
SKIROLL

Sömskar ok tra le donne 
La «tre giorni» iridata
prosegue oggi con la Sprint

Pellegrin sorprende il mondo a Ziano
Vince la prova di Coppa
beffando super Johansson
ZIANO DI FIEMME - And the winner
is… Mattia Pellegrin! Nessuno se lo
aspettava (nemmeno lui) che il
poliziotto di Moena potesse salire
sul podio, ieri, della prima e più
importante delle tre gare di Coppa
del Mondo di skiroll a Ziano,
proposta dal comitato Nordic Ski
Fiemme. Addirittura, l’alfiere delle
Fiamme Oro si è messo dietro il
leader di Coppa Marcus Johansson
che, col secondo posto nella gara
in linea di 10,3 chilometri da Ziano
a Bellamonte, si è
matematicamente assicurato la
Coppa in anticipo.
Tra le donne rivincita svedese con
Linn Sömskar, capace di mettersi
alle spalle la russa Tatjana
Jambaeva.
Gara di Coppa del Mondo anche
per gli junior, con le due trentine
Ilenia Defrancesco e Caterina Ganz
ad insidiare la russa Polina
Soskova, davvero imbattibile.
Anche tra i maschi pronostici
sovvertiti, con lo svedese Alfred
Buskqvist sul gradino più alto del
podio a «bisticciare» con il
connazionale Marcus Fredriksson.
Quello di ieri era solo l’antipasto di
una «tre giorni» intensa, ultima
tappa di Coppa del Mondo, con tre
gare che rappresentano il «test
event» in attesa del campionato del
mondo 2015. Una up-hill in linea
decisamente tosta, quella di ieri,
poco più di 10 chilometri da Ziano
a Bellamonte con l’ultimo tratto
che presentava pendenze, per gli

skiroll, decisamente impegnative.
La prima parte di gara era lungo la
pista ciclopedonale, poi da
Predazzo iniziava la micidiale
ascesa con una serie di tornanti in
successione. E la salita da Predazzo
a Bellamonte ha favorito i fondisti,
abituati alle ascese più degli atleti
di skiroll puro: 535 metri di
dislivello che hanno fatto la
differenza. È stato così che Mattia
Pellegrin, a torto dimenticato dai
pronostici, si è bevuto tutto d’un
fiato i 10,3 chilometri, soprattutto
lontano dalla pressione di
Johansson che partiva per ultimo.
Allo svedese, leader di Coppa, è
bastato acchiappare dopo una
manciata di chilometri Simone
Paredi che era il suo più pericoloso
avversario nella Overall, ma non
aveva fatto i conti col poliziotto
moenese: «Non mi aspettavo di
vincere - ha detto Pellegrin
all’arrivo - soprattutto perché la
scorsa settimana a Sovere ero
andato male. Ho visto subito che
nel tratto in pianura andavo bene,
ma non pensavo proprio di arrivare
davanti a tutti gli skirollisti, però la
vittoria fa sempre piacere. Non
correrò la sprint; il percorso di oggi
(ieri, ndr), invece, andava bene per
la preparazione in vista della
stagione invernale. Ho visto che
posso competere con gli specialisti,
per cui in futuro mi piacerebbe fare
qualche gara di skiroll in più». Dal
canto suo Johansson, appena
acciuffato Paredi si è rilassato,

«accontentandosi» della vittoria
assoluta finale. In gara c’era anche
Luca Orlandi, pure delle FFOO,
finito 10°.
Tra le donne la russa Konohova ha
faticato in salita, spianando così la
strada alla svedese Linn Sömskar
davvero agile sui tornanti di
Bellamonte. Si è messa alle spalle la
Jambaeva e la Mohlin, con la
veronese Scardoni 4ª e la fiemmese

Stürz 6ª. Le trentine hanno fatto
decisamente meglio nella gara
junior, con Ilenia Defrancesco e
Caterina Ganz all’ombra della
vincitrice. Al maschile successo
dello svedese Alfred Buskqvist
(l’altoatesino Stefan Zelger ha
chiuso al 4° posto).
Oggi ancora gare con la Sprint (ore
15), e domani si replica con la Team
sprint in pieno centro a Ziano.

Pallamano, domani a Lavis il torneo under 16 e 18 organizzato da Pressano
PRESSANO - Le giovanili della
Pallamano Pressano Cr Lavis sono
scese in campo al gran completo
per la prima volta in stagione. 
Dopo le selezioni Under 16 e 18, i
cui primi allenamenti hanno preso
il via a fine agosto, anche i giovani
dall’Under 14 a scendere hanno
messo piede sul parquet con l’inizio
della campagna 2014/2015. Anche

per questa stagione, dopo l’arrivo
dello scudetto Under 14 lo scorso
luglio (nella foto), la Pallamano
Pressano punta a rendere più
numeroso e compatto il già florido
settore giovanile.
Per quanto riguarda le selezioni del
gruppo Under 16 ed Under 18,
domani la Pallamano Pressano
organizza presso il Palavis un

torneo dedicato alle categorie
Under 16 ed Under 18 che
coinvolge le maggiori società in
regione: saranno presenti 8
squadre, quattro per categoria,
provenienti da Merano, Bolzano,
Bressanone, Mezzocorona,
Pressano e Rovereto. Si giocano
gironi all’italiana durante tutta la
giornata, dalle 9 alle 18.

