
PAOLO TRENTINI

TRENTO. Prima giornata di gare 
al Gp del Mezzofondo di Trento. 
Sulla pista di via Maccani si sono 
ritrovati moltissimi atleti prove-
nienti da tutto il Nord Italia. Lo 
testimoniano i ben 134 partenti 
(la  metà del  totale  dei  Senior 
iscritti) negli 800 maschili divisi 
in 12 batterie. Il  risvolto della 
medaglia sono tanti atleti  che 
cercano di migliorare il proprio 
limite ma risultati non eccezio-
nali in assoluto. Nelle donne le 
più veloci sono state Nenko Mi-
haylova negli 800 (2’12”02) che 
hanno registrato il quarto posto 
per Luna Giovanetti (2’13”74) e 
Veronica Paterlini nei 5000, afi-
cionada  della  manifestazione  
prima in 17’26”33.

In campo maschile nella di-
stanza più breve successo per 
Catalin  Tecuceanu  in  1’51”67  
(quarto  posto  per  il  veronese  
della Quercia Brian Abakpereh) 
mentre sui 5000 la vittoria è per 
Andrea Del Sarto (14’51”30) con 

Emanuele Franceschini (Quer-
cia) settimo in 15’37”98 davanti 
a  Davide  Raineri  (15’38”96)  
che, dopo la buona stagione in-
vernale nei cross e primaverile 
su strada, ha esordito anche in 
pista. Tra i giovani, che hanno 
aperto la serata, terzo posto per 
il lagarino Simone Valduga nei 
600 Cadetti (1’26”58) e secondo 
posto  per  la  padrona  di  casa  
Nancy Demattè nella stessa di-
stanza in 1’40”64.

DONNE. 800: 1. Mihaylova Ralitsa 

Nenko (Calcestruzzi Corradini) 

2:12.02; 2. De Marco Laura 

(Assindustria Sport) 2:12.79; 3. 

Bagarello Alice (Fiamme Oro) 

2:13.49; 4. Giovanetti Luna (Atl. 

Valle di Cembra) 2:13.74; 5. 

Facchin Chiara (Gs La Piave 2000) 

2:14.19; 6. Zenari Alice (Gs 

Valsugana) 2:14.73; 7. Menapace 

Nicole (Atl. Valli di Non e Sole) 

2:15.29; 8. Durante Marta (Atl. 

Ponzano) 2:15.65; 9. D'alberto 

Arianna (Ana Atl.Feltre) 2:16.53; 

10. Kerschbaumer Lisa (Sportclub 

Merano) 2:19.08.

5000: 1. Paterlini Veronica (Cus 

Parma) 17:26.33; 2. Mangolini 

Caterina (Atl. Estense) 17:37.02; 3. 

Fantinel Ilaria (Esercito) 17:37.79; 

4. Nestola Sara (Atl. Montanari 

Gruzza) 17:43.92; 5. Lot Eleonora 

(Atl. Ponzano) 17:45.86; 6. 

Franceschini Alice (Atl. Spezia) 

17:48.85; 7. Bazzoli Sara (Atl. 

Gavardo) 17:50.11; 8. Rosini Paola 

(Free-Zone) 18:19.80; 9. Manini 

Elena (Cus Parma) 18:28.32; 10. 

Bettin Loretta (Atl. Paratico) 

18:38.66.

UOMINI. 800: 1. Tecuceanu Catalin 

(Vittorio V.To) 1:51.67; 2. Filippi 

Giovanni (Us Rogno) 1:52.07; 3. 

Keita Lamin (Cus Parma) 1:52.47; 

4. Abakpereh Kanda Brian (Us 

Quercia) 1:52.59; 5. Lahbi Jacopo 

(Atl. Mogliano) 1:52.86; 6. Olivo 

Nicolò (Atl. Insieme) 1:53.97; 7. 

Braga Marco (Atl. Mogliano) 

1:54.03; 8. Scalvini Alessandro 

(Atl. Rodengo Saiano) 1:54.47; 9. 

