
SAN MARTINO DI CASTROZZA - Pri-
mo dei due slalom speciali Fis junior
del circuito Bim Trentino ieri sulla pi-
sta Tognola di San Martino di Castroz-
za ed affermazioni per il fassano Se-
bastiano Finazzer e per la gardenese
Tatiana Nogler Kostner.
Facile la vittoria della giovane porta-
colori della nazionale femminile C,
combattuta invece la prova maschi-
le, nella quale lo sciatore di Canazei
ha costruito la sua affermazione gra-
zie ad una perentoria seconda man-
che tutta all’attacco, dopo che a me-
tà gara era secondo alle spalle del la-
garino Giovanni Manfrini, che a sua
volta ha commesso qualche errore di
troppo nella seconda frazione, piaz-
zandosi solamente quarto a fine ga-
ra.
Successo dunque per Finazzer con il
tempo complessivo di 1’35”71, pre-
cedendo l’atleta di casa Giovanni Pa-
sini in crescita decisa in questa fase
della stagione, e staccato di 63 cen-
tesimi, mentre sul terzo gradino del
podio ha concluso Andrea Chiesa di
Pejo, a sua volta a soli 3 centesimi da
Pasini.
Quinta piazza poi per il tionese Mat-
teo Battocchi, specialista delle disci-
pline veloci, ma che sta ritrovando la
forma migliore in queste settimane.
Dietro di lui l’estone Tonis Luik (pri-
mo aspirante) ed Elias Molema. Tre-
dicesimo e secondo aspirante italia-
no poi Massimiliano Zanetti.
In campo femminile la gardenese Ta-
tiana Nogler Kostner ha letteralmen-
te dettato legge, stabilendo il miglior
tempo in entrambe le frazioni e stac-
cando di un secondo e 52 centesimi
Giulia Benedetti, azzurrina pure lei

inserita nel progetto Trentino Azzur-
ro. Per la giovane sciatrice di Malce-
sine due buone manche nella quale
ha dimostrato di avere ancora tanto
feeling con i pali stretti. La vera sor-
presa della giornata è però rappre-
sentata da Francesca De Luca, mila-
nese cresciuta nell’Agonistica Cam-
piglio. Al termine delle due manche
si è infatti piazzata in terza posizio-
ne, risultato però la migliore aspiran-
te. Alle sue spalle la primierotta An-
drea Cailotto, quindi la fassana Alice
Iori, pure lei in crescita e seconda fra
le aspiranti. Questa mattina ancora
slalom Fis junior sulla Tognola, par-
tenza ore 9.30.

Sebastiano
Finazzer di
Canazei grazie
a una seconda
manche tutta
all’attacco ha
vinto il primo
dei due slalom
Fis junior a San
Martino di
Castrozza
Oggi si replica

Nello speciale Fis junior a San Martino vittoria grazie a un’ottima seconda mancheSCI ALPINO

Sebastiano Finazzer, grinta vincente

LAVIS - Serve l’impresa. Sarà dura ma
non impossibile perché nello sport
nulla è impossibile. Lasciata alle spal-
le l’andata degli ottavi di finale di
Challenge Cup tra Pallamano Pressa-
no Cassa Rurale Lavis/Valle di Cem-
bra e SKA Minsk, è arrivato il momen-
to della sfida di ritorno in program-
ma domani alle 19 al PalaLavis. Al-
l’andata i bieloloussi si erano impo-
sti 39-25.  Un risultato che mostra sì
un divario consistente ma che na-
sconde quanto di buono siano riu-
sciti a fare i pressanotti prima delle
due partite. 
Di Maggio e compagni hanno infatti
dimostrato di poter combattere fino
alla fine, senza essere schiacciati in
termini di tecnica o velocità: la diffe-
renza, alla fine, l’ha fatta il fisico, con
la difesa bielorussa difficilissima da
penetrare, accompagnata da un at-
tacco esplosivo e sempre fresco gra-
zie alla lunga panchina a disposizio-
ne di mister Mironovich. 
Il passaggio del turno è compromes-
so ma c’è una voglia estrema di stu-
pire tutti davanti al pubblico amico,
sempre caloroso e presente nelle oc-
casioni importanti: proprio questo
pubblico delle grandi occasioni sarà
presente domenica perchè la storia
si scrive nella tana giallonera, alle
18.00, quando una Coppa Europea
tornerà in Trentino dopo 30 anni di
assenza. Tutto è pronto nel palazzet-
to lavisano, tutti attendono la palla-

