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GRESSONEY LA TRINITÈ (Ao-
sta) - Bella prova degli sci al-
pinisti regionali al XXI Trofeo
Mezzalama, disputatosi saba-
to: sesto l’altoatesino Martin
Stofner in gara con Cazzanelli
e Stradelli, settimo posto il co-
riaceo Filippo Beccari (fu
quarto nel 2015), che ha ga-
reggiato con il norvegese Lars
Erich Skjervheim ed il valdo-
stano Henry Aymonod; ottavo
Alex Salvadori, con Daniele
Cappelletti e Alex Oberbacher,
che hanno fatto le riprese per
la Rai; sedicesimi i fassani
Mauro e Ivo Rasom con Pie-
rangelo Giacomuzzi; ventino-
vesimi i giovani fiemmesi Gian-
luca e Tiziano Vanzetta con
Stefano Mich. Il terzetto gui-
dato da Beccari, ha preceduto
la prima formazione intera-
mente regionale, Salvadori,
Cappelletti e  Oberbacher, bat-
tagliando tra loro.
Il ventunesimo Mezzalama è
partito da Cervinia alle 5.30
del mattino di sabato, prima
volta in una gara di sci alpini-
smo, al suggestivo ed emozio-
nante ritmo della Fanfara dei
Bersaglieri della val d’Ossola,
che ha preceduto i 900 scial-
pinisti sino alla neve. Gli atleti
hanno percorso i primi metri
con gli sci sullo zaino passan-
do nel cuore di Cervinia, poi
hanno calzato gli sci, salutati,
dai fuochi d’artificio ed hanno
iniziato il loro viaggio verso
Gressoney, passando dalla
notte al giorno, vivendo l’alba
all’ombra del Cervino. Quindi
in quota su per le creste, i
ghiacciai e le vette del Monte
Rosa. 
Subito il ritmo imposto è stato

elevato, con lo spagnolo Kilian
Jornet Burgada, in squadra
con gli svizzeri Martin Antha-
matten e Werner Marti a gui-
dare i 900 sci alpinisti. Alle loro
spalle la  formazione degli al-
pini Eydallin, Lenzi,  Boscacci,
seguiti dalla formazione gui-
data dall’esperto Pietro Lan-
franchi con William Boffelli e
Jakob Herrmann, che termine-
ranno terzi. La vittoria delle
gara già a Plateau Rosà era co-
sa tra la squadra di Burgada
ed i vincitori dell’edizione
2015, Eydallin, Lenzi e Boscac-
ci. La squadra dell’Esercito si
è sempre mantenuta vicinissi-
ma agli avversari, sia al Colle
del Breithorn, che nel tratto
più duro del Mezzalama,
l’ascesa alla vetta del Castore
(4226 m), la cima Coppi. Il van-
taggio dello spagnolo e degli
svizzeri è arrivato al massimo
al minuto. Nell’ultima salita ai
4100 m  del Naso del Lyskam
il terzetto Eydallin, Lenzi e Bo-
scacci completavano il ricon-
giungimento ed in discesa, nel-
l’impegnativo canale dell’Aqui-
la, davano la stoccata supe-
rando il terzetto di testa. 
Nell’ultimo tratto a piedi, ver-
so il traguardo di Gressoney,
i tre dell’Esercito completava-
no il capolavoro andando a
vincere il Mezzalama 2017, in
4h18’50’’. Per Eydallin quarta
vittoria al Mezzalama, terza
per Lenzi, bis per Boscacci. 
La gara femminile è stata vinta
dalla squadra formata dalla
svizzera Jennifer Fiechter, la
svedese Emelie Forsberg e la
francese Laetitia Roux, secon-
de, ma erano in testa e sono
state superate nell’ultimo trat-
to, le italiane Katia Tomatis, la
giovane Alba De Silvestro e la
francese Axelle Mollaret. Terze

le due atlete di casa: Annie e
Katrin Bieler, con la friulana
Dimitra Theocharis. Il Mezza-
lama, terza prova della Grande
Course, ha chiuso la stagione
agonistica dello sci alpinismo,
dimostrandosi ancora una vol-
ta la gara più bella al mondo,
con una organizzazione impec-
cabile, guidata da Adriano Fa-
vre. 
Nella giornata di venerdì si è
svolto il  Mezzalama dei gio-
vani: junior e cadetti, nel quale
le due atlete regionali Giorgia
Felicetti, fassana e Melanie
Ploner, badiota, hanno ottenu-

