
Sci alpino |  Passo S. Pellegrino, cambia il programma

Troppo caldo, non si disputano
i tricolori di discesa libera
MOENA - È il fine settimana dei
Campionati italiani assoluti di
sci alpino. Gli «scudetti» verran-
no  assegnati  sulle  Dolomiti,
tra Veneto e Trentino. Sede del-
le prove saranno infatti le piste
del Lusia e di San Pellegrino -
Falcade. L’organizzazione è a
cura dello Sci club 2000 di Ma-
son Vicentino, sodalizio da sem-
pre impegnato in ambito orga-
nizzativo. I Tricolori, che hanno
avuto un «prologo» a dicembre
a Pozza di Fassa con l’assegna-
zione dei titoli dello slalom
(successi di Tommaso Sala e
Irene Curtoni), saranno artico-
lati su quattro giornate di gare.
Si comincerà domani, sabato,
sulla pista Mediolanum dell’Al-
pe Lusia, con il gigante donne.

Si proseguirà domenica 26 mar-
zo con il gigante maschile, sem-
pre sulla Mediolanum del Lusia.
Sempre domenica si disputerà
il recupero del gigante del Cam-
pionato italiano Giovani, non
disputato nelle settimane scor-
se a causa del maltempo.
Modificato invece, a causa delle
temperature elevate, il pro-
gramma delle discipline veloci,
in programma sulla pista «Cima
Uomo» del San Pellegrino. Lu-
nedì 27 marzo si svolgeranno
la combinata alpina (supergi-
gante e slalom) maschile e fem-
minile, mentre martedì 28 mar-
zo toccherà al supergigante ma-
schile e femminile. La discesa
al momento è rinviata a data da
destinarsi.

PALLAMANO SERIE A

Via Rizzi, è Agostini
il nuovo allenatore
del Mezzocorona
MEZZOCORONA - Marcello
Rizzi (nella foto) non è più l’al-
lenatore della Pallamano Me-
tallsider Mezzocorona.  Sulla
panchina del team rotaliano
si siederà il suo vice, Luigi
Agostini. Tecnico della squa-
dra nelle ultime 6 stagioni, Riz-
zi quest’anno ha ottenuto po-
che soddisfazioni. La squadra
di Serie A maschile si trova al
penultimo posto in classifica
della Poule Retrocessione con
2 punti, ottenuti grazie alla no-
na piazza nella prima fase. La
salvezza sarà quindi una que-
stione a due fra i gialloverdi e
la matricola Musile, ultima a
0 punti senza ancora una vit-
toria in stagione. La delicatez-
za dei prossimi incontri, su
tutti lo scontro diretto proprio
con Musile in programma al-
l’ultima giornata al PalaFornai,
ha portato la società a deci-
dere il cambio in panchina. 
«Abbiamo riflettuto ed optato
per un cambio - afferma il pre-
sidente Mario Bazzanella -. Du-
rante la stagione siamo andati
in calando e per il bene della
squadra abbiamo deciso di af-
fidare il team a Luigi Agostini.
A Rizzi non possono che an-
dare i più sentiti ringraziamen-
ti per aver guidato il nostro
gruppo negli ultimi 6 anni,
mantenendolo in Serie A no-
nostante i limiti che ogni anno
dobbiamo affrontare. Nelle ul-
time stagioni, oltre a salvarci,

ci siamo tolti anche tante sod-
disfazioni spesso insperate:
ora il nostro obiettivo è la sal-
vezza e dobbiamo guardare
soltanto a quello, compattan-
doci per assicurarci la perma-
nenza nella massima serie».
«La società - spiega da parte
sua Rizzi - mi ha convocato di-
cendomi di non essere soddi-
sfatta dell’andamento della
squadra: dopo la prestazione
orribile di sabato scorso ser-
viva dare una scossa per con-
quistare tre punti in queste ul-
time partite che varrebbero
la salvezza e, considerato che
da qualche tempo il clima non
era troppo disteso, la società
ha deciso di cambiare. Perso-
nalmente ho fatto il possibile
per disputare al meglio questo
campionato: non si poteva fa-
re molto di più di quanto ot-
tenuto; un paio di partite po-
tevano andare in altro senso
ma la classifica non sarebbe
cambiata. Sono sicuro comun-
que che la squadra sia supe-
riore a Musile e che si salverà.
Ringrazio tutta la Pallamano
Mezzocorona per avermi per-
messo di fare il salto da alle-
natore in serie A e avermi per-
messo di farlo per 6 anni. Rin-
grazio tutti i ragazzi che in
questi anni mi hanno seguito
ed ascoltato, con i quali ho
conquistato importanti sal-
vezze; auguro infine a chi mi
succederà di fare il meglio».

