
Maffei al decollo
ROMA - Primi arrivi azzurri a So-
chi. Oggi, a una settimana dal
via delle Olimpiadi invernali in
programma nella città russa, sa-
rà la squadra dello short track
a sbarcare al Coastal Village, che
insieme al villaggio in montagna,
ha ufficialmente aperto i batten-
ti ieri: a guidare il gruppo Arian-
na Fontana, bronzo ai Giochi di
Vancouver. Con lei anche Mar-
tina Valcepina, Elena Viviani, Lu-
cia Peretti, la rendenese Cecilia
Maffei, Yuri Confortola, Tomma-
so Dotti, Anthony Lobello, Nico-
la Rodigari e Davide Viscardi. 
Le prime gare della disciplina
sono in programma il 10 febbra-
io, con i 500 metri femminili e i
1500 metri uomini.

La gara permetterà di definire le classifiche di coppa del Mondo dove brilla NicoliniSCI ALPINISMO

La «Pitturina Ski Race» rinviata a sabato 8

DANIELE FERRARI

PINÉ - Una terza olimpiade tutta da
vivere, trasmettendo esperienza ed
ottimismo alla giovane squadra az-
zurra delle velocità su ghiaccio. Il pat-
tinatore pinetano Matteo Anesi (Fiam-
me Gialle Predazzo), trent’anni il pros-
simo 16 agosto, sarà uno degli atleti
trentini più esperti alle prossime
Olimpiadi Invernali di Sochi al via tra
otto giorni in terra russa. 
Grazie alla medaglia d’oro ottenuta
nella prova team-pursuit a Torino
2006 (nel terzetto con Fabris e San-
fratello), Anesi è entrato nello stret-
tissimo gruppo di campioni trentini
che può vantare un oro olimpico (co-

me lui sono i fondisti Nones, Vanzet-
ta e Zorzi), ottenendo anche due ar-
genti ai Mondiali (Inzell 2005 e Naga-
no 2008) sempre nell’inseguimento a
squadre e numerosi piazzamenti in-
dividuali a Mondiali, Europei Allround
e Coppa del Mondo. 
«Sarò in gara sulla distanza dei 1.500
metri il 15 febbraio, è la prova più tec-
nica e difficile da interpretare nel lun-
go programma olimpico (che si apre
già sabato 8 marzo con i 5.000 metri
con in gara l’altro pattinatore pineta-
no Andrea Giovannini)», spiega Mat-
teo Anesi, raggiunto al telefono sul
ghiaccio tedesco di Inzell dove la na-
zionale azzurra sta completando la
sua preparazione sotto la guida dei
tecnici Giorgio Baroni e Stefano Do-
nagrandi. «Voglio vivere a pieno que-
sta mia terza esperienza a “cinque
cerchi”, dando il massimo in pista ma
respirando a pieno l’atmosfera che
solo le Olimpiadi sanno regalare». 
Matteo Anesi accanto all’oro di Tori-

no (in quel occasione a soli 21 anni
era giunto 29° sui 1.500 metri) può
vantare anche un 12° posto sui 1.500
metri e un 6° posto a staffetta nelle
Olimpiadi canadesi di Vancouver. «Ne-
gli ultimi anni ho sempre dovuto con-
vivere con un fastidioso mal di schie-
na, che in parte ha condizionato i miei
risultati - conferma Anesi - quest’an-
no ho ottenuto il tempo di qualifica-
zione già nelle prime prove di Coppa
del Mondo (cui è seguita anche una
fastidiosa influenza, ndr) e ho cerca-
to di puntare tutto sui 1.500 metri.
Peccato aver mancato la qualifica
olimpica nelle team-pursuit pur sta-
bilendo i migliori tempi con il terzet-
to azzurro, sarebbe stata un’altra ga-
ra dove dare il massimo». 
Quali gli impianti e le caratteristiche
del ghiaccio alle Olimpiadi di Sochi?
«La pista olimpica di Sochi è in cen-
tro città (praticamente a livello del
mare) e a pochi chilometri dal villag-
gio olimpico, ancora tutto da scopri-

«In Russia ci sarà anche
papà Sergio, come
delegato del Coni, e 
la mia fidanzata Marrit
Leenstra, in gara nei
1.500 e 5.000 metri»

Per il pattinatore pinetano Matteo Anesi, oro nella team-pursuit a Torino, sarà la terza esperienza a cinque cerchiSOCHI 2014

