
Croazia. Gross ci tiene a fare
meglio che a Campiglio insi-
diando i due dominatori della
specialità.
Intanto la squadra azzurra di
gigante prepara la gara di Adel-
boden a Ponte di Legno, che
ospita gli azzurri da ieri fino al
5 gennaio. Saranno giornate di
intenso lavoro per il gruppo
guidato da Max Carca, con il
supporto di Giancarlo Berga-
melli, Raimund Plancker, Alber-
to Sugliano e Luca Vuerich. Sa-
ranno presenti Florian Eisath,
reduce dal primo podio della
carriera ottenuto nel gigante
della Badia, Luca De Aliprandi-
ni, Roberto Nani, Simon Maur-
berger, Hannes Zingerle e, da
domani, si aggregheranno an-
che Dominik Paris e Peter Fill,
che si alleneranno in gigante
sulle piste lombarde.

le ultime gare a cui ha parteci-
pato, costretta a saltarne qual-
cuna della scorsa stagione in
seguito ad un infortunio. Le
uniche rivali che in questa fase
si azzardano ad avvicinarsi un
pò alla statunitense sono la slo-
vacca Veronika Velez Zuzulova
e la svizzera Wendy Holdener
mentre un pò fuori forma sem-
bra l’altra giovane slovacca Pe-
tra Vlhova. Ma Mikaela le sa te-
nere a bada senza troppi pro-
blemi e punta decisa alla con-
quista della  sua prima coppa
del mondo generale: è in testa
con ben 798 punti che oggi po-
trà incrementare visto che la
sua unica rivale è la svizzera
Lara Gut a quota 583 e che non
è una slalomista. Dopo la gara
donne, giovedì pomeriggio a
Zagabria toccherà allo speciale
uomini. Si entra così in pieno
nella fittissima serie di compe-
tizioni di gennaio, quelle deci-
sive in vista dei Mondiali di feb-
braio a St. Moritz. Dopo il terzo
posto centrato a Campiglio die-
tro ai due mostri sacri Kristof-
fersen ed Hirscher, l’atleta fas-
sano ha rinunciato ai campio-
nati italiani sulla pista di casa
- trionfo di Sala su Moelgg e Li-
beratore - per continuare a cu-
rarsi la schiena proprio in vista
dell’impegno sulla pista della

delle gare di combinata in cui
Goggia è già salita sul podio.
Oltre a Sofia, in gara con il nu-
mero 31, quattro le azzurre im-
pegnate: Irene Curtoni indos-
serà il pettorale 10, seguita dal-
la fassana Chiara Costazza con
il 20, Manuela Moelgg con il 25
e Marta Bassino con il 66.
Per oggi non ci sono speranze
di podio ma perlomeno l’attesa
di una prova in crescita di ren-
dimento come del resto già
successo nell’ultimo slalom del
2016 a Semmering quando la
Costazza si piazzò all’ottavo
posto risultando la migliore
delle azzurre nella solita gara
tutta spettacolo con la Shiffrin
protagonista.
Per il resto oggi a Zagabria tutti
si aspettano appunto un’altra
prodezza della statunitense Mi-
kaela Shiffrin. A soli 21 anni,
l’americana è intenzionata ad
infrangere record su record.
Dominatrice dello slalom spe-
ciale, in questa disciplina ha
già un oro olimpico e due titoli
mondiali. In coppa del mondo
ha già vinto 26 volte di cui 23
proprio in speciale. Vincesse
anche oggi, sarebbe il suo ot-
tavo successo in serie in que-
sta disciplina. In realtà le vitto-
rie sarebbero 13 visto che
l’americana ha dominato tutte

ZAGABRIA (Croazia) - La coppa
nel Mondo apre il 2017 a Zaga-
bria con l’ormai classico slalom
speciale donne, in programma
oggi alla periferia della capitale
croata: prima manche alle ore
13 e la seconda alle ore 16.15.
Per l’Italia c’è la novità della
presenza in pista in questa di-
sciplina della bergamasca Sofia
Goggia.

