
teranno la stagione gialloverde
nella cornice del Castello del
Buonconsiglio. Un inverno che
guarda inevitabilmente verso
le Olimpiadi di PyengChang
(Corea del Sud - dal 9 al 25 feb-
braio), momento clou della sta-
gione ma anche all’ormai immi-
nente inizio dei cammini di
Coppa del Mondo.
Tra due settimane sarà già tem-
po di prime gare: tradizione
vuole che l’apertura della sta-
gione fredda spetti allo sci al-
pino con la due giorni di gigante
sul Rettenbach di Sölden (28 e
29 ottobre) ed in tal senso la
giornata odierna coinvolgerà

LUCA PERENZONI

TRENTO - L’inverno sta arrivan-
do e gli specialisti degli sport
della neve e del ghiaccio inizia-
no a scaldare i motori. Martedì
il presidente della FISI Flavio
Roda ha incontrato la stampa
a Milano in compagnia di Ales-
sandro Benetton, riferimento
del comitato organizzatore dei
Mondiali di Cortina 2021; oggi
lo stesso Roda sarà a Trento
per la vetrina organizzata dal
Gruppo Sciatori delle Fiamme
Gialle di Predazzo che presen-

anche i finanzieri nostrani Luca
De Aliprandini e Laura Pirovano,
entrambi reduci dalla trasferta
di preparazione sulle nevi su-
damericane e dati già in buona
condizione. Per entrambi il de-
butto stagionale potrebbe rap-
presentare una gustosa occa-
sione alla luce dei vari forfait
annunciati, in ordine sparso
Hirscher, Gut, Brem, Veith e via
dicendo. Restando all’alpino,
gli altri big della giornata odier-
na saranno Christof Innerhofer,
i fratelli Manfred e Manuela
Mölgg ed il fassano Stefano
Gross, oltre al combattivo Cri-

stian Deville - ancora in pista
con il sogno olimpico - ed i più
giovani De Vettori e Da Villa.
Tempistiche più lunghe invece
per chi pratica le discipline nor-
diche: il biathlon scatterà tra
una quarantina di giorni con il
tradizionale opening svedese
di Östersund (26 novembre - 3
dicembre) ma la leader del te-
am Fiamme Gialle Dorothea Wie-
rer ha già lasciato intendere nel-
le ultime settimane di aver la-
vorato molto e bene sul fronte
fisico ed oggi alle 12 sarà al
Buonconsiglio di ritorno dal
primo raduno sciistico sulle ne-
vi perenni del Dachstein, a

Le convocazioni decise dai tecnici
MILANO - La stagione olimpica degli sport invernali si
apre con un annuncio rivoluzionario: le convocazioni per
PyeongChang non avverranno più, come da tradizione,
per graduatoria di merito ma attraverso precise scelte
dei tecnici federali. Lo ha stabilito il presidente della Fisi
Flavio Roda dopo aver ottenuto l’ok dal Coni: «Abbiamo
deciso in questo modo - spiega Roda - perchè non può
bastare un podio ad inizio stagione, quando la condizione
per molti atleti è approssimativa, per avere la certezza di
un pass olimpico. Bisogna avere maggiore continuità
durante la stagione e soprattutto arrivare in forma nel
momento giusto. Per questo saranno i tecnici federali,
all’ultimo momento, a diramare le convocazioni».

Inizia oggi l’operazione
per le Olimpiadi coreane
Tutti i campioni al castello del Buonconsiglio

      La vetrina organizzata dal Gs delle Fiamme Gialle di PredazzoSPORT INVERNALI

La novità. Roda: «Basta graduatorie di merito»