«Mezzalama» all’Esercito
Filippo Beccari è settimo
Ottavi Salvadori, Cappelletti e Oberbacher

      Giorgia Felicetti e Melanie Ploner seconde tre le juniorSCIALPINISMO

Pallamano |  Nella Final Eight di Coppa Italia, i trentini superano i padroni di casa a Fondi nella finale per il quinto/sesto posto

Per il Pressano un’altra vittoria ai rigori

Il portiere Sampaolo

FONDI (Latina) - Si chiude con un’altra
vittoria ai rigori la Final Eight di Coppa
Italia della Pallamano Pressano CR
Lavis che al Palasport di Fondi ha
superato i padroni di casa nella finale
per il 5/6 posto, ottenendo così il
miglior risultato sul piatto dopo lo
scivolone di venerdì nei quarti contro
Conversano. Anche in questo ultimo
appuntamento della kermesse
rotazione totale per le file giallonere:
tutti in campo a turno eccezion fatta
per Stabellini ancora infortunato.
Linea verde in campo fin dai primi
minuti dove la difesa giallonera fatica
a prendere le misure ai colossi
fondani: Di Manno e compagni
passano infatti a condurre fin sull’1-3
ma ben presto la truppa trentina
prende le misure agli avversari e
colpisce. Sampaolo para a dovere ed
in attacco Pressano si scatena con
Dallago ed un poker di Giongo che

valgono il break di 7-1 che fa schizzare
i gialloneri sull’8-4. Nella parte
centrale del primo tempo la partita si
fa più equilibrata ed è Bolognani con 3
reti a tenere alto il tenore di Pressano
che vale il massimo vantaggio sul 12-7.
La prima frazione si chiude così sul 14-
10 con Fondi che non molla la presa
grazie ad un ottimo Recchiuti ma in
avvio di secondo tempo la giovane
difesa di Pressano tiene bene e
conserva il vantaggio di 4 lunghezze. A
turno i gialloneri spingono in attacco
ma la squadra di De Santis reagisce e
quando scocca la metà della ripresa i
locali arrivano fin sul 18-17. Qui sale in
cattedra Pascal D’Antino che dispensa
gol e numeri, riportando avanti i
compagni sul 22-18. La forza dei
trentini risiede comunque in difesa: la
grinta del giovane Campestrini e le
parate di Sampaolo sono ossigeno per
l’attacco che tuttavia si inceppa sul

più bello. A 6’ dal termine Pressano
conduce 25-21 ma si fa rimontare e
Fondi impatta all’ultimo minuto,
arginando anche l’ultimo attacco
giallonero. Si va così ai rigori come nel
match di sabato contro Romagna:
anche qui Sampaolo para due tiri dai
sette metri ma questa volta Pressano
non è infallibile, ne fallisce due a
propria volta e si va ad oltranza; dopo
due serie arriva però la parata
decisiva di Sampaolo su Grk che
chiude il match 30-29. Un successo
che lascia così il sorriso sulle labbra
dei gialloneri ma che non ripaga della
brutta figura rimediata venerdì. Ora
Pressano dovrà archiviare la parentesi
Coppa Italia per concentrarsi sugli
imminenti spareggi di Chieti che
scattano venerdì con un’altra sfida a
Conversano.
La Coppa è stata vinta dal Fasano che
in finale ha battuto il Bolzano 30-29.

      Il Gran Premio del Trentino 2017 disputato a Pietramurata ha colto nel segno

Il plauso del mondo intero al Moto club Arco
MOTOCROSS

to il secondo posto tre le ju-
nior. La gara è stata vinta dalle
francesi Celia Perillat Pessey
e Marie Pollet Villard in
1h25’40’’, che hanno preceduti
di 36’’ le due portacolori del
Bogn da Nia, nell’edizione del
2015 avevano vinto la cadetti
femminile.