Riparte in Baviera il Tour de Ski

Oggi in gara anche Sofia Goggia
diventata la numero 1 azzurra

per essere salita sul podio
in quattro diverse discipline

La favorita è sempre la Shiffrin
che punta a mantenere la vetta
della generale e infilare il record
dell’ottavo successo in serie

SCI ALPINO

Costazza ci riprova
nello speciale croato
L’obiettivo della fassana è migliorare
l’ottavo posto centrato a Semmering

SPECIALISTA

L’azzurra è ormai la n.1 della
squadra italiana con sei podi
in quattro diverse discipline
raccolti nei due mesi di questo
inizio di stagione. Lo speciale
non è il suo punto di forza - co-
me non lo è per il resto della
squadra - ma può sempre es-
sere utile come prezioso alle-
namento soprattutto in vista

Giovedì a Zagabria
toccherà al fassano
Stefano Gross
sempre tra i pali
stretti per fare
meglio di Campiglio

OBERSTDORF (Germania) - Dalla Val Mustair a Oberstdorf.
Il Tour de Ski fa tappa in Germania dove sono in programma
due skiathlon da 10 e 20 km e due gare a tecnica libera pur-
suit sui 10 e 15 km. Nella rinomata località della Baviera,
situata a 815 metri di altitudine, si terrà oggi e domani il
secondo capitolo dei duelli che verosimilmente decideran-
no il Tour de Ski 2017.
Martin Johnsrud Sundby e Sergey Ustiugov, rispettivamente
primo e terzo nell’edizione della passata stagione, si gio-
cheranno salvo crolli i primi due gradini del podio. In campo
femminile le due prove vedono favorita la norvegese Weng
che tra skiathlon e inseguimenti vanta risultati decisamente
migliori rispetto alla connazionale Oestberg, attuale leader.
Sul fronte azzurro dopo i ritiri programmati di Gaia Vuerich
al termine della sprint d’apertura e di Federico Pellegrino
dopo la seconda tappa, si fermano anche Francesca Baudin
e Dietmar Noeckler, entrambi ancora non al meglio.

SCI DI FONDO: 4 AZZURRI RITIRATI

Abbagnale, giocatore del Pressano Under 16, al tiro contro il Merano

      Prima parte di stagione positiva soprattutto per Under 20 e 18PALLAMANO

Pressano brilla anche fra i giovani
LAVIS - È un bilancio positivo
quello 2016 per le squadre gio-
vanili della Pallamano Pressano
CR Lavis. Partiti con due scu-
detti sul petto, conquistati in
giugno, i ragazzi gialloneri stan-
no continuando a convincere:
ad oggi il bilancio totale è di 20
vittorie e 6 sconfitte. 
A brillare è innanzitutto l’Under
20 allenata da Branko Dumnic
che ha chiuso il 2016 in testa al
campionato regionale, misto di
squadre U20 e squadre senior
di Serie B: i gialloneri hanno su-
perato la dura concorrenza del-
le avversarie, confermandosi
al top soprattutto nei primi
scontri diretti contro le quotate

Merano (23-30 rifilato in trasfer-
ta) e Bressanone (30-25 al Pa-
lavis) che valgono la vetta so-
litaria a punteggio pieno. 
In testa ed in fuga anche l’Under
18, affidata a Giorgio Chistè, che
ha infilato 6 vittorie in 6 gare
compreso lo scontro diretto
con Merano (27-26 al Palavis)
ed ora può vantare 6 punti di
distacco sulla seconda in clas-
sifica: un bel mattone in vista
della seconda parte di stagione
e della possibile vittoria del tor-
neo regionale. 
Per l’Under 16 allenata da Alain
Fadanelli 4 vittorie e 3 sconfitte
il bilancio di questa prima parte
di stagione: 4 bei successi a cui

hanno fatto fronte 3 stop di cui
due a dir poco sfortunati. Se a
Merano la gara non ha avuto
storia in favore dei Diavoli Neri,
contro il quotatissimo Mezzo-
corona capolista (20-18) e nella
trasferta di Innsbruck (32-31)
ci si è messa anche la sfortuna
di mezzo: la classifica dice quin-
to posto con un girone di ritor-
no tutto da giocare, soprattutto
al Palavis. 
Positivo anche il cammino
dell’Under 14 di Paolo Villotti e
Giuliano Merlo che ha centrato
5 vittorie in 7 partite ed è ora
al quarto posto in classifica die-
tro alle potenze altoatesine ma
assolutamente agganciata al

treno che insegue la capolista
imbattuta Merano; ottimi au-
spici dunque per giocarsela an-
che quest’anno con le migliori
da febbraio a maggio. 
Chiude il quadro l’Under 12 di
Flavia Michelon, il cui campio-
nato è iniziato di recente con
una bella vittoria sul Bondone
(28-17) ed un’onorevole scon-
fitta a Merano (25-19) che fa ben
presagire. Dalla metà di gennaio
in poi le giovanili saranno di
nuovo in campo per riprendere
il cammino nei rispettivi cam-
pionati e cercare quantomeno
di mantenere l’ottimo lavoro
svolto fino ad oggi.