«Queste Olimpiadi me le voglio godere»

re. Non troveremo un ghiaccio velo-
cissimo, ma questo è un vantaggio
per noi azzurri. Si gareggerà al coper-
to, ma le temperature (tra i 7 e i 15
gradi sopra zero) e l’umidità del pe-
riodo si faranno sentire. Si annuncia
una cerimonia d’apertura molto spet-
tacolare e sicuramente non manche-
rò».
Matteo Anesi non sarà solo in questa
sua terza avventura olimpica. «Della
delegazione italiana farà parte anche
mio padre Sergio come membro del-
la Giunta nazionale del Coni e dele-
gato degli sport invernali, e tra le fi-
la dell’Olanda gareggerà la mia ragaz-
za Marrit Leenstra, in gara sui 1.500
e 5.000 metri puntando ad un buon
piazzamento,. Non avremo molto tem-
po per stare assieme». 
Gli azzurri della velocità su ghiaccio
rientreranno in Italia venerdì e si al-
leneranno nel week-end all’Ice Rink
Pinè. Il loro volo per Sochi partirà
martedì da Bergamo.

UGO MERLO

TRENTO - E’ stata rinviata a sabato 8
febbraio la Pitturina Ski Race gara di
apertura della Coppa delle Dolomiti
2014. La competizione era in
programma il 2 febbraio La Pitturina
Ski Race, alla sua sesta edizione,
quest’anno è valida quale prova di
Coppa del Mondo. Una decisione
sofferta quella degli organizzatori
costretti ad alzare bandiera bianca,
perché la coltre nevosa è esagerata.
«Avevamo messo a punto un
tracciato alternativo - dice Michele
Festini Purlan, appassionato sci
alpinista che guida l’organizzazione -
ma la situazione di queste ore non ci
permette di fare una Pitturina in
sicurezza. Il rischio sarebbe troppo
e la sicurezza dei concorrenti viene
prima di tutto. Siamo molto
dispiaciuti, perché la macchina

organizzativa fin qui è andata molto
bene. Non ci scoraggiamo e andiamo
avanti. Abbiamo concordato con
l’Ismf di far disputare la gara
individuale sabato 8 febbraio,
mentre il vertical che si correrà a
Sappada, lo si disputerà la sera
prima. Abbiamo investito molto e
teniamo a disputare la gara, che
oltre ad aprire la Coppa delle
Dolomiti è diventata la terza prova
della Coppa del Mondo.» Far arrivare
in zona i più forti sci alpinisti del
mondo significa per quella zona del
Veneto al confine con l’Alto Adige ed
l’Austria, far girare il nome e le
immagini del Comelico e del Cadore
in tutto il mondo. Un rinvio quindi
con le previsioni meteo per la
prossima settimana  migliori e che
dovrebbero permettere di far
disputare la Pitturina sul tracciato
originale, che prevede la salita tra le
vette di confine Italia - Austria

passando per cima Vallona luogo
della strage del 25 giugno 1967, dove
morirono in seguito ad un attentato
4 militari italiani. I senior maschi
affronteranno un percorso con 4
salite, ed altrettante discese con due
tratti a piedi, inseriti nella seconda
ascesa e raggiungeranno nella terza i
2532 metri di cima Vallona, punto
più alto della gara. In totale
affronteranno 3800 metri di
dislivello equamente divisi tra salite
e discese con partenza ed arrivo ai
1120 metri di Sega Digon. Gli junior
maschi e le donne senior
effettueranno un percorso più breve
con tre salite e discese, un solo
tratto a piedi, con 3200 metri di
dislivello complessivi, mentre i
cadetti, che non fanno Coppa del
Mondo e le junior donne
affronteranno un percorso sempre
con tre salite, ma di 825 metri di
dislivello e tre discese di1131 metri.

La vertical si annuncia molto
spettacolare e si disputerà sulla
pista nera di Sappada nel
pomeriggio di venerdì 7, con le finali
in notturna. Agonisticamente la
«Pitturina» permetterà di definire
meglio le classifiche della Coppa del
Mondo dove in campo maschile
senior è in testa il valtelinese Robert
Antonioli, tra le donne la francese
Laetitia Roux, mentre tra gli junior
maschi il trentino Chicco Nicolini
(foto) del Brenta Team è quarto, ma
con una gara in meno, per via del
pasticcio di Courchevel ed il
fiemmese della Cauriol Gian Luca
Vanzetta è settimo. Nella junior
donne in testa c’è la veneta Alba De
Silvestro davanti alla lombarda
Giulia Compagnoni. Nella Coppa del
Mondo Vertical maschi senior primo
è l’ossolano Damiano Lenzi, tra le
donne è sempre la Roux, negli junior
Nicolini è primo a pieni punti, tra le

ragazze guida la provvisoria la De
Silvestro. Oltre ai punti per la Coppa
del Mondo sono in palio quelli della
Coppa delle Dolomiti, che con
questa vetrina internazionale si
arricchisce, come negli esordi
quando era il primo circuito in Italia,
dei più forti scialpinisti.

