
l’evento: «il World Rookie Tour
è un circuito patrocinato dal-
la World Snowboard Federa-
tion e organizzato da The
Black Yeti, del quale fanno par-
te 13 eventi. Il vincitore del cir-
cuito conquisterà il titolo di
World Rookie Champion e gli
sarà offerta l’opportunità di
entrare nel mondo dello snow-
board professionale. É davve-
ro importante sottolineare che
non ci limitiamo al contesto
sportivo e agonistico. Ci sa-
ranno attività pomeridiane e
serali per tutti i giovani, come
ad esempio sessioni di photo
- shooting, corsi di primo soc-
corso e una visita alla città di
Trento - Sampaoli conclude -.
I partecipanti saranno tra i 65
e i 70, da 10 nazioni, con età
che va dai 12 anni ai 18. Ci sa-
rà una copertura televisiva in-
ternazionale e l’evento andrà
in onda in 45 - 50 nazioni. Sa-
bato ci dovrebbe essere la fi-
nale, ma probabilmente a cau-
sa del tempo si potrebbe anti-
cipare».
Per i concorrenti ci sarà un
programma intenso, con la
Night Rail Jam in «Cash for
Trick» e la speciale «Crazy Bob
Race Session», oltre la film pre-
miere riguardante l’edizione
del 2015, session di stretching
e un photo - shooting in not-
turna.

rivolgiamo ulteriormente ai
giovani. L’Apt in collaborazio-
ne con il comune di Trento e
l’agenzia di comunicazione
Moon organizza il Trentino
Kids Camp, progetto dedica-
to ai ragazzi e ragazze che han-
no voglia di imparare gratui-
tamente lo snowboard. Ringra-
zio tutto il team organizzato-
re con la promozione del Mon-
te Bondone». Tutti i giovani tra
i 6 e i 16 anni avranno la pos-
sibilità di provare e praticare
gratuitamente questa discipli-
na. Il mini - camp gratuito è
composto da tre ore di lezio-
ne; il ritrovo è fissato per sa-
bato 5 marzo alle ore 8:30 di
fronte alle casse in località Va-
son.
Roberto Stanchina, assessore
al turismo, ha sottolineato
l’importanza di un evento che
sa unire sport, cultura e turi-
smo: «Trento e Monte Bondo-
ne propongono questa offer-
ta ai giovani che collega lo
sport, l’ambiente e la cultura.
Questo è uno spettacolo nel-
lo spettacolo, con l’esaltazio-
ne della tecnica e del sacrifi-
co degli atleti con la spettaco-
larità dell’ambiente in cui si
trovano».
A Marco Sampaoli, organizza-
tore dell’evento e vicepresi-
dente WSF, è toccato il compi-
to di descrivere e spiegare
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TRENTO - World Rookie Tour,
lo spettacolo dello snowboard
giovanile torna per la quinta
volta sul Monte Bondone. Fi-
no a domenica gli specialisti
under 18 della tavola si esibi-
ranno in salti, evoluzioni sul
park di Vason. Il Trentino Roo-
kie Fest è organizzato da The
Black Yeti, in collaborazione
con World Snowboard Federa-
tion e le sue National Snowbo-
ard Associations, Moon, Tren-
tino, Trento Funivie, Apt Tren-
to Monte Bondone e Valle dei
Laghi, Smith, Level, Guasto,
Surf to Live, Fsi, «energizzato»
da Redbull.
Alla conferenza stampa di pre-
sentazione, Elda Verones, di-
rettrice dell’Apt di Trento,
Monte Bondone e Valle dei La-
ghi, ha ribadito il concetto del-
l’importanza dei grandi even-
ti sportivi per far conoscere il
Trentino, e nell’occasione, il
Monte Bondone: «È molto im-
portante per il Monte Bondo-
ne continuare su questo filo-
ne, organizzando iniziative ri-
guardanti nuove e interessan-
ti discipline. Il tutto assume ri-
lievo se teniamo conto della
quantità di studenti universi-
tari presenti sul nostro terri-
torio e, con questo evento, ci

L’EVENTO

Il Trentino Rookie Fest porta gli
specialisti under 18 della
tavola a competere
nell’International Slopestyle
Contest e nelle Night Rail
Session. Il World Rookie Tour è
una sorta di università dello
snowboard: basti pensare  che
nella finale olimpica dello
slopstyle dei Giochi di Sochi, 8
dei 12 finalisti avevano vinto in
passato queste gare

