
◗ PINZOLO/BRENTONICO

Sporting  Club  Campiglio  e  
Brentonico Ski Team hanno do-
minato la scena nelle due gare 
circoscrizionali per Ragazzi e Al-
lievi disputate tra lunedì e ieri a 
Pinzolo e alla Polsa di Brentoni-
co. In terra rendenese, lo Spor-
ting ha confermato la propria 
leadership nella circoscrizione 
A mettendo in bacheca il Tro-
feo Novi, assegnato alla prima 
società  classificata  al  termine  
della gara di superG andata in 
scena sulla pista 3Tre. La squa-
dra campigliana, che ha orga-
nizzato  la  manifestazione,  ha  
centrato due vittorie di catego-
ria: una è arrivata grazie al gran-
de protagonista della stagione 
in corso, Gian Marco Paci, che è 
salito sul gradino più alto del 
podio  per  la  settima  volta  
nell’inverno in corso mettendo-
si alle spalle Marco Pietro Be-
schi dell’Agonistica Campiglio 
Val Rendena (secondo a 0”56) e 
Leo Chiesa  del  Campiglio  Ski  
Team (terzo a 0”63).

Il secondo hurrà per lo Spor-
ting Campiglio è arrivato grazie 
alla Under 14 Mariavittoria An-
tolini, che ha inflitto distacchi 
pesanti alle dirette concorrenti 
alla vittoria, con Maria Teresa 
Stefani dell’Agonistica Campi-
glio  seconda  a  2”47  e  Alessia  
Gentilini  (compagna  di  squa-
dra  della  vincitrice)  terza  a  
3”05.  Tra  i  Ragazzi,  successo  
per Lorenzo Armani (Agonisti-
ca Campiglio), che ha avuto la 
meglio per 0”24 su Arturo Pez-
zani del Vermiglio-Tonale, con 
Andrea Armari (Sporting Cam-
piglio) bronzo a 0”97. A rompe-
re il dominio campigliano ci ha 
pensato  Giada  Caserotti  dello  
Sci Club Pejo-Tonale, prima tra 

le  Allieve  davanti  ad  Andrea  
Chesi dello Sporting (a 0”35) e a 
Desirée Baitella dell’Agonistica 
Campiglio (a 0”79). Nella classi-
fica per società, come anticipa-
to, vittoria per lo Sporting con 
949 punti, davanti ad Agonisti-
ca Campiglio (466) e Campiglio 
Ski Team (396).

Sulla pista Montagnola della 
Polsa, invece, i padroni di casa 
hanno calato un tris d’assi, im-
ponendosi in tre delle quattro 
gare di categoria e facendo pro-
prio il Trofeo Salumi Simonini, 
superG riservato a Ragazzi e Al-
lievi della circoscrizione C. Tra 
gli Under 16 è arrivata una dop-
pia  vittoria  grazie  ai  gemelli  
Francesco  e  Claudia  Parolari,  
per la più riuscita delle feste in 
famiglia. Francesco ha precedu-
to di 11 e 27 centesimi i due forti 
atleti dello Sci Club Città di Ro-
vereto Tommaso Speri e Mat-
teo Vignola, Claudia si è tenuta 
alle spalle Virginia Righi dell’E-
delweiss (a 0”18) e Martina Ron-
chi del  Falconeri  Ski  Team (a 
0”69). A calare il tris ci ha pensa-
to Davide Tommaso Benedetti, 
che si è imposto nel superG un-
der 14 maschile con 0”24 di van-
taggio su Amedeo Malossini del 
Falconeri  Ski  Team,  incalzato  
da Tommaso Scagnol (Panarot-
ta) e Vittorio Massignani (Falco-
neri),  terzo e  quarto a 0”27 e  
0”30. Tra le Ragazze, infine, af-
fermazione per Ludovica Righi 
(Edelweiss),  con il  Brentonico 
Ski Team ancora sugli scudi gra-
zie a Sofia Ropelato, Francesca 
Semperbon ed Elisa Andreolli, 
seconda, terza e quarta. Il club 
brentegano si è imposto nella 
classifica  per  società  con  613  
punti,  precedendo  Falconeri  
Ski Team (553) e Sci Club Città 
di Rovereto (322).  (l.f.)

