
TRENTO - Il Napoli, una big del calcio
italiano ed europeo che quest’anno è
tornata a disputare la Champions Lea-
gue, nonché una delle squadre di se-
rie A con uno stuolo di tifosi, ha con-
fermato per altri tre anni la scelta del
Trentino, in particolare la Valle di So-
le e Dimaro, quale sede per il proprio
ritiro estivo. Il Napoli delle stelle Edin-
son Cavani, il capitano dell’Uruguay e
lo scorso anno impegnato con la Cop-
pa America (quindi nel 2012 ci sarà in
Trentino, mentre mancheranno pro-
babilmente gli azzurri poichè in Polo-
nia ed Europa si terranno i campiona-
ti europei), l’argentino Ezequiel Lavez-
zi e lo slovacco Marek Hamsik, ma an-
che Maggio, Fabio Cannavaro e il por-
tierone De Sanctis, fino al 2014 avrà
nelle splendide località solandre la pro-
pria base per costruire altre annate di
successi in campo nazionale ed inter-
nazionale.
La conferma ufficiale del rinnovo del-
la partnership tra Trentino Marketing
e Ssc Napoli è arrivata nel corso della
conferenza stampa di presentazione
delle proposte invernali del territorio
trentino, tenutasi al Grand Hotel Vesu-
vio, nel capoluogo campano. All’ap-
puntamento partenopeo erano presen-
ti, oltre al padrone di casa Aurelio De
Laurentiis, vulcanico presidente del
sodalizio azzurro, l’assessore provin-
ciale al turismo e promozione Tiziano
Mellarini, il direttore dell’Apt Val di So-
le Peio e Rabbi Attilio Gregori, il sinda-
co di Dimaro Romedio Menghini e una
rappresentanza di Trentino Marketing
con il direttore Paolo Manfrini e il pri-
mo dirigente Rossini. L’incontro, che

ha visto la partecipazione di molti me-
dia, ha offerto l’occasione per presen-
tare le novità dell’inverno trentino, a
partire dall’atteso collegamento funi-
viario tra Pinzolo e Campiglio, che cree-
rà una ski area di oltre 150 km di piste,
la più estesa del Trentino e una delle
più ampie d’Italia. Inoltre la Val di So-
le sarà interessata dal nuovo snowpark
di Folgarida - Marilleva e dalla rinno-
vata pista Valle della Mite, con parten-
za dai 3.000 metri nel cuore dell’Ortles
- Cevedale e arrivo a Peio Fonti.
Accanto all’illustrazione delle novità
dell’imminente stagione fredda, l’an-
nuncio del rinnovo dell’accordo tra
Trentino e Napoli, formazione che in
Trentino ha ormai trovato una vera e
propria seconda casa. Dopo l’estate
2010 trascorsa a Folgaria, infatti, lo
scorso anno i ragazzi di mister Walter
Mazzarri si sono allenati al centro spor-
tivo di Dimaro, impianto che accoglie-
rà gli azzurri per altri tre anni. Il pro-
lungamento dell’accordo è stato sot-
tolineato da un lungo discorso del pre-
sidente De Laurentiis, che ha ricorda-
to come il Trentino e la Val di Sole ab-
biano nel recente passato accolto con
calore e perfetta ospitalità la squadra
partenopea. Il ritiro lo scorso anno è
stato chiuso anche dalla partecipazio-
ne del cardinale Sepe. Negli anni Ot-
tanta i grandi Napoli di Bianchi e di Bi-
gon, vincitori degli scudetti e di una
coppa Uefa, con gli assi Careca, Di Na-
poli, Alemao, Giordano, Bagni, lo stra-
tosferico Diego Maradona e tanti altri
erano stati in ritiro prima a Lodrone
nelle Giudicarie e poi a Madonna di
Campiglio.

La Trentino Spa ha siglato la lunga intesa con il presidente De Laurentiis all’Hotel VesuvioCALCIO

Il Napoli ospite
in valle di Sole
per altri 3 anni

Il sindaco di Dimaro Menghini e la stretta di mano tra De Laurentiis e Mellarini
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Giancarlo Simion
dall’orienteering
alla maratona