Campeol Abel (Vittorio V.To) 

1:54.71; 10. Toure Pornon (Us 

Quercia) 1:54.76.

5000: 1. Del Sarto Andrea (Atl. 

Spezia) 14:51.30; 2. Esposito 

Giacomo (Tornado) 14:52.37; 3. 

Martellato Riccardo (Fiamme Oro) 

14:58.64; 4. Riva Federico 

(Fiamme Gialle) 15:03.82; 5. Deola 

Ruben (Atl.Feltre) 15:05.69; 6. 

Nardone Francesco 

(Gemonatletica) 15:22.40; 7. 

Franceschini Emanuele (Us 

Quercia) 15:37.98; 8. Raineri 

Davide (Atl. Trento) 15:38.96; 9. 

Loss Nikolas (Atl.Feltre) 15:39.82; 

10. Da Vià Francesco (Gs La Piave) 

15:41.76.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TRENTO. Non si ferma l’attività 
della Fisi Trentino. Da domeni-
ca fino al 20 ottobre sono in 
programma  12  competizioni  
estive tra sci di salto, combina-
ta nordica, sci d’erba e skiroll. 
Si tratta di discipline entrate 
da poco tempo tra gli  sport  
della Fisi ma che possono dare 
una grossa mano alla prepara-
zione della stagione invernale. 
Alcuni atleti, addirittura, ci si 
sono appassionati e specializ-
zati tanto che lo scorso anno lo 
sci d’erba ha portato 38 meda-
glie nazionali, lo skiroll 10, sal-
to e combinata nordica 11. 

Il programma

Nella serie di gare presentate 
ieri nella sede di Sanbapolis, 
quattro saranno tappe di Cop-
pa del Mondo, due competi-
zioni internazionali e tre var-
ranno come campionato italia-
no. «Una serie di gare impor-
tante – ha affermato Mellarini 
- non solo come quantità ma 
soprattutto di qualità. Saran-
no occasioni importanti per i 
nostri atleti che hanno fatto in-
cetta di medaglie lo scorso an-
no ai campionati nazionali. Co-
me federazione stiamo prepa-
rando il calendario della sta-
gione invernale e, grazie an-
che alla capacità organizzativa 
straordinaria delle società, riu-
sciamo ad allestire queste gare 
che possono dare una mano 
anche agli atleti impegnati nel-
la preparazione estiva».

Manca l’anello per lo skiroll

Per chi non riesce a viaggiare 
iper trovare la neve, lo skiroll 
e lo sci d’erba possono costi-
tuire una valida alternativa an-
che se, come ha detto il re-
sponsabile di biathlon e skiroll 
Marco Zoller,  manca ancora 
qualcosa: «I nostri atleti  del 
biathlon – ha spiegato - non 
hanno un anello dedicato allo 
skiroll e quindi non possono 
allenarsi  in estate.  Sono co-
stretti a fare un tratto di corsa 
in mezzo ai prati per poi poter 
sparare. Avere un tracciato an-
che di pochi chilometri dedi-
cato alla disciplina permette-
rebbe ai nostri atleti di potersi 
allenare al  meglio anche nei  
mesi estivi e poter crescere ul-
teriormente».

Si comincia domenica a Pre-
dazzo con il salto e combinata 
nordica e 15 giorni dopo dop-
pio  appuntamento:  salto  e  
combinata nordica sul tram-
polino di Pellizzano, sci d’erba 
a Lavarone. Per lo skiroll si de-
ve aspettare il 31 agosto a Tren-
to con la Coppa Italia Sprint, 
poi di seguito il 1° e 12 settem-
bre sul Monte Bondone per le 
tappe dei campionati italiani e 
di Coppa del Mondo in salita. Il 
13 si prosegue con la Coppa del 
Mondo sprint a Trento, men-
tre in val di Fiemme il 14 e il 15 
andranno in scena le prove di 
inseguimento e i  campionati 
Master in salita. Chiusura il 20 
ottobre a Passo D’Ampola an-
cora con i Master. Nel mezzo 
prosegue l'attività del salto e 
combinata nordica a Predazzo 
con 6 appuntamenti compresi 
tra il 9 settembre e il 20 otto-
bre. PA.T