Montpellier vuole
i gemelli Mengon
I giocatori del Pressano vicini al top club francese

      I due 17enni sono stati notati con l’Italia nel recente MondialitoPALLAMANO

SPORTFLASH
■ VETERANI

Negriolli presidente
TRENTO - Non cambiano i
vertici della sezione «Giulio
Fozzer» dell’Unione
nazionale Veterani dello
Sport. Al termine
dell’assemblea sociale, per
il prossimo quadriennio
olimpico è stato confermato
alla presidenza Enrico
Negriolli affiancato dai vice
Silvano Dusevich e Vittorio
Andreaus. Nel direttivo sono
stati riconfermati Alice
Menna, cui è stato affidato
il ruolo di responsabile della
segreteria, Nicoletta Morelli,
Diego Pedrolli e Fabrizio
Trentini mentre sono nomi
nuovi quelli di Luisa
Beranrdi e Pierpaolo
Delprete. Presidente dei
revisori dei conti è stato
nominato Enzo Tosolini in un
collegio di cui fanno parte
pure Riccardo Tomasi e
Roberto Mirigelli. Gli iscritti
alla sezione Fozzer dell’Unvs
attualmente sono 154. Nel
corso dell’assemblea sono
stati ricordati due soci
scomparsi nel 2016: Diego
Manfioletti e Renzo Sartori,
che era componente del
consiglio direttivo uscente:
«Renzo - ha detto Negriolli
-  ha sempre dimostrato
entusiasmo, saggezza e
grande attaccamento alla
nostra sezione».

■ RAGAZZI
Euregio Camp a Pejo
TRENTO - Dal 16 al 23
luglio l’Euregio Sport Camp
2017 offre l’opportunità di
conoscersi e condividere
un’esperienza sportiva a
Pejo Fonti, in Trentino, a 60
giovani sportivi dell’Euregio
dai 12 ai 14 anni. Sono
previste numerose attività
fra cui training per imparare
nuovi sport e fare gruppo
con altri giovani sportivi del
Tirolo, dell’Alto Adige e del
Trentino. Oltre a provare
sport come rafting,
mountain bike e molti altri,
quest’anno i partecipanti
impareranno anche ad
orientarsi nei boschi con
apposite mappe. Una
giornata sarà interamente
dedicata alla sicurezza nel
territorio alpino. Le
domande di iscrizione
devono pervenire all‘Ufficio
Attività Sportive della
Provincia di Trento, in via
Petrarca, 34 – 38122
Trento, entro il 21 aprile.

      Northug: «Un mese a Bali con Wierer»SPORT INVERNALI

Doro, proposta indecente
TRENTO - A sortite simili Peter
Northug, asso norvegese dello
sci di fondo, non è nuovo. Ma
stavolta coinvolge la stella az-
zurra del biathlon.  «Con chi
andrei in vacanza - ha detto in
un’intervista -? Con Dorothea
Wierer, per un mese, a Bali».
Peccato che «Doro», per buona
pace di Peter, da quasi due anni
sia sposata con il suo allenato-
re, il trentino Stefano Corradini,
con il quale vive a Castello di
Fiemme. Per la biathleta origi-
naria di Anterselva, comunque,
un ulteriore attestato della sua
indiscutibile bellezza. Non a ca-
so sul social network Insta-
gram vanta 158 mila follower,
non tutti interessati alle sue im-
prese con sci e carabina...

LAVIS - La notizia, per il mondo
della pallamano, è clamorosa.
Il Montpellier, top club del cam-
pionato francese, vuole ingag-
giare i gemelli Simone e Marco
Mengon (foto), pluriscudettati
nelle categorie giovanili con il
Pressano e punti di forza della
nazionale italiana Under 16 e
18.
Diciassette anni compiuti lo
scorso 3 gennaio, Simone e Mar-
co Mengon fanno già parte della
rosa della prima squadra lavi-
sana che sta disputando la Pou-
le Playoff nel campionato di se-
rie A. Rispettivamente centrale
e terzino sinistro come ruolo,
Simone e Marco sono stati no-
tati dai dirigenti della società
francese durante il Mondialito
disputato nello scorso gennaio
dall’Italia Under 17 a Parigi. 
La squadra di mister Radojko-
vic, grazie a un girone elimina-
torio sopra le righe, riuscì ad
approdare alla finale per il terzo
e quarto posto disputata pro-
prio contro i padroni di casa
della Francia. Gli azzurrini per-
sero 23-21 ma fecero un figuro-
ne contro i «galletti». E le pre-
stazioni dei gemelli Mengon, sia
in questa partita sia nella semi-
finale persa 25-18 contro la Spa-
gna, non passarono inosserva-
te. Simone, in particolare, venne
inserito nell’All Star Team del
torneo. Da parte sua Marco ri-
sultò fra i migliori marcatori del-
la competizione.
Così la settimana scorsa il Mon-
tpellier ha convocato i due ra-
gazzi, sottoponendoli alle visite
mediche e proponendo loro un
contratto. Va rilevato che la
Francia è campione del mondo
in carica nella pallamano ma-
schile e che il Montpellier, as-
sieme al Psg e al Nantes, rientra
nella rosa delle squadre di ver-
tice del campionato transalpi-
no. Lo testimonia il fatto che la