TRENTO - Dai boschi alla
strada, dall’orienteering
alla maratona. È la storia di
Giancarlo Simion, il
giovane atleta primierotto
della Jäger Vittorio Veneto,
che sarà impegnato
domani ai campionati
italiani di maratona di
Torino. Obiettivo:
migliorare Venezia 2010. 
Torino, quindi, dodici mesi
dopo Venezia: Giancarlo
Simion in laguna, l’anno
scorso, disputò la sua
prima maratona, conclusa
con un inatteso bronzo nel
campionato italiano. Ora il
ritorno, in una gara ancora
valida per il titolo
tricolore.
Alla soglia dei 24 anni (che
compirà l’8 dicembre),
l’atleta della Jäger Vittorio
Veneto è atteso ad un
primo salto di qualità. A
Venezia, in una gara corsa
con la prudenza del
debuttante, giunse al
traguardo in 2h20’55’’.
Adesso le prospettive sono
diverse: «Sono sereno, la
preparazione è andata
bene - spiega Simion -. Sarà
una maratona più difficile
di quella di Venezia,
perché, stranieri a parte, la
concorrenza italiana è più
qualificata. Escluso Pertile,
ci sono praticamente tutti i
migliori. Il mio obiettivo?
Correre attorno alle 2h17’.
Ma molto dipenderà da
come si svilupperà la gara.
Se il passaggio alla mezza
non sarà troppo veloce,
diciamo attorno all’1h08’,
spero di trovare la
collaborazione degli altri
italiani. Altrimenti dovrò
fare da solo. Ma un po’ ci
sono abituato».
Trentino di Transacqua,
comune del Primiero,
Simion corre abitualmente
sulle strade di casa, mentre
per gli allenamenti in pista
si trasferisce a Feltre, dove
il tecnico bellunese Johnny
Schievenin può seguirlo
più da vicino. Due
settimane fa ha concluso la
maratonina di Villa
Lagarina all’ottavo posto in
1h08’57’’. «Da ragazzino mi
dicevano che con il mio
fisico (è alto 1.90, ndr) ero
destinato a 800 e 1500. Ma
la pista non mi è mai
piaciuta. Forse mi manca il
temperamento necessario
per eccellere nella sfida
uomo contro uomo. Nella
maratona, dov’è
fondamentale il confronto
con il cronometro, mi trovo
più a mio agio: ho tempo
per riflettere e prendere la
scelta più giusta». 
Studente della facoltà di
Statistica a Padova, Simion
è prossimo alla laurea. Per
ragioni di studio ha
trascorso la prima parte
dell’anno in Olanda, a
Utrecht. Per questo, nel
2011, ha gareggiato poco.
Prima di arrivare
all’atletica, Simion è stato
una promessa
dell’orienteering. «Ho vinto
diversi titoli italiani
giovanili e tre a livello
assoluto, l’ultimo nel 2010.
È uno sport che mi piace e
non è incompatibile con la
maratona. Ma, dopo la
laurea, prevista per la
primavera, vorrei provare
a fare atletica seriamente
per almeno un paio
d’anni».

Giancarlo Simion

Edinson Cavani, il fenomenale attaccante uruguayo del Napoli, un asso mondiale

Pallamano Elite |  Dalle ore 19 al palazzetto il lanciato Pressano sfida la «cenerentola» Mezzocorona

Oggi a Lavis il derby trentino
FRANCO LONGO

LAVIS - Dopo un anno e mezzo di
assenza, oggi per la sesta giornata di
andata d’Elite, torna l’atteso derby di
pallamano fra Pressano e
Mezzocorona (inizio ore 19 al Palavis).
Le squadre l’ultima volta si sono
affrontate in A1. Sulla panchina dei
Draghi c’era Neven Andreasic,
esonerato l’anno scorso al termine del
girone di andata, su quella del
Pressano Roberto Stedile sostituto
l’anno scorso da Fabrizio Ghedin, il
grande artefice della promozione in
Elite. Un derby storico, il primo in

Elite, facile aspettarsi sabato sera un
Palavis tutto esaurito. Sulla carta
partono favoriti i padroni di casa, fino
ad oggi autentica rivelazione del
campionato. I collinari hanno nove
punti di vantaggio e fino ad oggi oltre
ad aver espresso un buon gioco,
hanno ottenuto, vittorie importanti
contro squadre attrezzate come
Conversano, Bologna e Ambra
nell’ultimo turno di campionato, gara
trasmessa su Rai Sport, prima della
sosta, dovuta agli impegni della
nazionale, doppiamente sconfitta
dalla Svizzera nelle gare di
qualificazioni ai mondiali di Spagna
2013. Certo, come si usa dire, un

derby è sempre una partita speciale,
difficile da pronosticare. Situazione
molto delicata in casa Mezzocorona. I
Draghi in questo avvio di campionato
non hanno ancora vinto e l’ultimo ko
ottenuto in casa contro Ancona,
diretta concorrente nella lotta per non
retrocedere è stato un colpo molto
duro da digerire. In casa
Mezzocorona, molto ci si attende dai
giocatori di maggior talento: Molina e
Kovacic. Le due squadre in questa
stagione si sono già affrontate in
Coppa Italia. Allora ebbe la meglio il
Pressano con lo score finale di 33-24.
La 6ª giornata si è aperta ieri con
l’anticipo fra Teramo e i campioni d’

Italia del Conversano che hanno
espugnato il campo abruzzese per 33
a 29. Oltre al derby oggi anche Fasano-
Bologna, Dorica Ancona-Brixen,
Trieste-Ambra, Intini Noci-Bolzano.

