
ROMA - Prosegue il campionato di
Serie A maschile 1ª Divisione
Nazionale: a quattro giornate dalla
fine della Regular Season, sono
quindici le gare in programma.
Nel girone A, con il Pressano che
recupererà il 13 marzo prossimo la
gara contro il Cassano Magnago, i
campioni d’Italia del Loacker Bozen
hanno l’occasione di mantenersi a
+6 dalla formazione allenata da
Ghedin. 
Gli uomini di Fusina saranno
impegnati nel derby altoatesino in
casa del Forst Brixen, reduce dalla
vittoria ai rigori contro l’Estense
(ore 19, arbitrano Di Domenico e
Fornasier). 
L’Estense, invece, è avversaria
proprio del Pressano Cassa rurale
Lavis, che torna in campionato
dopo i due week-end di impegni in
Challenge Cup (ore 19, arbitri
Molon e Fabbian). 
In caso di vittoria dei gialloneri di
casa arriverebbe la qualificazione
automatica ai playoff scudetto con
3 giornate di anticipo. 
Al Palavis sarà ospite l’Estense di
Ferrara, squadra ben strutturata già
dallo scorso anno e meritatamente
al quarto posto in classifica. Con
innesti di qualità e il potenziale dei
giovani estensi, il team guidato da
mister Manfredini è riuscito infatti a

togliersi grandissime soddisfazioni
durante la stagione, cogliendo 8
vittorie e subendo solo 6 sconfitte. 
Il bilancio è quindi a dir poco
positivo per una compagine con
obiettivi dichiarati di media
classifica. Il roster inoltre è di tutto
rispetto e presenta spunti di
grandissimo livello: su tutti
spiccano il portiere, Matteo
Pettinari, ex nazionale e Bologna
United, a cui si aggiunge il centrale
azzurro Matteo Resca, ben
supportato dal terzino sinistro
lituano già noto sul panorama
nazionale, Tautvydas Mikalauskas.
La rivelazione assoluta della
squadra nonchè del campionato è
l’ala sinistra Giacomo «Momo»
Sacco, giovane classe ‘93 capace di
94 reti fino ad oggi (secondo
cannoniere del girone) e abile a
caricarsi la squadra sulle spalle nei
momenti cruciali.
Girone A (15ª giornata): Emmeti Group-
Metallsider Mezzocorona (oggi ore
18.30)
Pallamano Trieste-Pallamano Rovere-
to (oggi ore 18.30)
Forst Brixen-Loacker Bozen (oggi ore
19)
Pallamano Pressano-Estense (oggi ore
19)
Indata Meran-Cassano Magnago (og-
gi ore 19)

Sci alpinismo, prova di Coppa del mondo
TRENTO - Terza
tappa della Coppa
del mondo di sci
alpinismo, che
approda in Italia
con al disputa
della Ski Alp 3-
Memorial Angelo
Castelletti,
classico
appuntamento
sulle montagne della Presolana
che ha spiccato il gran salto
internazionale. In programma ci
sono oggi una sprint, seguita
domani dalle gare individuali, alle
quali parteciperanno oltre 200
atleti in rappresentanza di 13
nazioni. Per l’Italia guidata diretta
da Oscar Angeloni, finora quattro
podi stagionali, ci sarà una buona
occasione per conquistare il

primo successo
della stagione. In
gara nella categoria
seniores saranno
presenti Manfred
Reichegger, Matteo
Eydallin, Denis
Trento, Damiano
Lenzi, Pietro
Lanfranchi,
Lorenzo

Holzknecht e Davide Galizzi,
Gloriana Pellissier ed Elena
Nicolini (foto). Negli espoir
toccherà a Michele Boscacci,
Robert Antonioli, Elsia
Compagnoni e Alessandra
Cazzanelli, nella categoria
juniores iscritti Nadir Maguet,
Federico Nicolini, Luca Faifer,
Stefano Stradelli, Alba De
Silvestro e Natalia Mastrota.

Con tre turni di anticipo se batterà al Palavis l’Estense. Rovereto e Mezzo in trasfertaPALLAMANO

Il Pressano
può accedere
oggi ai playoff

CALCIO A 5 SERIE B. Raggiunta già
la salvezza, cercherà di rifarsi dell’andata L’Hdi rilassato, se la gioca a Caorle
L’Hdi Trento
ha ottenuto
la salvezza
con anticipo
e oggi sarà
a Caorle
senza
patemi di
classifica
Nella foto
Fumes in
maglia
arancione