Ramsau. La scorsa stagione,
non indimenticabile, sembra
averla caricata a mille e tra una
settimana partirà alla volta del-
la lunga campagna scandinava
di preparazione insieme al re-
sto del team azzurro.
Discorso analogo anche per i
fondisti: la prima stagionale di
Coppa è in programma a fine
novembre (24-26 a Ruka, Kuu-
samo) ed i riflettori in casa
Fiamme Gialle sono oggi rivolti
sui due trentini Giandomenico
Salvadori e Caterina Ganz , nel-
l’attesa che i tanti giovani cre-
scano secondo le promesse lan-
ciate in queste ultime stagioni,
mentre Sebastian Colloredo ed
Alessandro Pittin - rispettiva-
mente per salto e combinata -
hanno lanciato nel corso del-
l’estate interessanti segnali di
un’efficienza tecnico-fisica già
intrigante. Certo, anche per lo-
ro manca oltre un mese e mez-
zo al via della stagione e di fatto
è ora che si inizierà ad affinare
al meglio le rispettive condizio-
ni. Pittin sa come si fa a conqui-
stare una luce sotto i riflettori
dell’Olimpo e l’appuntamento
coreano potrebbe presentarsi
proprio al momento giusto nel-
la sua carriera per tornare a
brillare nel contesto a 5 cerchi.
Ma attenzione, non di sole
Fiamme Gialle vive lo sport in-
vernale trentino: l’appuntamen-
to odierno ci ha indotto a guar-
dare soprattutto all’interno del-
la caserma predazzana, ma l’al-
pino Davide Bresadola ha sapu-
to fare grandi cose nelle scorse
settimane e potrebbe essere
l’autentica rivelazione della
prossima stagione di salto, così
come la carabiniera Gaia Vue-
rich culla sogni di rivalsa e le
poliziotte Ilaria Debertolis e Giu-
lia Stürz sono state mosse in
questi mesi da intenti - rispet-
tivamente - di conferma e di ri-
torno al top. Ed a proposito di
poliziotte, che dire della «vete-
rana» Chiara Costazza, ancora
riferimento dello slalom azzur-
ro? Per tutti loro, l’inverno sta
davvero arrivando.

I Pulcini della ViPo festeggiano
Calcio
giovanile
I collinari
sconfiggono
il Lavis
in finale
nel trofeo
Esperia
dell’Us
La Rovere

ROVERÈ DELLA LUNA - Una vera
e propria giornata dietro al
pallone quella di domenica
scorsa che ha coinvolto sedici
formazioni della categoria
Pulcini nella quarta edizione del
Trofeo Esperia organizzato dalla
società di casa dell’US La Rovere.
Dalle 8.30 dei primi incontri fino
alle 18 dell’ulltimo match,
ovviamente con pausa pranzo al
campo, i giovani calciatori non
hanno lesinato impegno e corsa
in questa maratona dietro al

pallone con formazioni di tutto il
Trentino e anche del vicino Alto
Adige protagoniste. Alla fine ha
prevalso la ViPo Trento che, in
un’intenso atto finale con il
Lavis, ha prevalso grazie alla rete
decisiva di Del Pin. Dietro alle
due prime della classe si sono
piazzate Mori, Alta Anaunia,
Levico Terme, Fiemme A, Sacra
Famiglia Rovereto, Südtirol,
Dolomitica, Anaune, Altopiano
Paganella, Fiemme B, Pieve di
Bono, La Rovere, Calisio e

Ravinense. Alla fine premi per
tutti con riconoscimenti speciali
per Kevin Cari della ViPo miglior
portiere, Michele Slomp del
Lavis miglior giocatore e Jacopo
Franceschini del Calisio
capocannoniere con 7 reti
realizzate. Il presidente di casa
Luigi Togn ha fatto il gran
cerimoniere della premiazione e
alla fine festa per tutti i piccoli
protagonisti che hanno passato
una giornata sicuramente
divertente dietro al pallone.

Laura Pirovano, sciatrice
trentina, una delle realtà
emergenti dello sci alpino e che
potrà gareggiare a fianco di
campionesse di alta qualità
agonistica del calibro di Sofia
Goggia e di Federica Brignone
Anche lei fa parte del gruppo
delle invitate oggi a Trento per
l’avvio della stagione che
inizierà ufficialmente a Sölden
verso la fine di ottobre con i
primi slalom

Pallamano giovanile |  Sul parquet del Palavis in un quadrangolare Under 17

Pressano finisce secondo

PRESSANO - Si è aperta con il classico torneo
giovanile di inizio ottobre la stagione giovanile
della Pallamano Pressano CR Lavis. La società
giallonera non ha mancato il classico appun-
tamento autunnale, allestendo un torneo Under
17 che ha chiamato a sé alcune fra le grandi fa-
vorite del campionato regionale e non solo.
Sul parquet del Palavis si sono sfidate Pressano,
Merano, Bressanone e Vicenza in una manife-
stazione combattuta ed appassionante. Alla fi-
ne hanno trionfato i vicecampioni d’Italia Under
16 dell’Alperia Merano, dominatori del torneo
non senza lottare. Gli altoatesini di Tzöeschg
hanno espresso tutto il loro potenziale, por-
tando a casa il primo posto davanti alla truppa
locale dei gialloneri di Alain Fadanelli. Una Pal-