Pellegrin in azione davanti a Filippov e quindi con Linn Sömskar, anche lei «d’oro», dopo il trionfo nella gara in linea (foto Newspower)

Palaghiaccio
porte aperte
TRENTO - Oggi e poi sabato 27
settembre, dalle 14.30 alle
17.30, due giornate a porte
aperte al Palaghiaccio di via
Fersina, a Trento, con gli alle-
natori e i ragazzi del team di
artistico e di sincronizzato del
Circolo Pattinatori Artistici di
Trento a disposizione di tutti
quanti vogliano avvicinarsi al-
lo sport del pattinaggio di fi-
gura, supportati con l’apertu-
ra anticipata dello stadio dal-
le istituzioni provinciali e co-
munali. 
Il CPA Trento si propone di dif-
fondere tra i giovani e i meno
giovani la pratica del pattinag-
gio di figura, meglio conosciu-
to come pattinaggio artistico
e del pattinaggio sincronizza-
to, di organizzare squadre
sportive per la partecipazio-
ne a gare e campionati regio-
nali, nazionali e internaziona-
li e di organizzare corsi di av-
viamento al pattinaggio e al-
l’attività motoria correlata. Per
tutti, ingresso e lezioni gratui-
te per bambini, ragazzi e adul-
ti e piccole esibizioni (pattini
in prestito a chi non li ha). 
E le sere dei mercoledì e dei
sabato di settembre il Pala-
ghiaccio apre anche al pubbli-
co. Al costo dell’ingresso, no-
leggio gratuito dei pattini.

Autunno trentino |  Ai fornelli i cestisti della Dolomiti: SuperPippo trascina Grant al successo

Baldi cuochi, canederli Rossi
FABIA SARTORI

TRENTO - Cestisti cuochi per una se-
ra, anche se le «palle» non sono man-
cate. Certo, il riferimento è alla forma
dei canederli trentini comparati all’al-
trettanto sferica palla a spicchi con
cui quotidianamente si allenano i gio-
catori della Dolomiti Energia.
Tuttavia, ieri, nemmeno coraggio e
capacità di mettersi in gioco ai fornel-
li hanno fatto difetto alle coppie for-
mate da Davide Pascolo con Jamarr
Sanders e da Filippo Baldi Rossi con
Keaton Grant. Che, al termine della
sfida inaugurale del Festival di cuci-
na e prodotti tipici «Autunno trenti-
no», sono stati incoronati vincitori
con tanto di cappello da chef ed atte-
stato. Insomma, i «re» dei canederli. I
quali con la scelta delle rape come in-
gredienti si sono tinti di «rosso» facen-
do onore al cognome del loro «crea-
tore». Mentre i verdi canederli a base
di spinaci di Dada Pascolo si sono do-
vuti accontentare del secondo posto.
Ma il centro natio di Udine, si sa, ha
una predilezione per l’azzurro nazio-
nale.
Due parole per spiegare le «regole»
della competizione: sotto l’esperta su-
pervisione del cuoco dell’Agritur Rin-
cher di Roncegno Diego Zottele, a fa-
re le veci di coach Maurizio Buscaglia,
gli «atleti del canederlo» hanno dovu-
to scegliere gli ingredienti, preparare
gli impasti, predisporre le «palline»,
cuocerle ed infine impiattarle serven-
do in tavola ai giurati. Il pomeriggio
non è stato certo avaro di divertimen-
ti e sorprese. A partire dalla giuria
composta dal resto del roster, capita-
nato (ma guarda un po’!) da Toto For-

ray fresco di fede al dito. Un po’ scet-
tico ed osservatore all’inizio, anche
il capitano alla fine ha dovuto ammet-
tere le capacità ai fornelli dei compa-
gni, rivelando un suo debole per lo
spezzatino trentino.
E che dire dell’istrionico «SuperPippo»
Baldi Rossi che, pur ammettendo di es-
sere più allenato a scaldare lasagne e
tortellini della mamma, si è lanciato
a «coltello» tratto verso salsiccia, por-
ro e rape rosse per la preparazione
dei «suoi» canederli. A proposito di
fornelli, non dimentichiamo l’«assist»
lanciato ai «canederli rossi» dalla ca-
pacità di Keaton Grant di rosolare la
salsiccia. Dal canto loro Pascolo e San-

ders non sono stati a guardare. Ma
forse la guardia di Chicago si è fatta
distrarre troppo dall’«italian food»
confessando all’inizio della sfida la
sua passione per la pizza ai quattro
formaggi. Che di trentino ha davvero
poco. Pascolo ha, quindi, rilanciato
con il nostro Vezzena stagionato che,
insieme a spinaci porro salsiccia e
pancetta, sono entrati nell’impasto
dei loro canederli.
Ed i motivi di scherno non sono man-
cati: da Baldi Rossi con le mani tre-
manti nell’assaggiare il brodo ad un 
Pascolo poco affine al rimuovere la cro-
sta del pane raffermo con il coltello.
Tutti abilissimi nel tagliare a dadini le

pietanze, Sanders e Grant compresi.
Speriamo, quindi, che a «fettine» fac-
ciano anche gli avversari a partire dal
13 ottobre quando inizierà il campio-
nato di serie A. Il primo per il basket
trentino.
Chiusura di serata all’insegna dei ca-
merieri della Dolomiti Energia, che
hanno offerto le proprie prelibatezze
alla giuria dei compagni di squadra. I
quali si sono occupati delle «pagelle»
culinarie. Fino al brindisi finale. «Che
questa partecipazione - conclude il
presidente Luigi Longhi - sia di buon
auspicio come lo è stata quella dello
scorso anno, sempre qui ad “Autun-
no Trentino”».

Uno spettacolo la sfida tra cestisti che ha aperto «Autunno trentino» (foto A. Coser)
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