TRENTO - Trasferta al mare per
la formazione dell’Hdi Assicura-
zioni nella serie B del calcio a 5.
La compagine di Renier affronta
oggi a Caorle alle 15 la terza del-
la classe il Sotedi Jesolo. I tren-
tini si sono assicurati sabato
scorso, vincendo il derby contro
il Bubi Merano, la salvezza con
cinque turni d’anticipo ed ora
cercherà di chiudere al meglio la
prima, comunque positiva, sta-
gione in campo nazionale. Al «Pa-
laVicentini» di Caorle l’Hdi dovrà

fare a meno di Straliote (squali-
ficato) e ancora di Ragno (infor-
tunato ormai da un mese) anche
se recupera Ortega e il portiere
Perottoni. Nella mente della for-
mazione arancione c’è ancora la
drammatica gara d’andata per-
sa negli ultimi minuti di gioco (il
6-5 per i veneti arrivò a un deci-
mo dalla sirena) dopo aver do-
minato la gara per tre quarti d’in-
contro, fino al 5-2 a meno di sei
minuti alla fine. In quella partita
si registrò anche il grave infortu-

nio (rottura del crociato) per il
portiere Micheletti, out per l’in-
tera stagione. Non sarà facile vi-
sto che la formazione di Peruz-
zetto dopo un periodo di crisi
che le è costato il primato sem-
bra aver ritrovato il ritmo idea-
le. Nelle file jesolane da segnala-
re oltre ai brasiliani Rafinha e Se-
vero anche l’ex giocatore di Süd-
tirol e Trento Andrea Brigila che,
proprio nella gara d’andata, rea-
lizzò la rete decisiva.
I convocati Hdi sono: Perottoni,

Ortega, Fumes, Targa, Giovanel-
li, Jahouari, Fratacci, Frizzero,
Scalet, Degasperi, Qela e Matte-
otti.
La 18ª giornata offre questo
calendario: Arzignano-Carioca,
Bubi Merano-Domus Bresso,
Came Dosson- Atletico
ArzignanoCornedo (si gioca
martedì per gli impegni dei
vicentini in Coppa Italia Under
21), Pcg Bresso-Carrè
Chiuppano e Real Cornaredo
Pumak Palmanova. C.C.

VELA
Optimist
un meeting
per 15.000
RIVA DEL GARDA - Si avvicina
sempre più la data dell’inizio
ufficiale di stagione con il
Meeting del Garda Optimist
(27-31 marzo), giunto alla sua
trentunesima edizione e
quest’anno inserito nella 1ª
Settimana Mondiale della Vela
Giovanile con altre regate
dedicate ai giovani (29er,
Europa, RS:X) organizzate
nella Settimana di Pasqua
dagli altri circoli dell’Alto
Garda e membri del nuovo
consorzio Vela Garda
Trentino. Ad oggi - un mese
dall’evento - le pre-iscrizioni al
Meeting sfiorano già i 1000
partecipanti: 700 juniores e
279 cadetti fanno presagire
che potrebbe anche essere
superato il numero
complessivo finale, che lo
scorso anno è stato certificato
Guinness World Records con
1055 partenti (1073
regolarmente iscritti). Anche
nel 2013 prosegue l’energica
collaborazione tra la Fraglia
Vela Riva e Kinder + Sport, che
sarà presente sia al Meeting
del Garda, che al Mondiale
Optimist di luglio. Rinnovata
anche la partnership con
Hannspree, marchio
dell’elettronica di consumo.
Per il Meeting Optimist oltre
agli oltre 1000 timonieri
provenienti da circa 30
nazioni, sono attesi 40 ufficiali
di regata e circa 200 coach,
oltre alle molte famiglie che
accompagnano i ragazzini alla
regata approfittando delle
vacanze pasquali. Un afflusso
totale nell’ultima settimana di
marzo, che si aggira almeno
sulle 15.000 presenze.

Sfida contro il Mugnai a Villa Lagarina che ha gli stessi punti dei trentini

Per il Canova oggi è il giorno della verità
BOCCE SERIE B

VILLA LAGARINA – Oggi è il
giorno dello scontro al
vertice per la capolista del
Canova Gardolo, nel girone
C della serie cadetta di tiro
a volo nazionale, contro i
feltrini del Mugnai, secondi
in classifica con gli stessi 25
punti dei trentini del
direttore sportivo Enrico
Facchinelli, ma con una
sconfitta in più e due
pareggi in meno. Oggi dalle
ore 14 sulle piste del
bocciodromo di Villa
Lagarina, quest’ultima
giornata di girone regalerà
quindi ai trentini o la
certezza del primo posto o
un secondo posto che varrà
come scontro con le
seconde di altri gironi. Il
regolamento è questo:
prima di accedere alla finale
a 8, saranno divise le
squadre in due poule e per
ogni poule ne passeranno 2,
per arrivare alla fase
conclusiva con 4 squadre
ad eliminazione diretta. La
prima fase si svolgerà con
una poule di 4 squadre nel
girone Est. In questo caso la
prima classificata e la terza
del girone dei trentini
giocheranno nel
raggruppamento Est con
probabile sede nel
bocciodromo di Cusignacco

