
TRENTO - Ci sarà anche il de-
tentore del record della mani-
festazione, il romeno Ionut Zin-
ca, alla Stava Mountain Race
di domenica prossima. Il forte
skyrunner ha infatti deciso di
essere al via della competizio-
ne fiemmese, con l’intenzione
di lasciare il segno e magari ri-
toccare il suo primato sul trac-
ciato originale che stabilì nel
2012 con il tempo di 2h18’36”,
mentre al femminile è giunta
l’adesione della sua connazio-
nale Denisa Dragomira, alla
sua prima apparizione alla ga-
ra organizzata dalla Cornacci
di Tesero, ma con un palmares
di tutto rispetto con vittorie
nelle maggiori competizioni.
Due stelle brillano dunque sul-
la competizione che avrà vali-
dità internazionale ma soprat-
tutto come terza delle cinque
prove del circuito «La Sportiva
Mountain Running Cup» e che
sarà arricchita pure dalla pre-
senza dell’intero team La Spor-
tiva Spagna, forte di atleti co-
me Miguel Caballero Ortega,
David Lopez Castan, Alfredo
Gil, Adell Cristobal e la neo
campionessa del Kilometro
Verticale spagnolo, Maite Ma-
iora. Assieme a loro ci saranno

anche i compagni di squadra
italiani, guidati dal capitano
Michele Tavernaro, Paolo Bert,
Paolo Longo e Christian Vare-
sco, quindi al femminile Chiara
Gianola. Assieme a loro anche
il portacolori dell’Esercito e
ambassador La Sportiva Nadir
Maguet, che per l’occasione
abbandona gli sci per le pro-
prie scarpe da trail running,
senza dimenticare la presenza
di Raffaella Rossi (terza lo
scorso anno). A dare al tutto
ancora un po’ di pepe, la pre-
senza di Ionut Zinca, forte del
proprio record di tracciato e
sicuramente in ottima forma
questa stagione. Massiccia an-
che la presenza del team Cra-
zy, con Mattia Gianola, Giovan-
ni Tacchini e Andrea Debiasi. 
Ma Stava non è solo Mountain
Race: prologo della sfida sulla
lunga distanza (24,9 km), che
prenderà il via alle 9 dal centro
di Tesero, l’altrettanto avvin-
cente prova Vertical. Con un
dislivello di 1.080 metri e uno
sviluppo di 5 chilometri, alle
8.00 scatterà il 6° Verticale del
Cornon - Felicetti Cup, intito-
lato alla figura di Dario Zeni. 
Neppure in questa competizio-
ne mancano gli starter di rilie-

vo, a partire dal detentore del
record mondiale Urban Zem-
mer, vincitore più volte sul
Cornon, che se la dovrà vedere
con il campione italiano in ca-
rica Nicola Pedergnana. 
Gli avversari più insidiosi dei
portacolori del Team La Spor-
tiva, sono niente meno che i
compagni di squadra Nejc Ku-
har, Hannes Perkmann e Pa-
trick Facchini. Nella gara al
femminile, spicca l’illustre con-
ferma di Francesca Rossi, che
dovrà guardarsi da Beatrice
Deflorian e Serena Vittori.
La competizione fiemmese ini-
zierà ufficialmente già domani
pomeriggio con il prologo de-
dicato ai più piccoli, ovvero la
Mini Stava Mountain Race. Dal-
le ore 16 tre percorsi diversi
in base all’età dei partecipanti
nei dintorni di Tesero: esor-
dienti (2005-2008), ragazzi
(2002-2004) e allievi (1999-
2001). 
La novità di questa edizione
riguarda l’apertura straordi-
naria degli impianti da Pam-
peago per seguire la gara in
quota: dalle 7 alle 11.30 con co-
sto di biglietto fissato in 3 euro
per andata e 5 euro andate e
ritorno.