◗ ARE (SVEZIA)

È un bronzo storico e inaspetta-
to.  Irene  Curtoni,  Lara  Della  
Mea  e  gli  altoatesini  Simon  
Maurberger e Alex Vinatzer (con 
il bolzanino Riccardo Tonetti ri-
serva di lusso) regalano all’Italia 
una  splendida  e  sorprendente  
medaglia nel Team Event, la pri-
ma in assoluto in questo format 
ai  Mondiali.  La  gioia  esplode  
proprio  quando  sembravamo  
doverci  rassegnare  a  un  altro  
quarto posto dopo quelli di In-
nerhofer nel superG e Tonetti in 
combinata:  sul  2-1  per  l’Italia  
nella finale per il 3° posto, la Ger-
mania aveva piazzato il  punto 
decisivo con Linus Strasser nella 
sfida contro Alex Vinatzer,  pa-
reggiando  i  conti  e  portando  
avanti  i  tedeschi  nella  somma 
dei  tempi.  Solo  che,  prima  
dell’uscita  dell'altoatesino  che  
stava rischiando il tutto per tut-
to, Strasser aveva inforcato e per-
tanto è stato squalificato.  Così  
gli azzurri hanno vinto 3-1, co-
me nella finale mondiale dell’82.

I due giovanissimi del grup-
po,  che la  prossima settimana 
parteciperanno anche ai Mon-
diali  juniores  in  Val  di  Fassa,  
escono  alla  grande  da  questo  
Team Event e fanno ben sperare 
per il futuro: Alex Vinatzer e Lara 

Della  Mea,  entrambi  classe  
1999, hanno davvero impressio-
nato per quello che hanno mo-
strato. 

Il pomeriggio era cominciato 
bene. Al primo turno gli azzurri, 
infatti, hanno battuto 3-1 la Fin-
landia portandosi subito sul 2-0 
grazie alla netta vittoria di Lara 

Della Mea su Nella Korpio, di-
stanziata 1”21, e a quella sofferta 
di  Simon  Maurberger,  che  ha  
messo i propri sci davanti a quel-
li di Henttinen per appena 4 cen-
tesimi. Poi Irene Curtoni, com-
plice un errore iniziale, ha perso 
la propria sfida con la Henka-
nen, ma ci ha pensato Alex Vina-

tzer a portare a casa il punto de-
cisivo contro  Rasanen.  Con  lo  
stesso risultato (3-1) l'Italia ha 
domato anche la Norvegia, supe-
rando per la prima volta i quarti 
in un grande evento. Stavolta le 
cose si erano messe male, con la 
sconfitta di misura di Irene Cur-
toni, superata proprio nelle ulti-

me porte da Thea Louise Stjerne-
sund, poi però è cominciata la ri-
monta con Alex Vinatzer che ha 
approfittato  dell’uscita  di  
Foss-Solevaag,  la  bellissima  
manche di Lara Della Mea con-
tro Lysdhal e il sigillo conclusivo 
di  Maurberger  nella  sfida  con  
Nestvold-Haugen. 

Nella semifinale contro l'Au-
stria gli  azzurri  hanno sfiorato 
l'impresa, senza centrarla. Irene 
Curtoni ha perso per 35 centesi-
mi la sua manche contro Katha-
rina Truppe dopo aver tenuto il 
passo  dell’avversaria  per  oltre  
metà gara, Alex Vinatzer ha ri-
portato la gara in parità doman-
do Michael Matt, poi Lara Della 
Mea è stata sfortunatissima ri-
schiando  di  cadere  proprio  
quando  sembrava  nettamente  
davanti a Katharina Liensberger 
e alla fine si  è arresa per oltre 
due  secondi,  quindi  Simon  
Maurberger ha compiuto un ca-
polavoro superando Marco Sch-
warz, ma non è bastato perché 
nel calcolo dei tempi (il più bas-
so tra i maschi e quello più basso 
tra le donne) gli azzurri sono ri-
masti fuori per 29 centesimi. Pa-
zienza. 