squadra è approdata agli ottavi
di finale di Champions League
e che tre suoi giocatori facciano
parte della nazionale vincitrice
quest’anno del titolo iridato.  
Ci sono da superare alcune dif-
ficoltà legate al fatto che i ge-
melli Mengon sono ancora mi-
norenni anche se, c’è da scom-

mettere, la società francese farà
di tutto per superarle. In tal ca-
so sarebbe la prima volta che
due giocatori italiani vengono
ingaggiati da un club di primis-
simo livello europeo. E sarebbe
l’ennesima conferma dell’otti-
mo lavoro svolto dal Pressano
a livello giovanile. G.Pa.

      Festival di Lavis okPALLAMANO

In campo duecento bambini
LAVIS- Si è concluso con la festa di 200 bambini dai 5 agli 11
anni il Festival della pallamano regionale organizzato nelle pa-
lestre di Lavis. Pallamano Pressano Cr Lavis e Comitato Figh
Trentino hanno messo in piedi anche quest’anno un evento
di grande risalto, che ha accolto un numero incredibile di ap-
passionati provenienti da 7 società diverse, compresa l’Han-
dball Estense Ferrara. Nell’occasione sono stati premiati i tec-
nici delle società trentine che lavorano con i più giovani: Flavia
Michelon, Leonardo Dallabona e Michael Chistè (Pressano);
Eleonora Italiano e Hrvoje Kovacic (Mezzocorona); Paolo Tar-
ter (Bondone); Iulian Marina e Giorgia Rizzoli (Fiemme e Fassa);
Cynthia Re (Rovereto). Premi particolari a Sonia Giovannini,
tecnico d’Area del Trentino,  Sebastian Belinky, figura storica
per il movimento giovanile in regione, e Mario Bazzanella, vi-
cepresidente Figh, e Lara Rigotti, dirigente di Pressano.

Snowboard |  L’atleta fassano è stato preceduto solo dall’altoatesino March

Felicetti d’argento nel gigante parallelo tricolore

Mirko Felicetti

PRESOLANA (Bergamo) -  Medaglia d’argento per il fassano Mirko
Felicetti (Us Monti Pallidi) nel gigante parallelo valevole per i Cam-
pionati Italiani di snowboard disputati ieri sulla pista di Monte Pora
Presolana. 
La gara maschile è stata vinta dall’altoatesino Aaron March (Esercito)
che ha confermato il suo ottimo stato di forma grazie al quale ha
vinto domenica scorsa la Coppa del mondo di slalom parallelo pre-
cedendo appunto il trentino Felicetti e l’altoatesino Daniele Bagozza
(Asv Snowboard Gherdeina).
In campo femminile la nuova campionessa italiana è un’altra altoa-
tesina, Elisa Profanter, che ha preceduto la veneta Gherdeina Lucia
Dalmasso e l’altoatesina Alice Moroder.  All’ottavo posto si è classi-
ficata Caterina Carpano (Ski Team Fassa), giunta sesta fra le juniores.
Nella stessa categoria, al maschile, da sottolineare il quinto posto
di Mirco Barcatta (Us Monti Pallidi).
Oggi sulla stessa pista si disputerà lo slalom parallelo.

Curling |  La squadra guidata dalla skip cembrana Gaspari è al decimo posto

Terza vittoria in rosa ai Mondiali di Pechino

Diana Gaspari

PECHINO (Cina) - La prova del nove porta bene all’Italia, che nel
nono incontro dei Mondiali di curling donne a Pechino centra la sua
terza vittoria nella rassegna iridata superando per 8-4 le padrone di
casa della Cina. Contro le asiatiche, sul risultato di 1-1 dopo due end,
nel terzo le azzurre hanno messo a segno un parziale di 3-0 con cui
hanno controllato il ritorno delle cinesi fino al 4-2, per poi allungare
ancora nelle ultime due mani. 
La squadra guidata dalla skip cembrana Diana Gaspari viaggia ora
al decimo posto provvisorio in classifica con tre vittorie e sei sconfitte.
Negli ultimi due giorni le azzurre hanno infatti subito tre ko che ne
hanno complicato il cammino iridato, rispettivamente contro Russia
(1-11), Germania (5-7) al termine di un match molto equilibrato, e
Svizzera (2-10). 
Oggi in programma l’ultima giornata di gare della prima fase, con le
azzurre due volte sul ghiaccio: nella notte italiana contro il Canada
e alle ore 12 contro la Danimarca.
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