lamano Pressano in grande spolvero nella ca-
tegoria Under 17 (foto) si è mostrata pronta ad
affrontare il campionato regionale con grandi
qualità: il gruppo giallonero è stato rinforzato
quest’anno dall’approdo a Pressano di Marco
Mazzucchi, Alberto Gazzini e Davide Stoppa
provenienti dalla Pallamano Rovereto Vallaga-
rina e di Jonas Walcher, terzino sinistro dell’SSV
Bozen. Quattro innesti che hanno completato
una rosa già di buon potenziale: i risultati si
sono ben presto visti. Nonostante il breve pe-
riodo per assorbire le novità, la squadra gial-
lonera ha fatto vedere già ottime cose: in primis
la lotta alla pari contro il team meranese, vit-
torioso poi per 25-29, ma anche tanti cambi va-
lidi, un buon gioco e due vittorie nette contro
Bressanone e Vicenza. Bilancio decisamente
posivito che fa ben sperare per il via al cam-
pionato regionale dove Pressano dovrà veder-
sela innanzitutto con la Pallamano Mezzoco-
rona, forte di un ottimo gruppo Under 17 che
lo scorso anno (in Under 16 e dunque senza
cambiamenti) ottenne il primo posto fra le tren-
tine. Sarà quindi una sfida appassionante, come
lo scorso anno composta da almeno 4 squadre
che lotteranno fino alla fine: primo match uf-
ficiale sabato 21 ottobre a Lavis proprio contro
il Merano. Domenica si replica: dopo il match
di A del sabato, il Palavis sarà ancora teatro di
pallamano con il torneo Under 15 con le grandi
favorite italiane per lo scudetto.

      La manifestazione si è articolata in dodici tappe in varie regioni e province

Dolomiti Cup, i re sono Giovanelli e Pozzi
GOLF

TRENTO - Il Circuito Dolomiti
Golf Cup si è articolato in 12
tappe da aprile a settembre nei
golf del Trentino, Sudtirolo, Ve-
neto, Lombardia e Liguria fa-
cendo conoscere le Dolomiti
attraverso il patrocinio della
Fondazione Dolomiti-Unesco,
del Coni, della Federazione Ita-
liana Golf e con i manifesti di
Franz J. Lenhart. Questa finale
è stata dedicata a due amici gol-
fisti che hanno partecipato as-
siduamente sin dai primi anni
alle tappe e alle finali della Do-
lomiti Golf Cup e che da que-
st’anno non sono più con noi:

Haig Uluhogian di Parma e Car-
la Ferraro Paniz di Padova. Pia-
ce immaginarli giocare tra i pra-
ti e le nuvole del Paradiso, ma
sono mancati agli organizzatori
con la loro allegria e gioia di vi-
vere.
Al Circuito nel 2017 hanno par-
tecipato più di 1200 golfisti e in
questi 26 anni ha fatto giocare
più di 34 mila golfisti in 362 tap-
pe tenutesi in 10 regioni. Sabato
30 settembre si è tenuta la Fi-
nale del Circuito al Golf Club
Verona dove, Vittorio Giovanel-
li, del golf di Asolo con 33 punti,
ha vinto il Circuito Dolomiti

Golf Cup 2017, aggiudicandosi
il 1° Lordo e anche il driving
contest maschile alla buca 13,
assieme a Fabio Pozzi del golf
Lazzate che, con 35 punti, ha
conquistato il 1° Netto di 1ª Ca-
tegoria (aveva vinto lo stesso
premio nel 2015). Il trentino
Giorgio Giglio del golf Folgaria
(2° campo) ha vinto il 1° netto
di 1ª categoria con 39 ottimi
punti (aveva vinto nel 2015 il 2°
netto di 3ª cat. con 32 punti),
superando di tre punti il 2° clas-
sificato, Giuseppe Peirano del
Garden Golf, che a sua volta ha
battuto di un punto Stefano Vit-

tone del golf Settimo.
Gabriella Segna del golf Dolo-
miti ha vinto con 35 punti il 1°
netto della 3ª categoria e anche
i due colpi più vicini alla buca
2 e 7, facendo incetta di premi.
Ha staccato di un punto Verena
Pomella di Petersberg che, a
sua volta, ha superato di due

punti Bruno Amlesu.
Birgit Unterhofer con 32 punti
del golf Carezza ha primeggiato
tra le Lady con 32 punti, mentre
con lo stesso punteggio ha vin-
to il 1° Senior Filippo Colom-
betti, mentre il 1° Porsche se lo
è guadagnato Sergio Costa con
38 punti. Hanno fatto gli onori

di casa Bruno Amlesu Ad di To-
shiba che ha premiato assieme
a Sergio Costa organizzatore
del Circuito, mettendo ad estra-
zione cose di valore, stampanti
a colori, tablets, soggiorni all’-
Hotel Monte Bondone e molti
prodotti della Menz & Gasser
in allettanti cestini di vimini.

I vincitori nelle
varie categorie
del Dolomiti
Cup 2017
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