Curling |  Battuta Cembra ed ecco la convocazione per Mosca

Retornaz e i Zanotelli europei
CEMBRA - Vincere una partita non è
mai una passeggiata, ogni gara ha la
sua storia e va affrontata con la
dovuta determinazione e
concentrazione. Parole sante, che i
campioni d’Italia della Asd Trentino
Curling hanno seguito alla lettera
anche nel turno di questa settimana
sul ghiaccio di casa nella giornata di
campionato che li vedeva impegnati
contro il Cc Cembra 88. Il risultato
finale di 8-3 a favore del quartetto di
Joel Retornaz (foto), con ritiro degli
avversari alla fine dell’ottavo end
non lascia molto spazio a dibattiti.
La gara si è messa subito sul giusto
binario per la Trentino Curling, che
dopo i primi 3 end facevano segnare
un 6-0 piuttosto netto. Il resto
dell’incontro è stato un controllare
ogni eventuale accenno di riscossa
da parte degli avversari, fino al
finale che porta Retornaz e soci a
confermarsi in testa alla classifica di
serie A dopo due giornate. In questi
giorni è arrivata anche la
convocazione ufficiale da parte
della FISG per la squadra che
rappresenterà l’Italia ai prossimi

Campionati Europei di Mosca, dal 2
all’11 dicembre prossimi. Joel
Retornaz, Silvio Zanotelli e Davide
Zanotelli saranno in azzurro, ovvero
tre quarti della Asd Trentino
Curling, e dopo la promozione
ottenuta lo scorso anno, quest’anno
si gioca nel pool A contro le più forti
compagini del vecchio continente.
Appuntamento quindi sul ghiaccio
russo tra tre settimane circa.

Scacchi |  L’apolide ex lettone si aggiudica il 2° Memorial trentino

Gromovs conquista il «Lucin»
TRENTO - A vincere il 2° Memorial di
scacchi dedicato al maestro trentino
Enzo Lucin è stato, domenica a
Madonna Bianca, l’apolide ex lettone
Sergejs Gromovs. Che ha una storia da
libro: privato della cittadinanza dopo la
caduta dell’Urss in quanto di origini
russe, ha vissuto un’odissea fatta di
carcere, richieste di estradizione,
paura. Ora è libero e gioca come sa fare
un maestro federale da 2275 punti Elo.
A Trento ha realizzato 7,5 punti sui 9
disponibili, in un torneo appassionante
giocato sul tempo veloce dei 10 minuti
(e 5 secondi di incremento a mossa),
con ben 53 iscritti, una dozzina di
categoria magistrale ma anche molti
ragazzi. Sul podio nella sala
parrocchiale – dove a premiare c’era la
signora Gabriella Lucin con la figlia,
sponsor della manifestazione nel nome
dell’indimenticato Enzo – sono saliti
poi il serbo Dragojlovic (7 punti) e il
veronese Luciani, che per spareggio
tecnico ha preceduto a 6,5 punti altri 4
giocatori, tra cui il primo dei trentini, il
giovane maestro Andrea La Manna.
Settimo il candidato maestro ormai
trentino Alexander Panjkovic, nono e

decimo gli altri
provinciali
Alessandro
Mosna e
Marcello
Andreaus. 11°
l’altoatesino
Alexander
Teutsch (5,5
punti). Tra gli
under 12 locali
hanno brillato

Francesco Seresin e Mohammed
Sheikh (5 punti), ragazzi davvero di
belle speranze. Prima donna la
responsabile provinciale della
Federazione scacchi, la prima
categoria nazionale Roberta De Nisi,
ventiseiesima a 4,5 punti. Ora gli
scacchisti guardano già ai prossimi
appuntamenti agonistici, in particolare
al torneo di Natale che si svolgerà
ancora ad Arco (un’altra grande
manifestazione dopo il Festival
internazionale che si era chiuso in
ottobre, vinto dal Grande maestro
ucraino Oleg Romanishin davanti
all’altro gran maestro bielorusso
Kasparov).
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