mano internazionale, un evento si-
gnificativo che resterà nei ricordi di
tutti gli appassionati. I gialloneri as-
saporano già la grande sfida, che non
mancherà di essere equilibrata, elet-
trizzante e soprattutto di alto tasso
tecnico. 
Il -14 dell’andata, tuttavia, mette pra-
ticamente fine alle speranze di pas-
saggio del turno:”Nello sport - com-
menta mister Ghedin - i miracoli ac-
cadono ma la pallamano in partico-
lare è una disciplina dove raramen-
te contano gli episodi e chi è supe-
riore vince. Ci teniamo comunque
questo simbolico 1% di possibilità di
passaggio del turno”. La chiave per
giocarsela in modo più equilibrato è
rivedere se stessi:”Abbiamo l’obbli-
go di migliorarci rispetto a sabato
scorso - prosegue Ghedin - perchè
abbiamo commesso errori di troppo
che possiamo e dobbiamo evitare.
L’approccio sarà sicuramente diver-
so e il nostro obiettivo sarà diminui-
re drasticamente il divario nel pun-
teggio.” Per quanto riguarda qualche
critica giunta dopo la sconfitta Ghe-
din non si scompone:”Chi fa sport ad
un livello alto deve saper filtrare le
critiche e non deve mai cadere nel
tranello di prendersela o disperarsi
quando queste arrivano. Va sottoli-
neato che il divario tra Pressano e
Minsk non è solo sui 60’ di gioco: i
bielorussi, oltre ad avere pressochè
solo professionisti insquadra (Pres-

sano ne ha 3, ndr), fanno 10 allena-
menti a settimana. Se poi aggiungia-
mo il discorso budget - continua Ghe-
din - loro hanno in mano 1 milione di
euro che, paragonato allo standard
di vita italiano, sarebbe come avere
qui una squadra da 6 milioni. La dif-
ferenza è dunque radicale e non pos-
siamo prendercela se perdiamo con-
tro una squadra di livello come lo
SKA Minsk, anzi, dobbiamoconside-
rarla molto più di altre perchè met-
te in luce i nostri errori e va utilizza-
ta per migliorarsi.” Il Palavis, viola-
to due volte negli ultimi 3 anni, è il
teatro perfetto per questo match:”Si
tratta della prima partita in Coppa a
Pressano, coppa che torna in Tren-
tino dopo 30 anni. Per questo penso
che sia un’occasione clamorosa per

la pallamano e per tutti gli appassio-
nati: è un appuntamento imperdibi-
le che non deluderà le attese. Spero
in un pubblico delle grandi occasio-
ni - annuncia il mister giallonero - e
spero di rivedere tutte le splendide
persone che ci hanno accompagna-
to per anni; se siamo qui, oggi, a di-
sputare questa partita, è anche me-
rito dei nostri tifosi che per due an-
ni ci hanno sostenuto e spinto fino a
traguardi inimmaginabili. Serve una
chiamata a raccolta di tutto il popo-
lo della pallamano, perchè al Palavis,
domenica, si scriverà una tappa sto-
rica per questa società e per questo
sport in Italia».
Arbitri: Carlos Luque Cabrejas e Igna-
cio Pascual Sanchez (Spagna). Dele-
gato Ehf: Sinisa Rudic (Cro)

Da Rovereto a Pressano 
Sono passati decenni da quando una
squadra trentina affrontava le Coppe
europee di pallamano. I primi furono i roveretani negli anni Settanta e Ottanta
quando con lo sponsor Volani conquistarono scudetti e la possibilità di
partecipare alle sfide continentali. Gli appassionati più anziani ricorderanno che
le prime sfide europee si giocarono nel campo all’aperto di via Baratieri. Oggi a
tenere alto il vessillo della pallamano trentina è la formazione del Pressano che
affronta domani alle 18 al PalaLavis la squadra bielorussa della capitale Minsk
per gli ottavi di finale della prestigiosa Ehf Challenge Cup.

