
Pallamano |  Challenge Cup, la CR Lavis sconfitta dai bielorussi del Minsk alla fine di una gara spettacolare

Pressano, fuori ma a testa alta

PATTINAGGIO Nella prova di inseguimento a squadre Andrea Giovannini,
Andrea Stefani e Nicola Tumolero conquistano il gradino
più alto del podio davanti agli assi  koreani e giapponesi

Per Giovannini il trionfo dopo l’argento individuale nei 5mila
metri e il bronzo nella classifica allround. «Dedichiamo questo
titolo ai nostri allenatori Giorgio Baroni e Flavio Sighel»

Team pursuit, l’Italia è d’oro
Trionfo ai mondiali juniores

DANIELE FERRARI

COLLALBO SUL RENON – Brilla
l’azzurro tra i colori iridati del
mondiale junior di pattinaggio ve-
locità. Si è conclusa con la meda-
glia d’oro ottenuta dalla squadra
azzurra nella prova team-pursuit
la tre giorni dedicata alla massi-
ma rassegna mondiale giovanile
della velocità su ghiaccio ed an-
data in scena sull’anello altoate-
sino di Collalbo sul Renon. Nono-
stante la nevicata che ha imbian-
cato ieri anche l’Altopiano del Re-
non i tre azzurri Andrea Giovannini,
Andrea Stefani e Nicola Tumolero
non si sono persi d’animo e do-
po una qualifica ostacolata dal
maltempo (conclusa con 4 secon-
di di ritardo sulla Korea del Sud)
hanno dato il meglio nella batte-
ria di finale. Qui il terzetto azzur-
ro, opposto ai temibili koreani,
ha stabilito il miglior tempo con
3.56.73, rifilando oltre tre secon-
di agli avversari giunti secondi, e
vincendo soprattutto un titolo
mondiale junior mai ottenuto pri-
ma dall’Italia. La medaglia di bron-
zo andava al Giappone davanti al-
la Norvegia «Vincere la prova a
squadra dà sempre una soddisfa-
zione maggiore – ha spiegato al-
la fine il finanziere pinetano An-
drea Giovannini, che può final-
mente aggiungere l’oro all’argen-
to (sui 5.000 metri) e al bronzo
(nella classifica allround) ottenu-
ti sabato – dopo la vittoria in cop-
pa del mondo ci siamo conferma-
ti la squadra più forte nel pano-
rama giovanile mondiale. Voglia-
mo dedicare questo titolo ai no-
stri allenatori Giorgio Baroni e Fla-
vio Sighel che hanno sempre cre-

duto in noi. Ora la nostra stagio-
ne è finita, ma il prossimo anno
speriamo di debuttare in coppa
del mondo e forse la qualificazio-
ne olimpica non è così lontana».
L’ultima giornata dei mondiali ju-
nior di Collalbo si era aperta con
il titolo mondiale della coreana 
Hyun-Yung Kim sui 500 metri, otte-
nendo anche il nuovo primato
sulle due distanze a Collalbo, da-
vanti all’austriaca Vanessa Bittner 
e alla giapponese Kako Jamane. Sui
1000 metri maschili l’oro iridato
andava ancora ad un atleta co-
reano con Joon Hong Im (alla se-
conda medaglia mondiale, dopo
l’argento sui 500 metri), che pre-
cedeva i due olandesi Kai Verbij e 
Lennart Velema, mentre il pergine-
se Alessio Trentini (VG Pergine) era
31°. Spazio quindi alle prove te-
am-pursuit (inseguimento a squa-
dre) dove in campo femminile il
terzetto giapponese, guidato dal-
l’iridata Miho Takagi, si imponeva
sulla Korea e sull’Olanda. Nono-
stante le nevicata di ieri l’impian-
to artificiale di Collalbo sul Re-
non si dimostrava tra le più velo-
ci al mondo, regalando ai vari atle-
ti ben 35 i primati personali, due
record mondiali outdoor (nelle
classifiche finali allroud), e quat-
tro primati della pista. Il tutto pri-
ma del trionfo azzurro. «Per l’Ita-
lia è arrivato un risultato storico,
mai i giovani pattinatori azzurri
avevano ottenuto tre medaglie in
un’unica rassegna iridata, primeg-
giando sia nell’individuale che
nella prova a squadre – spiega Ser-
gio Anesi vicepresidente federale
e responsabile del settore velo-
cità – un risultato frutto dell’im-
pegno dei vari atleti, ma anche
dei loro allenatori. L’Italia a livel-