Biathlon |  Azzurri poco precisi al tiro nella staffetta mista. Domani le sprint

Oro alla Francia, Italia solo ottava
OSLO (Norvegia) - Marie Do-
rin in seconda frazione e
Martin Fourcade in quarta
hanno regalato alla Francia
(Bescond e Fillon-Mallet gli
altri due interpreti) il suc-
cesso nella staffetta mista
che ha aperto i mondiali di
biathlin di Holmenkollen.
Nel finale Fourcade - prima
di ieri mai a medaglia in staf-
fetta - ha avuto la meglio -
con telemark show davanti
al re di Norvegia - della Ger-
mania di Simon Schempp (in
precedenza Preuss, Hilde-
brand e Peiffer) e dei padro-
ni di casa della Norvegia, au-
tori di una prova sempre in
prima linea con Osbu ed Ec-
khoff seguite dai fratelli Jo-
hannes e Tarjei Bø; ai piedi
del podio, sorprendente

quarto posto per l’Ucraina.
Ottava piazza invece per
l’Italia: per recitare da pro-
tagonisti e tenere il passo
delle corazzate, agli azzurri
la precisione al tiro serviva
come il pane; un’accuratez-
za trovata da una buona Do-
rothea Wierer in apertura
(una sola ricarica e cambio
tra le prime, nonostante
«gambe inchiodate per la ne-
ve pesante») ma mancata
poi nelle frazioni centrali
con Oberhofer e Hofer ad uti-
lizzare in totale ben 11 rica-
riche; in chiusura Windisch
ha limitato i danni, chiuden-
do comunque dietro anche
ad Austria, Repubblica Ce-
ca e Russia. Domani si torna
in pista a livello individuale
con le due sprint.

PRESSANO - Partirà stasera la
Final Eight di Coppa Italia per
la Pallamano Pressano CR La-
vis. Il grande giorno del via al-
la manifestazione è ormai alle
porte e dalle 14 di oggi sul par-
quet del Palavis cominceranno
a sfidarsi le 8 pretendenti al ti-
tolo: l’attesa è finalmente finita
in quel di Lavis, dove già da
giorni si respira pallamano. Gio-
catori, addetti ai lavori e curio-
si aspettano il via alla Coppa
Italia per gustare tre giorni di
sana competizione. Per quan-
to riguarda i gialloneri, bisogne-
rà attendere fino a sera per il

quarto di finale e non sarà af-
fatto un match dei più sempli-
ci per la Pallamano Pressano:
nel sorteggio di lunedì i ragaz-
zi di Dumnic hanno pescato in-
fatti il Romagna Handball, so-
cietà storica del panorama na-
zionale con sede ad Imola. Al-
lenata da Domenico Tassinari,
la truppa romagnola ha com-
piuto un salto diqualità clamo-
roso nelle ultime due stagioni,
dominando il Girone B della se-
rie A: lo scorso anno Folli e com-
pagni giunsero alla semifinale
di Coppa Italia - dove vennero
eliminati proprio da Pressano -
ed alla semifinale scudetto.
Quest’anno la rosa è stata rin-
forzata e sembra promettere
davvero bene: miglior difesa in
Italia, con una media gol subiti
impressionante di 16 reti a par-
tita, il Romagna fa proprio del-
la fase difensiva il proprio pun-
to di forza.
Di fronte alla truppa giallonera
una squadra solida e sicura-
mente fra le favorite ma Pres-
sano giocherà fra le mura ami-
che del Palavis: Giongo e com-
pagni dovranno quindi sfrutta-
re il fattore campo al massimo
e giocare una partita di grandis-
simo livello per cercare di stac-
care il pass per la semifinale.
Con la prima giornata di Final
Eight al Palavis è promesso
spettacolo: Pressano e Roma-
gna scenderanno in campo al-
le 20 per il Quarto di Finale più
atteso. Ingresso libero al Pala-
vis e streaming live di tutti gli
incontri sulla piattaforma “Pal-
lamano.tv - La WebTV della Fe-
derpallamano”.Partirà domani
sera, venerdì, la Final Eight di
Coppa Italia per la Pallamano
Pressano CR Lavis. Il grande
giorno del via alla manifestazio-
ne è ormai alle porte e dalle 14