PALLAMANO

All’andata i bielorussi
vinsero con ampio
margine ma la voglia
di riscatto è tanta

Pressano d’attacco
in cerca dell’impresa
Domani il ritorno di Coppa contro Minsk

CALCIO JUNIORES NAZIONALI
A Mattarello tempo di derby tra Trento e Mezzocorona
TRENTO - Neve permettendo, la sesta giornata di ritorno del campiona-
to Juniores Nazionale che andrà in scena questo pomeriggio alle ore 15,
vede le quattro compagini regionali affrontarsi tra loro. A Mattarello in-
fatti, il Trento, reduce dalla sconfitta di mercoledì per 2 a 1 contro la ca-
polista Ponte S. Pietro, ospiterà il Mezzocorona di Loris Bodo che all’an-
data sconfisse gli aquilotti per 2 a 1 grazie alla doppietta di Minati. Match
aperto a qualsiasi pronostico con le squadre distanziate di 4 punti in
classifica (26 punti per i gialloverdi e 22 per il Trento, ndr) ed entram-
be ancora in corsa per un posto ai playoff. In Alto Adige invece sarà di
scena la sfida tra il San Giorgio penultimo in classifica, e la sorprenden-
te Fersina di Fabrizio Rizzola, terza a tre sole lunghezze dal Ponte S. Pie-
tro che all’andata inflisse un pesante 5 a 1 ai «lupi» pusteresi. Fr. To.

PALLAMANO
SERIE A

A Merano derby
col Mezzocorona

TRENTO - Mentre il
Pressano sarà impegnato
domani in Coppa (vedi a
lato) il massimo
campionato di italiano di
pallamano, svolgerà
regolarmente il proprio
turno con le ultime
entusiasmanti sfide della
Regular Season.
Nel Girone A scontro in alta
quota fra Loacker Bozen e
Pallamano Trieste, che si
affronteranno al
PalaGasteiner di Bolzano
(fischio d’inizio alle 19).
Tutto da seguire anche il
match tra Estense e Forst
Brixen, programmato per le
18. Infine, occhi puntati sul
derby fra Metallsider
Mezzocorona e Indata
Meran previsto sempre per
oggi alle 19. Il Rovereto sarà
invece in trasfera sul campo
dell’Emmeti. Cassano
Magnago e Pallamano
Pressano posticiperanno il
proprio incontro
rinviandolo al prossimo 13
marzo: i lavisani sono infatti
impegnati nel ritorno degli
ottavi di Challenge Cup.
Nel Girone B la Pallamano
Ambra cercherà punti
preziosi contro la Nuova
Era Casalgrande (ore 18). La
partita principale si
disputerà, però, ad Ancona,
dove la Luciana Mosconi
Dorica e la Terraquilia Carpi
si contenderanno la
seconda posizione.
L’incontro è fissato per le
18.30. Il Bologna United
chiederà invece strada al
Castenaso, per uscire dalle
retrovie (ore 21).
Nel Girone C la capolista
Junior Fasano farà visita al
Palermo (ore 18.30), mentre
l’Intini Noci affronterà la
TeknoElettronica Teramo
fra le mura domestiche. Il
match è previsto per le 19.

Classifica maschile
1 FINAZZER Sebastiano (Ita) 1:35.71
2 PASINI Giovanni (Ita) 1:36.34
3 CHIESA Andrea (Ita) 1:36.37
4 MANFRINI, Giovanni (ITA) 1:36.73
5 BATTOCCHI Matteo (Ita) 1:37.03
6 LUIK Tonis (Est) 1:37.20
7 MOLEMA Elias (Ita) 1:37.26
8 GARBIN Michele (Ita) 1:37.33
9 CAPPADOZZI Diego (Ita) 1:37.37
10 RASOM Mauro (Ita) 1:37.51
11 SALMENKIVI Otto (Fin) 1:37.86
12 BONAPACE E. Steve (Ita) 1:37.96
13 ZANETTI Massimiliano (Ita) 1:37.98
14 SCUCCATO Andrea (Ita) 1:38.05
15 PEDRON Matteo (Ita) 1:38.80

Classifica femminile
1 NOGLER KOST. Tatiana (Ita) 1:36.66
2 BENEDETTI Giulia (Ita) 1:38.08
3 DE LUCA Francesca (Ita) 1:38.11
4 CAILOTTO, Andrea (Ita) 1:38.50
5 IORI, Alice (Ita) 1:39.48
6 SINKKONEN Minttu (Fin) 1:39.67
7 GIULIANI Denise (Ita) 1:39.83
8 CARLI Stefani (Ita) 1:40.02
9 LONGHI Valentina (Ita) 1:40.10
10 ZANETTI Stefania (Ita) 1:40.39
11 CUEL Daniela (Ita) 1:41.33
12 FANTELLI Lucrezia (Ita) 1:41.62
13 VALDESALICI Alice (Ita) 1:42.25
14 DELUGAN, Cinzia (Ita) 1:42.52
15 DIETRE Valentina (Ita) 1:43.01
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