LUCA ZADRA

PRESSANO - Esce col sorriso
sulle labbra la Pallamano Pres-
sano CR Lavis dal ritorno de-
gli Ottavi di Challenge Cup (in
foto un’azione dell’andata). No-
nostante il risultato non sia sta-
to superato dai bielorussi, il
match è stato uno spettacolo
sotto tutti i punti di vista. Gli
amanti della pallamano rispon-
dono presente alla chiamata e
il Palavis è stracolmo. Sotto la
direzione della coppia arbitra-
le spagnola Cabrejas-Sanchez
inizia la prima partita europa
in Trentino dopo 30 anni. In av-
vio il ritmo è blando e le due
squadre sembrano studiarsi:
gli attacchi non colpiscono; gli
ospiti sbloccano il risultato ma
un grandissimo Sampaolo (ec-
cezionale per tutta la partita)
spegne molti dei tentativi bian-
corossi. Dopo 10’ il risultato
staziona ancora su un eloquen-
te 0-1 ma in due minuti lo SKA
Minsk schizza sullo 0-4; Pres-
sano però reagisce e con tre
azioni da manuale si riporta
sotto nell’esplosione del Pala-
vis. Di qui il primo tempo pro-
segue punto a punto, con Pres-
sano che firma il primo vantag-
gio sul 7-6 con Dallago: nei se-
condi finali una rete di Bolo-
gnani da centrocampo fa esplo-
dere il palazzetto e porta tutto
sul 9-10 dei primi 30’.
Ad inizio ripresa Pressano fa-
tica ad ingranare e subisce le
iniziative ospiti, cedendo fino
all’11-15 ma la reazione arriva
subito perché in campo c’è un
Bolognani tarantolato (6 gol in
totale per lui) che sbaraglia la
solidissima e altissima difesa

bielorussa e fa saltare in piedi
i tanti tifosi fino al 13-15. Di qui
la superiorità ospite viene a gal-
la e Pukhouski (11 gol e miglior
marcatore) comincia a bom-
bardare Sampaolo che poco
può contro le saette del cen-
trale avversario. Il gap tra le
due squadre comincia ad au-
mentare ma Pressano comun-
que non demerita, difendendo
alla grande i colossi biancoros-
si. Sfiorato il -10, i gialloneri gio-
cando d’orgoglio ancora una
volta con Bolognani e Di Mag-
gio che spingono e trascinano
i compagni fino al -8 finale, sul

20-28. Uno spettacolo senza
precedenti al Palavis: i mille ac-
corsi hanno avuto modo di di-
vertirsi in una delle partite dal
tasso tecnico maggiore viste
quest’anno. Uno show in cam-
po: i bielorussi non hanno
snobbato la partita portando
e schierando tutti i titolari più
forti; dall’altra parte Pressano
ha messo gambe, fiato e cuore
in campo e il risultato è stata
una figura stupenda che reste-
rà nei ricordi per moltissimo
tempo. 
Pressano – SKA Minsk 20-28 (p.t.
9-10)