(Udine), mentre la seconda
dovrà recarsi ad Ovest con
probabile destinazione
Chivasso Torino. Anche se
sono solo voci ufficiose,
l’orientamento più
probabile dovrebbe essere
questo. Ed è per questo che
una vittoria oggi avrebbe un
doppio valore oltre al
prestigio, non solo di aver
vinto il proprio girone ma
anche quello di poter
disputare il primo incontro

in Friuli aumentando
ulteriormente le possibilità
di arrivare alla finale a
quattro che assegnerà alla
prima classificata lo
scudetto di serie B oltre al
diritto di promozione alla
massima serie, match
tricolori che si
disputeranno nell’impianto
di Chieri (Torino) ad 8
corsie. L’incontro di oggi a
Villa Lagarina è molto
sentito anche dai tanti tifosi

che in questi giorni si sono
aggiudicati un biglietto
d’ingresso per assistere
all’incontro nel bellissimo
impianto, e preme
sottolineare a Facchinelli
ancora quanto ha fatto dall’
Amministrazione Comunale
di Villa Lagarina andando a
migliorare già l’ottima
struttura con tribune e
dando ulteriore visibilità
andando a togliere e
sostituire le recinzioni in
ferro con delle strutture in
plexiglass. «La squadra
ospite del Mugnai – spiega
Facchinelli - conta nel suo
organico il feltrino Stefano
D’Agostini pluricampione
mondiale nonché punto di
forza della nazionale
azzurra fino agli anni ‘90,
oltre a 2 nazionali Sloveni,
l’organizzatore del mondiali
di Feltre del 2011 Franco
Buosi anche lui titolato a
livello nazionale e papabile
come prossimo Ct della
nazionale Senior azzurra. La
mia squadra arriva a questo
match in grande forma, ad
organico completo dopo il
rientro dello sloveno Martin
Zdauc ormai da 3 giornate.
Conteremo molto anche sul
campione del mondo Jure
Kozjek ed sulla sua classe
immensa».

Oggi le discese libere

Superg, italiane lontane
SCI ALPINO

GARMISCH PARTENKIRCHEN
(Germania) - L’Italia delle
donne jet delude anche nel
supergigante di cdm di
Garmisch-Partenkirchen: la
migliore, si fa per dire, è
stata verena Stuffer 18ª. Più
indietro tutte le altre ed
addirittura fuori per errori
Elena Fanchini e Daneila
Merighetti. L’italia così spera
nelle discese di oggi, le
donne a Garmisch e gli
uomini a Kvitfiell, in
Norvegia. Il supergigante
donne di di Garmisch, valido
come recupero di quello di
Val d’Isere, è stato vinto
invece da Tina Weirather del
Liechtenstein. La ragazza ha
l’aria dolce ma carattere
tosto: ha 24 anni ed è primo
successo in carriera dopo
uan seri di podi. Sul filo dei
centesimi ha lasciato al
secondo posto, ex aequo in
1.19.84, l’americana Julia
Mancuso e la slovena Tina
Maze. Weirather - che ha
avuto una carriera bloccata
da due gravi incidenti alle
ginocchia - è figlia d’arte. Il
papà e l’austriaco Harti
Weirather, la mamma è Anny
Wenzel, cittadina del piccolo
principato alpino. È la
grande coppia di ex
campioni della coppa del
mondo. Tina è così da oggi

la prima donna dello sci
alpino a vincere in cdm
essendo figlia di genitori che
hanno entrambi fatto
altrettanto. 
Per l’Italia ancora delusioni:
la migliore è stata LIsa
Agerer, solo 18ª . Ancora più
indietro Verena Stuffer in
1.21.53, Elena Curtoni in
1.21.60 , Nadia Fanchin in
1.21.78. Fuori per un errore
di troppo Daniela Merighetti. 
Oggi a Garmisch per le
donne è in programma una
discesa e nella stessa
disciplina saranno impegnati
gli uominia Kvitfiell. In
Norvegia l’Italia punta
ovviamente su Dominik
Paris - terzo tempo (1.47.16)
nella ultima prova
cronometrata alle spalle del
francese David Poisson
(1.46.11) e del norvegese
Aksel Svindal (1.46.45) - e
Christof Innerhofer  che
sono a caccia della coppa
del mondo di discesa che
mai italiano è riuscito sinora
a conquistare. L’avversario è
il temibilissimo campione
locale Svindal. Per l’Italia da
tenere d’occhio c’è però
pure Werner Heel, unico
azzurro ad aver mai vinto in
Norvegia. Nelle due prove è
sempre stato tra i
primissimi.
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