La medaglia è arrivata lo stes-
so e sul podio ci  siamo anche 
noi, con l’oro alla Svizzera e l’ar-
gento all’Austria.

di Lorenzo Di Domenico
◗ TRENTO

A tre giorni di distanza dall’in-
coraggiante e sfortunato pareg-
gio sul campo dell’Este il Tren-
to di mister Bodo è pronto a 
tornare in campo. A partire dal-
le 14:30 al Briamasco andrà in-
fatti in scena il recupero della 
sfida contro il Delta Porto Tol-
le, prevista per il 3 febbraio ma 
rinviata a causa delle forti nevi-
cate. Continua quindi questa 
difficile settimana per gli aqui-
lotti che hanno un disperato bi-
sogno di punti se vogliono con-
tinuare a credere nella salvez-
za. Per restare in categoria pe-
rò  non  basteranno  più  sola-
mente delle prestazioni inco-
raggianti, ora servono i tre pun-
ti. 

Negli ultimi giorni la situa-
zione nell’infermeria gialloblù 
non  è  cambiata:  rimangono  
fuori per infortunio Furlan, Bo-
sio, Ferraglia ed il lungodegen-
te Scaglione, lo stesso vale per 
Baronio che è ancora alle prese 
con l’influenza che lo ha co-
stretto a saltare la sfida di do-

menica.  È  possibile  quindi  
pensare per i gialloblù ad una 
formazione simile a quella vi-
sta contro i giallorossi appena 
tre giorni fa: un 4-3-3 con Baro-
si tra i pali, una linea difensiva 
a quattro composta da Mure-
no, Panariello, Sabato e Roma-
gna, Zucchini a fare da media-
no in un centrocampo comple-
tato da Trevisan o Frulla, con la 
possibilità  di  vedere  Bertaso  
dal 1’ al posto di quest’ultimo. 
La scelta di Zucchini in mezzo 
al campo, aveva spiegato Bo-
do, era stata fatta in funzione 
dell’altezza degli attaccanti av-
versari, sarà quindi probabile 
rivederlo nello stesso ruolo og-
gi, vista la stazza del principale 
terminale offensivo avversario 
Michael Traini. In attacco per 
gli aquilotti al fianco di Cristo-

foli e Petrilli potrebbe giocare 
nuovamente Badjan, con l’op-
zione di uno scambio di ruolo 
con Mureno. 

Dall’altra  parte  gli  uomini  
guidati  da  Gianluca  Zattarin  
sono  reduci  dalla  dolorosa  
sconfitta per 0-1 inferta ai ve-
neti dal Cjarlins Muzane. I nu-
meri delle ultime 10 gare, però, 
parlano  chiaro  per  gli  ospiti,  
che  hanno  incassato  ben  21  
punti  ottenendo  6  vittorie,  3  
pareggi ed una sola sconfitta. Il 
Delta Porto Tolle si trova mo-
mentaneamente sesto in gra-
duatoria, a soli due punti dalla 
Virtus Bolzano: i veneti hanno 
però una partita in meno e nel 
confronto di oggi potrebbero 
superare in classifica gli uomi-
ni di mister Sebastiani. Da se-
gnalare tra le fila avversarie, ol-
tre  agli  ex gialloblù  Bortoli  e  
Gherardi, le due bocche da fuo-
co Traini e Sottovia, entrambi 
arrivati al Delta nel corso del 
mercato di dicembre, ma subi-
to protagonisti avendo realiz-
zato rispettivamente sei e cin-
que marcature.
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Italia-Germania 3-1: uno storico bronzo
Alex Vinatzer e Lara Della Mea, la prossima settimana ai Mondiali Jr. della Val di Fassa, portano l’Italia sul podio

Mister Loris Bodo
è però alle prese

le assenze di Furlan, 
Bosio, Ferraglia, 
Scaglione e Baronio

«Meritavamo

questa medaglia»

Quando la medaglia
sembrava già al 

collo dei tedeschi è 
arrivata la squalifica di 
Strasser (inforcata)