Pressano: Alessandrini, Bolo-
gnani 6, Cappelletti, Chistè D,
Chistè W, D’Antino, Dallago 3,
Da Silva 4, Di Maggio 6, Folghe-
raiter, Franceschini, Giongo,
Opalic 1, Pescador, Sampaolo,
Stocchetti. All: Fabrizio Ghedin
SKA Minsk: Haisa 3, Kamarou 2,
Kamyshyk 3, Khadkevic, Ki-
sliuk, Krytski 2, Lukashuk, Mat-
skevich, Padasinau, Pukhouski
11, Shylovich 4, Strelets 2, Tsit-
sou 1, Zaitsau. All: Spartak Mi-
ronovich
Arbitri: Carlos Luque Cabrejas
(ESP) – Ignacio Pascual San-
chez (ESP)

Nonostante il meteo avverso un successo il «Destroy Night Event 2013»

Snowboard, la parata degli assi del freestyle
MOENA

FEDERICA GIOBBE

PASSO SAN PELLEGRINO - Una
serata piena di spettacolo ed
emozioni quella della 4° edizione
del «Destroy Night Event 2013» che
durante quasi tutta la
manifestazione è stata benedetta
dalla neve, scesa copiosa sugli
snowboarder e freestyler in gara
per disputarsi un ambito
riconoscimento. Vincitori assoluti
della serata, per lo ski freestyle 
Andreas Backer e per lo snowboard 
Marco Grigis. Molti gli atleti
intervenuti anche quest’anno alle
strutture poliedriche create ad hoc
per la gara, realizzata con successo
presso la funivia del Col Margherita
al Passo San Pellegrino, di Moena.
in questo evento sportivo molto
apprezzato e sentito dal mondo

freestyle dello sci d’alta quota e
degli snowboarder, il maltempo non
ha di certo fermato i concorrenti
nelle evoluzioni, sintomo di una
bravura indiscussa. «Solo l’anno
scorso si parlava di 2.000 persone,
quest’anno ci siamo accontentati di
qualche centinaia - ha sottolineato 
Fabrizio Deville, organizzatore della
serata». È un po’ una beffa perché
abbiamo lavorato 5 giorni
ininterrottamente per realizzare
uno spettacolo unico, ma
nonostante la neve molte persone
non hanno voluto perdersi lo show,
anche perché con  condizioni
meteo così complesse, i ragazzi
hanno fatto davvero dei miracoli
con le loro tavole». Voli ed
acrobazie appassionanti hanno
tenuto tutti col fiato sospeso fino
alla fine, momento in cui la giuria,
composta da 4 giudici d’eccellenza

(due per lo snowboard e due per lo
sci) nomi importanti delle due
discipline, hanno decretato
all’unanimità i vari skiers meritevoli
di considerazione. Per lo Freestyle
Ski: vincitore assoluto Andreas
Backer, secondo posto assegnato a 
Simone Canal e terzo posto per Luca
Shaefer. Per lo Snowboard: primo
posto per Marco Grigis, secondo
posto per Stefano Benchimol e terzo
classificato Simon Kuper. Per la
categoria Rookies Ski: 3° posto a
pari merito per Eva Galli e  Arianna
Tricomi, 2° posto a Luca Coralli e 1°
posto assoluto per Mattia Fabrinetti.
Numerosi riconoscimenti anche ai
Best Skiers della serata, con il 3°
posto di Federico Distefano il 2°
posto di Mauro Bisol e il 1°posto ad 
Emil Goranov, premiato anche per il
premio speciale Gruber Best trick
insieme a Christoph Schenker. Un rider in azione

lo internazionale punta sui giova-
ni per ritornare tra le prime po-
tenze al mondo, per questo ab-
biamo organizzato quest’anno tre
grandi eventi giovanili (dure cop-
pe del mondo ed ora il mondia-
le). Sappiamo di poter contare su
impianti e comitati organizzato-
ri sempre all’altezza e speriamo
di avere in futuro anche una pi-
sta coperta, in grado di accoglie-
re i massimi eventi assoluti».

Sopra la gioia di
Andrea
Giovannini,
Andrea Stefani e
Nicola Tumolero
sul podio del
mondiale junior
di Collalbo

28 lunedì 25 febbraio 2013 Sport