Il terzetto regionale
con Alex Salvadori,
Daniele Cappelletti
e Alex Oberbacher

PRESSANO 30
FONDI 29 

DTR

(14-10 P.T., 25-25 S.T.)
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 4,
Mengon M. 3, Bolognani 5, Chistè
3, D’Antino 8, Moser M. 1,
Campestrini, Mengon S., Giongo 6,
Bertolez, Sampaolo, Folgheraiter,
Moser N. All. Fadanelli
FONDI: Cascone, Conte 1,
D’Angelis, D’Ettorre 3, Di Manno G.
5, Di Manno S. 4, Di Palma, Grk 3,
Pestillo 1, Recchiuti 8, Scavone,
Zizzo 3, Marrocco, Parisella. All.
De Santis
ARBITRI: Simone - Monitillo

A far festa è il Valpolicella
TRENTO - A vincere è stato il
rugby, in una giornata iniziata
con una mattinata di partite
dell’Under 16 (amichevole con
il Lagaria) e dell’Under 18 (net-
tamente vittoriosa contro i Col-
li Euganei), e il foltissimo pub-
blico che ha gremito le gradi-
nate del campo di via Fersina.
Ma a far festa è stato il Valpoli-
cella (nella foto di Alessio Coser
l’esultanza a fine partita) che
ieri pomeriggio ha sconfitto di
misura (15-13) il Trento nel big

match del campionato trivene-
to di serie C2. 
Alla vigilia le due squadre era-
no divise da un solo punto in
classifica, con i trentini al co-
mando. Dunque, chi ieri si ag-
giudicava la partita, con essa
portava a casa anche la promo-
zione nella serie superiore. Co-
me all’andata, giocata a dicem-
bre nel Veronese con il succes-
so all’ultimo minuto dei padro-
ni di casa per 7-5, anche ieri il
match è stato molto intenso e

combattuto. I ragazzi di mister
Rizzoli l’hanno condotto a lun-
go, portandosi subito in van-
taggio con una meta trasforma-
ta, andando poi sotto 7-8 in for-
za di una meta non trasformata
e di un calcio, ma poi portan-
dosi sul 13-8 grazie a due puni-
zioni. Fatale per i gialloblù è
stata la meta realizzata e tra-
sformata dal Valpo che ha fis-
sato il punteggio finale sul 15-
13. Peccato, ma la squadra e la
società sono in crescita.

Rugby
Serie C2
Nello spareggio
al vertice
dell’ultima
giornata i veneti
battono il
Trento 15-13
Spalti gremiti
in via Fersina
per il match

PIETRAMURATA - Un’edizione
da record quella del Gran Pre-
mio del Trentino 2017 di moto-
cross: per pubblico, per gior-
nalisti presenti e per copertura
multimediale. Ma da record è
sicuramente il moto club Arco,
che dopo i premi delle ultime
stagioni da Federazione e Coni
come miglior sodalizio e miglior
organizzatore italiano di eventi,
ha anche un primato difficil-
mente eguagliabile, dato che
tra mondiale MX3 e GP del
Trentino, è l’unico che può van-
tare la gestione di 6 campionati
mondiali consecutivi, con il
contratto già firmato per altri
2. Il trio formato dal presidente
Gianfranco Pasqua, Luca Franzi-
nelli e Fabiano Bertotti (nella fo-
to) sta ricevendo riconoscimen-
ti e ringraziamenti da mezzo
mondo per la riuscita della ga-
ra. Pasqua dei 3 è un po’ il ma-

nager che fin dall’inizio ha vo-
luto il mondiale al Ciclamino e
si occupa delle pubbliche rela-
zioni, Franzinelli ha dato il mas-
simo nella preparazione e ge-
stione della pista e le sue mo-
difiche alle traiettorie, già ap-

prezzate da Antonio Cairoli in
conferenza stampa dopo le qua-
lifiche, sono state poi l’arma
vincente del siciliano che è sta-
to il più bravo a sfruttarle nella
sua leggendaria rimonta in gara
2. Bertotti è l’uomo che coman-

da il cancelletto di partenza e
che coordina le attività in gara.
Tutto il successo dell’evento va
però ripartito tra tutti i soci del
moto club che negli ultimi mesi
hanno passato il loro tempo li-
bero in pista per preparare
quello che poi è stato visto in
TV e nei social in tutto il mondo:
da Luciano Bommartini a Mar-
tina Innocenti per fare solo due
nomi dei tanti protagonisti die-
tro le quinte del weekend mon-
diale. Rispetto al passato, que-
st’anno si è trovato il mix per-
fetto tra volontariato, profes-
sionisti e supporto di enti e as-
sociazioni. «Da giorni - racconta
Pasqua - i nostri telefoni e i no-
stri contatti social ci portano
messaggi di ringraziamento: pi-
loti, team, appassionati, ma an-
che pubblico e turisti, entusia-
sti di organizzazione e scena-
rio». Re.Bo.

51lunedì 24 aprile 2017Sport


