
sta oltre che eccellente discesi-
sta), Karen Putzer e Denise
Karbon, sembrano, per il mo-
mento, un piacevole ricordo di
un movimento femminile più

targato Alpi Centrali che Tren-
tino Alto Adige. Tra le defezio-
ni straniere spicca quella di
Lindsey Vonn. La fuoriclasse
americana ha postato una foto
sui social che la ritraeva il gior-
no del suo 32esimo complean-
no (18 ottobre) in un bowling
di Los Angeles assieme al cam-

pione di Formula 1, Lewis Ha-
milton. I due ufficialmente so-
no amici ma non perdono oc-
casione per vedersi appena
possono. Domani nel gigante
maschile non ci sarà nemme-
no Bode Miller. Il campione
statunitense è in lite con la
Head, l'azienda che gli forni-

sce sci e scarponi. Bode - che è
in attesa di diventare papà per
la quarta volta e si è dedicato
in particolare all'allevamento
dei cavalli da corsa - non ha
mai annunciato il suo ritiro de-
finitivo dalle gare. Anzi, a più
riprese si è allenato nella disce-
sa facendo capire che potreb-

be tornare in pista. Ma lo ha
fatto usando sci di una nuova
marca. E la cosa sarebbe in
contrasto con la Head, cui è le-
gato sino a tutto il 2017. A que-
sto punto il 39enne Miller po-
trebbe accontentarsi di pubbli-
cizzare i suoi nuovi sci senza
tornare in Coppa del mondo.

Due“superstiti”regionalinelgigante
La giovane Pirovano e la “veterana” Mölgg sono le uniche nostre atlete in gara. Non c’è stato il ricambio generazionale

La stagione dell’atletica leggera
su pista ha iniziato da qualche
settimana il suo lungo letargo,
quella su strada sta entrandoci
lentamente. Non prima dello
svolgimento di gare considera-
te ormai da diversi anni un
punto fisso della stagione au-
tunnale. Stiamo parlando della
“Mezza Maratona dei Tre Co-
muni” in programma domani
in Bassa Atesina, della “Corsa
della Strada del Vino” di sabato
29, e della “Maratonina d’Au-

tunno” di Frangarto di domeni-
ca 13 novembre. Il gran finale
sarà come sempre la BOClassic
del 31 dicembre a Bolzano che
sarà anche la prima tappa della
nuova edizione del circuito al-
toatesino del Top7. Domani
nei tre comuni della Bassa Ate-
sina, Bronzolo, Laives e Vade-
na si svolgerà la 23esima edizio-
ne della “Mezza Maratona dei
Tre Comuni”, manifestazione
con la maggior tradizione di
quelle presenti nel circuito.

L’atleta da battere è senza dub-
bio Khalid Jbari dell’Athletic
Club ’96 di Bolzano che tenterà
la doppietta con lo scorso an-
no. La gara scatterà domenica
alle ore 10 dal centro sportivo
“Galizia” di Laives per conclu-
dersi nel centro di Bronzolo. I
record del tracciato apparten-
gono a Said Budalia (1 ora
04’11/2007) ed Agnes Tschurt-
schenthaler (1h15’00/2011). È
previsto un servizio di bus na-
vetta da Bronzolo fino alla par-

tenza (prima corsa alle ore
7,30, fino alle 9,30) e dopo la ga-
ra da Bronzolo fino a Laves (dal-
le 11 alle 14). Le iscrizioni po-
tranno essere effettuate entro

le ore 9,30 di domani. Informa-
zioni potranno essere richieste
contattando direttamente gli
organizzatori (347-4460416 e
349-0055773). (m.m)

atletica - domani
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L’atleta da battere è senza dubbio Khalid Jbari

Pressano capolista

La Nazionale in gara in gigante a Sölden. La Pirovano è la terza da sinistra in piedi e la Mölgg la prima accosciata da dx

oggi

Gigante femminile ore 10  prima manche
diretta tv raisport ed eurosport ore 13  seconda manche   
Ore 18.45 estrazione pettorali gigante maschile
 
domani

Gigante maschile ore 10 prima manche
diretta tv raisport ed eurosport ore 13 seconda manche

Il weekend di sölden

sci di coppa» oggi il via a sölden
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