TRENTO. Cortina d’Ampezzo ha 
ospitato una tappa della Coppa 
del Mondo di sci d’erba. In pro-
gramma 4 slalom speciali (due 
maschili e due femminili), con 
un unico protagonista, il 35en-
ne bergamasco Lorenzo Gritti, 
che in entrambe le competizio-
ni ha avuto la meglio sullo sviz-

zero Mirko Hueppi (72 i cente-
simi di vantaggio nella prima 
gara, 57 nella seconda). In cam-
po femminile successo per l’au-
striaca Jacqueline Gerlach il sa-
bato e della ceca Alena Vesele-
va la domenica.

Positiva anche la partecipa-
zione dei trentini convocati e 
in particolar modo del giudica-
riese Filippo Zamboni portaco-
lori dello You Win Ski Team, 
sesto nella gara domenicale e 
settimo sabato. Identico piaz-
zamento nelle due giornate per 

i due giovani levicensi Alessan-
dro Martinelli (25° nelle due sfi-
de) e Nicolò Libardoni (26°).

Gli altri risultati 

Filippo Zamboni aveva ottenu-
to due terzi posti in slalom nel-
la Junior Cup di Piestany, in 
Slovacchia, e due secondi posti 
in slalom e gigante a Schwar-
zenbach (Austria), un 8° in gi-
gante e un 10° in slalom in Cop-
pa  del  Mondo  a  Rettenbach  
(Austria).  Daniele  Buio  dello  
Sci Club Città di Rovereto si è 

distinto nelle competizioni di 
Junior Cup, ottenendo un ter-
zo nel gigante Fis di Marbach 
(Svizzera), un ottavo nello sla-
lom Fis di Piestany e un deci-
mo nel gigante a Predklasteri 
(Repubblica Ceca). Bene anche 
Nicolò Libardoni dello Sci Club 
Panarotta (7° e 9° nella Junior 
Cup di Schwarzenbach) e Ales-
sandro  Martinelli  dello  Sci  
Club  Levico  (7°  nello  slalom  
nell’identica località). Andrea 
Binelli dello You Win Ski Team 
nelle gare Junior Cup ha otte-
nuto un 4° in gigante e un 5° in 
slalom a Marbach, e due ottavi 
posti  a  Schwarzenbach.  Ben  
sette  poi  le  vittorie  di  atleti  
trentini nelle prime tappe del 
circuito Fis Children Cup. Meri-
to di Noemi Oettl, Lisa Lucche-
se, Nathan Seganti ed Alex Gal-
ler. 

Gli eventi Fisi. 
Presentato ieri il 
programma estivo 
della Federazione

• Gli organizzatori con i vertici del Comitato Fisi Trentino

Salto, combinata e
skiroll: il Trentino
che scia non riposa

Filippo Zamboni nella top ten
di Coppa del Mondo a Cortina

• Luna Giovanetti (con il pettorale 283) impegnata negli 800, che ha chiuso al quarto posto (foto Nicola Vernesoni)

I NUMERI
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• Tanti sono stati quelli degli 800 

maschili Senior, che sono stati 

disputati in 12 batterie. Tanti atleti 

in cerca del proprio record, senza 

grandi risultati in assoluto

Al Gp del Mezzofondo
la Giovanetti sfiora il podio
Atletica. Affollatissima prima serata a Trento con successi di Mihaylova e Paterlini in campo
femminile e Tecuceanu e Del Sarto tra gli uomini, Franceschini settimo nei 5.000

• Filippo Zamboni, giudicariese dello You Win Ski Team

Sci d’erba. E dietro il 
campione giudicariese i 
trentini brillano anche
nelle categorie giovanili
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