Curtoni, Della Mea, Vinatzer, Maurberger, Bassino e Tonetti festeggiano (foto EPA/Valdrin XHemaj)

calcio serie d

Trento, recupero da non sbagliare
Contro il Delta Porto Tolle in palio tre punti preziosissimi

Loris Bodo, allenatore del Trento

sci aLPINO

Ragazzi e Allievi in gara a Pinzolo
e a Brentonico: i risultati

«Ci abbiamo messo tanta grinta, 
non pensavamo di farcela, è stata 
tutto molto bello – dice Alex 
Vinatzer – Quando ho visto che la 
Germania è stata squalificata quasi 
quasi non ci credevamo, peccato per 
loro ma noi abbiamo meritato 
questa medaglia». «Non riesco 
tanto a capacitarmi di quello che 
siamo riusciti a compiere, sono 
felice di avere attaccato senza 
pensare a nulla – aggiunge Lara 
della Mea – Sono emozioni 
bellissime, felice per come ho 
sciato, sono riuscita a rendere 
sempre, con l’eccezione di una 
manche in semifinale. Al primo 
Mondiale fare subito una medaglia è 
una sensazione pazzesca».

vinatzer

◗ MONTE PORA (BERGAMO)

Hannes Zingerle e Andrea Bal-
lerin hanno chiuso secondo e 
terzo nello slalom Fis di Monte 
Pora, che ha regalato la gioia 
del podio anche a Patrick Van 
Loon e al  giudicariese Pietro 
Franceschetti, primo e secon-
do nella classifica del Gran Pre-
mio Italia Senior. La gara asso-
luta  è  stata  vinta  dal  classe  
1995  francese  Baptiste  Alliot  
Lugaz, che ha preceduto l’al-
toatesino Zingerle di 49 cente-
simi e il poliziotto trentino An-
drea Ballerin di 60. 

C’erano molti azzurri della 
Nazionale  iscritti  alla  gara,  
quasi tutti nella top ten, con 
Francesco Gori, Hans Vaccari 
e  Fabian Bacher piazzati  dal  
quarto al sesto posto e Giulio 
Bosca ottavo. Lo slalom era va-
levole anche per il Gp Italia, ri-
servato agli atleti che non fan-
no già parte delle squadre na-
zionali: il successo di tappa è 
andato allo sciatore cresciuto 
nello  Ski  Team Trentino Pa-
trick Van Loon, che in questa 
stagione si è messo in luce nel-
lo slalom  parallelo  di  Coppa 
Europa a Tignes. Van Loon ieri 
ha chiuso decimo nell’ordine 
d’arrivo assoluto, mettendosi 
alle spalle il portacolori dello 
Sporting Club Campiglio Pie-
tro Franceschetti e Stefano Ba-
ruffaldi.
ORDINE D’ARRIVO:  1.  Baptiste  
Alliot Lugaz (Fra) 1’43”12; 2. Han-
nes Zingerle (Ita) a 0”49; 3. An-
drea  Ballerin  (Ita)  a  0”60;  4.  
Francesco  Gori  (Ita)  a  1”02;  5.  
Hans Vaccari (Ita) a 1”13; 6. Fa-
bian Bacher (Ita) a 1”27; 10. Pa-
trick Van Loon (Ita) a 2”42; 11. 
Pietro Franceschetti (Ita) a 2”69. 
 (l.f.)

slalom fis

Monte Pora, Ballerin
è terzo, Van Loon 
vince nel Gp Italia
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TRENTO - DELTA PORTO TOLLE

A disposizione: Guadagnin, 
Carella, Bertaso, Roveretto, 
Paoli, Islami, Santuari, Spiro. 

STADIO BRIAMASCO ORE 14:30

A disposizione:  Pandiani, Radoi, 
Gherardi, Turea, Sarr, Boccafoglia, 

Crepaldi, Adorni. 

ARBITRO:  Bogdan Nicolae Sfira (Pordenone) 

TRENTO (4-3-3) - all. Bodo DELTA PORTO TOLLE (4-3-1-2) - all. Zattarin

MONDIALI DI SCI»IL TEAM EVENT
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