Matteo Anesi,
qui in azione a
Vancouver 2010;
a lato l’olandese
Leenstra, la sua
fidanzata

Il Pressano con il Fondi cerca la semifinale
Pallamano
Oggi il via
alla Final
Eight
in Puglia
Trentini
contro
i pontini
secondi
nel girone C

FONDI (Latina) - Dopo quattro me-
si dall’inizio della stagione, la se-
rie A maschile si ferma per il pri-
mo appuntamento clou dell’an-
no sportivo. Durante questo wee-
kend si assegnerà infatti il primo
titolo stagionale, la Coppa Italia:
a contendersi il trofeo ci saranno
le otto migliori squadre sul terri-
torio nazionale che daranno vita,
tra oggi e domenica, alla Final
Eight di Martinafranca (Taranto).
In prima linea, tra le otto conten-
denti, figura anche laPallamano
Pressano Cr Lavis, alla sua secon-

da partecipazione. Reduci dalla
non perfetta vittoria ai rigori sul
Merano, l’ottava consecutiva in
campionato, Giongo e compagni
scendono in Puglia con grande
determinazione. La formula del-
la manifestazione vedrà in cam-
po oggi i quarti di finale, lascian-
do poi spazio alle semifinali do-
mani ed alle finali la domenica.
Ogni gara dunque sarà “secca” e
la competizione prevede anche
semifinali tra le perdenti per com-
porre poi le finali 7-8 e 5-6 posto.
Tre partite nell’arco di tre giorni.

Si preannuncia caldo il PalaWoj-
tyla di Martinafranca, sede di tut-
ti i match: nel pomeriggio di og-
gi, dopo i due incontri Carpi-Trie-
ste (ore 14) e Ambra-Bolzano (ore
16) toccherà al Pressano di mi-
ster Branko Dumnic (foto, ore 18),
alle 20 Teramo-Fasano.
L’urna che ha composto i quarti
ha associato ai gialloneri la squa-
dra pontina del Fondi: società sto-
rica e da anni nelle alte sfere del-
la pallamano nazionale, l’Hc Fon-
di si presenta come avversaria to-
sta, fisicamente prestante ed in-

sidiosa. Fondi durante la stagio-
ne regolare ha mostrato luci ed
ombre: i ragazzi guidati dal-
l’esperta mano di mister Giacin-
to De Santis sono incappati in
qualche sconfitta imprevista ma
hanno saputo rispondere alla
grande, sfoderando prestazioni
maiuscole come la vittoria sulla
Lazio di sabato scorso (30-20) che
ha rilanciato Fondi al 2° posto del
girone C. Ogni match sarà visibi-
le sul sito web della Federazione
Italiana Giuoco Handball all’indi-
rizzo www.figh.it/streaming.

PATTINAGGIO
Domenica a Trento
500 atleti in scena
nel sincronizzato
TRENTO - Dopo lo spettacolo
regalato dalle gare delle
Universiardi invernali, a
Trento torna lo spettacolo del
pattinaggio su ghiaccio.
Domenica prossima, infatti, il
Circolo Pattinatori Artistici di
Trento organizza la 2ª gara
nazionale di pattinaggio
sincronizzato e il “Trofeo
Open”.
Il programma della
manifestazione prevede nella
mattinata di domenica, con
inizio alle ore 8.30, le prove di
allenamento ufficiali ed alle
ore 11.15 l’inizio delle gare.
Per chi non lo conoscesse, il
pattinaggio sincronizzato è la
più giovane tra le discipline
del pattinaggio di figura su
ghiaccio e comprende le più
tradizionali artistico e danza.
In questo sport, sintesi di
abilità ed eleganza. Le
squadre (composte da 16
atlete) pattinano sul ghiaccio
in sincronia disegnando sulla
pista stelle, cerchi, linee e
intersezioni, eseguendo
coreografie spettacolari al
ritmo di musiche
coinvolgenti. 
Velocità e precisione, abilità e
interpretazione, passione e
tensione: questo è il
pattinaggio sincronizzato su
ghiaccio. Uno sport che cerca
di entrare nel cuore dei
trentini a cui gli organizzatori
chiedono di riempire di calore
e tifo gli spalti del
PalaGhiaccio per dare
risonanza a questa
affascinante disciplina.
L’ingresso è gratuito per
questo evento al quale
saranno presenti più di 500
atleti per un totale di 34
squadre divise in 9 categorie.
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