di domani sul parquet del Pala-
vis cominceranno a sfidarsi le
8 pretendenti al titolo: l’attesa
è finalmente finita in quel di La-
vis, dove già da giorni si respi-
ra pallamano e giocatori, addet-
ti ai lavori e curiosi aspettano
il via alla Coppa Italia per gusta-
re tre giorni di sana competizio-
ne. Per quanto riguarda i gial-
loneri, bisognerà attendere fi-
no a sera per il Quarto di Fina-
le e non sarà affatto un match
dei più semplici per la Pallama-
no Pressano: nel sorteggio di
lunedì i ragazzi di Dumnic han-
no pescato infatti il Romagna
Handball, società storica del pa-
norama nazionale con sede ad
Imola. Allenata da Domenico
Tassinari, la truppa romagnola
ha compiuto un salto diqualità
clamoroso nelle ultime due sta-
gioni, dominando il girone B del-
la Serie A: lo scorso anno Folli
e compagni giunsero alla semi-
finale di Coppa Italia - dove ven-
nero eliminati proprio da Pres-
sano - ed alla semifinale scudet-
to. Quest’anno la rosa è stata
rinforzata e sembra promette-
re davvero bene: miglior difesa
in Italia, con una media gol su-
biti impressionante di 16 reti a
partita, il Romagna fa proprio
della fase difensiva il proprio
punto di forza.
Giongo e compagni dovranno
quindi sfruttare il fattore cam-
po al massimo e giocare una
partita di grandissimo livello.
Con la prima giornata di Final
Eight al Palavis è promesso
spettacolo: Pressano e Roma-
gna scenderanno in campo al-
le 20.00 per il Quarto di Finale
più atteso. Ingresso libero al Pa-
lavis e streaming live di tutti gli
incontri sulla piattaforma “Pal-
lamano.tv - La WebTV della Fe-
derpallamano”.

Dorothea Wierer la
punta di diamante
della squadra azzurra
che domani sarà
impegnata nella
sprint ai Mondiali
di Holmenkollen

Il Romagna sulla strada del PressanoPALLAMANO

Coppa Italia, via alle Final8

Alessio Giongo e compagni stasera incontreranno il Romagna Handball

Topolino, Fill e Casse accendono il tripode
FOLGARIA - Il Trofeo Topolino Sci è un
incrocio di storie, di emozioni. Sfogliando
l’albo d’oro e le classifiche delle sue 54
edizioni si trovano facilmente nomi e cognomi
di atleti che hanno poi dominato la scena
internazionale. Come ad esempio il 33enne di
Castelrotto Peter Fill, vincitore a gennaio
della discesa libera di Kitzbuhel o come il
26enne poliziotto Mattia Casse, vincitore di
due medaglie ai mondiali juniores, che hanno
partecipato come testimonial della nazionale
italiana Fisi alla cerimonia inaugurale del mondialino giovanil. E’ la sesta volta in scena
sulle piste di Folgaria, nella ski area Alpe Cimbra. Ad accendere il tripode, al termine della
suggestiva sfilata di tutti i partecipanti in piazza Marconi a Folgaria, ci ha pensato proprio
il carabiniere altoatesino che partecipò a due edizioni delle Selezioni Nazionali del
Topolino senza però riuscire a centrare la qualificazione per la fase internazionale, che
invece si guadagnò Mattia Casse, chiudendo terzo nello slalom speciale allievi del 2005.
Questa mattina si inizia con il gigante ragazzi alle ore 10 sulla pista Agonistica, quindi lo
slalom speciale allievi sulla Martinella Nord alle ore 9.

SCI ALPINO, OGGI LE GARE PER ALLIEVI E RAGAZZI

PILLOLA BIANCA
� SCI

Tornano le coppe
L’attenzione dell’Italsci
oggi si concentrerà tra
Kranjska Gora e Quebec
City: in Slovenia in
mattinata andrà in scena il
primo dei due slalom
giganti ospitati su una
Podkoren 3 letteralmente
sepolta di neve nelle ultime
giornate. Al via anche i due
trentini Luca De Aliprandini
(rilanciato dalle prove di
Hinterstoder dello scorso
fine settimana) ed Andrea
Ballerin, ma gli osservati
speciali saranno i «soliti»
Marcel Hirscher, Henrik
Kristoffersen e soprattutto
Alexis Pinturault, vincitore
delle ultime tre sfide tra le
porte larghe; prima
manche alle 10, seconda
alle 13. Le tre gare
tecniche sulle nevi slovene
rischiano però soprattutto
di essere decisive per la
conquista della sua quinta
coppa del mondo
consecutiva - impresa mai
riuscita sinora - da parte di
Marcel Hirscher. Alla fine
della stagione mancano
infatti solo nove gare. In
serata invece a Quebec
City la sprint in tecnica
libera del Tour del Canada
potrebbe consegnare la
coppa del mondo di
specialità a Federico
Pellegrino, cui basterà
superare i quarti di finale
per avere la certezza
matematica della vittoria;
in gara anche Gaia Vuerich
in caccia di riscatto dopo
l’opaca prestazione di
Gatineau.

Arriva per la quinta volta consecutiva
sul Monte Bondone la tappa italiana

del circuito mondiale dei giovani
snowboarder: 70 atleti da 50 nazioni

Per i ragazzi trentini la possibilità
di cimentarsi gratuitamente in
questa spettacolare disciplina
grazie a un mini-camp gratuito

SNOWBOARD

Ecco i migliori under 18
in gara sul park di Vason
Fino a domenica il World Rookie Tour
che mette in palio l’entrata tra i «pro»
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