Calcio |  Due giorni di grandi sfide in palestra

A Storo esordienti in campo
nel Memorial Massimo Donati
STORO - Il 2017 del calcio giudicariese comincerà con un grande
evento, un torneo dedicato ad un dirigente che tanto ha dato
all’Associazione Calciochiese, dopo diversi anni di impegno
nelle fila dell’Eridio, il sodalizio darzese che, unendosi all’Ac
Storo, ha dato vita nel 2001 all’attuale principale realtà calcistica
del Comune di Storo e della Valle del Chiese. Stiamo parlando
del 5° Memorial Massimo Donati, torneo riservato agli esordienti
che giovedì 5 e venerdì 6 gennaio animerà il Palastor grazie ov-
viamente all’organizzazione del Calciochiese.
Sei le squadre che si sfideranno nella intensa due giorni, alla
ricerca della formazione che succederà nell’albo d’oro alla
Scuola Calcio Valrendena, la compagine che nella tiratissima
finale del 2016 ebbe la meglio sull’Alta Valsabbia. Il primo pallone
verrà giocato alle 14.15 del giovedì con i due gironcini, per pro-
seguire poi sino a giovedì pomeriggio, quando andranno in
scena semifinali e finali, inframezzate da un’esibizione dei pulcini
della formazione di casa. Nel girone A si affronteranno Calcio-
chiese, Pieve di Bono e Alta Valsabbia, nel girone B si confron-
teranno invece Condinese, Ledrense e Scuola Calcio Valrendena.
Sul parquet del Palastor le squadre si sfideranno sei contro sei
in partite di 30’. Le prime due di ogni girone accederanno alle
semifinali, mentre le terze si affronteranno nella finalina per il
5° posto. Al termine le premiazioni con la consegna del Trofeo.

Nuoto subacqueo |  Doppia premiazione per l’atleta trentino. E il suo club, le Rane Nere, vira in... rosa

Tomasi miglior apneista italiano
TRENTO - È il trentino Michele
Tomasi (in foto il secondo da de-
stra) del club subacqueo Rane
Nere il migliore atleta nazionale
del 2016. Il riconoscimento va
a premiare l’atleta che abbia
totalizzato il punteggio più alto
nella classifica combinata, ot-
tenuta sommando i migliori
piazzamenti conseguiti nei
campionati italiani delle diver-
se specialità apneistiche indo-
or e outdoor. In campo femmi-
nile il riconoscimento va a
Chiara Rossana Obino che con
Tomasi verrà premiata in oc-
casione della mostra fieristica
Eudi Show, in programma a Bo-
logna, dal 3 al 5 marzo. Prima
però, sabato 28 gennaio nel Sa-
lone d’Onore del Coni a Roma,
Il forte apneista trentino sarà
protagonista di un’altra pre-

miazione, quella riservata a tut-
ti gli atleti della Fipsas, i tecnici
e le squadre che hanno vinto
medaglie durante i Campionati
Mondiali ed Europei nel 2016.
Tomasi l’anno scorso ha infatti
conquistato l’ro individuale a
Kas nel mondiale di apnea in
assetto costante con pinne.
Intanto la sua società, il Club
Rane Nere Sub, nel prossimo
mese di aprile festeggerà 50 an-
ni di vita. Di recente il sodalizio
ha rinnovato il proprio diretti-
vo e la quota rosa ha prevalso:
su sette componenti ben cin-
que sono donne. Presidente è
stata nominata Elena Sacchetti,
vice presidente Marina Varani,
segretaria Sara Messina, teso-
riere Francesca Pedroni, con-
siglieri Barbara Tomasi, Andrea
Centi, Simone Zanella.

La fassana Chiara Costazza in
azione sulla pista
dell’austriaca Semmering dove
ha colto un buon ottavo posto;
erano due anni che non
riusciva ad entrare tra le prime
dieci e lo aveva fatto proprio a
Zagabria due anni fa
Oggi sul tracciato croato la
sciatrice trentina cercherà di
ripetersi e di migliorarsi per far
salire le proprie quotazioni tra
le migliori del circo bianco
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