      Lo skyrunner romeno dovrà vedersela con lo squadrone «La Sportiva Spagna». Tra le donne al via Denisa DragomiraCORSA

Zinca a Stava per battere il record

Pallamano, il Pressano punta al «triplete»
Dopo Under20
e Under16,
in Puglia per
conquistare
lo scudetto
Under18
Dumnic:
«Contro di noi
tutti daranno
il massimo»

PRESSANO - Con due scudetti
2016 sul petto e tanta emozione
sulle spalle non si ferma la corsa
giovanile della Pallamano Pres-
sano CR Lavis. Fresca Campione
d’Italia Under 20 ed Under16, a
pochi giorni di distanza dall’ulti-
mo titolo tricolore, la società tren-
tina si tuffa nella terza avventura
giovanile ancora una volta con
ottimi auspici: si tratta delle finali
nazionali Under18 che da oggi a
domenica andranno in scena in
Puglia, sugli storici parquet di No-

ci e Conversano. Sedici squadre
in campo divise in quattro gironi
da 4 squadre: gare di sola andata
in campo da questa mattina a do-
mani mattina, poi semifinali (si
qualificano le prime dei 4 gironi)
e finali.
Per Pressano sarà battaglia: lon-
tanissimi dalla terra amica, i gial-
loneri dovranno affrontare nel Gi-
rone C proprio le due pugliesi di
casa, Noci e Fasano, oltre ai Cam-
pioni di Campania dell’Atellana.
Un girone durissimo dove Pres-

sano dovrà dar fondo alle energie
rimaste per cercare un passaggio
del turno che si prospetta davve-
ro difficile. In campo però i gial-
loneri scenderanno con lo scu-
detto sul petto vinto lo scorso an-
no a Cassano Magnago: definiti
nei giorni scorsi i «cannibali», i
ragazzi di Dumnic e Fadanelli pro-
veranno a mettere in campo le in-
discusse qualità che valgono alla
truppa giallonera un posto di di-
ritto fra le favorite. Di fronte ci
saranno alcune delle compagini

più attrezzate del torneo.
Si parte questa mattina alle 11.30
contro i campani dell’Atellana,
per poi replicare in serata alle 18
contro i biancazzurri del Fasano,
Campioni d’Italia e di Coppa Italia
con la prima squadra quest’anno.
Mister Dumnic la vede così: «Sia-
mo molto stanchi, tanti giocatori
hanno disputato molte partite in
questi giorni. Saremo visti come
l’avversario da battere e le altre
squadre daranno il 150% contro
di noi, com’è giusto che sia».

Corsa |  Quattro tappe, si parte domenica con Milesi, Baldaccini, Galliano e Regazzoni tra i grandi favoriti

Fassa Running, già 400 iscritti
TRENTO - Quantità e qualità per
la 18ª «Val di Fassa Running Vol-
vo», la gara podistica a tappe
più partecipata d’Italia che
prenderà il via domenica 26 giu-
gno per concludersi venerdì 1
luglio. A pochi giorni dallo start
al Comitato Organizzatore pre-
sieduto da Francesco Cincelli
sono infatti giunte oltre 400
iscrizioni, confermando gli stan-
dard delle ultime stagioni, ma
soprattutto si annuncia davvero
combattuta la sfida per la vitto-
ria in campo maschile con un
lotto di partenti di alto livello.
A partire dal vincitore dell’ulti-
ma edizione, l’orobico Vincenzo
Milesi, che dovrà guardarsi dal-
la new entry Alex Baldaccini,
ventottenne bergamasco che
vanta un palmares di tutto ri-
spetto grazie al titolo europeo
di corsa in montagna conqui-
stato nel 2013 e due medaglie
tricolori nel 2015. Da non sot-
tovalutare poi la presenza del
cuneese Massimo Galliano, vin-
citore di ben quattro edizioni
della gara a tappe fassana, men-
tre nel ruolo di outsider si pre-
senta Andrea Regazzoni, sem-
pre protagonista negli ultimi an-
ni sui sentieri della valle. La gara
al femminile, invece, vede già
una protagonista annunciata in
Ana Nanu, che è un’affezionata
della competizione dolomitica,
visto che ha vinto ben sei edi-
zioni. Proverà a darle filo da tor-
cere la giovane di origine etiope
Sarah Aimee L’Epee dell’Atletica
Settimese. Non mancherà un
pizzico di internazionalità, visto
che fra gli iscritti ci sono anche
atleti provenienti da Svizzera,
Germania, Olanda e Norvegia,

che hanno deciso di lanciarsi
alla scoperta della singolare
kermesse.
È dunque tutto pronto in Val di
Fassa per un evento che, come
richiede la sua tradizione, ogni
anno propone percorsi diversi,
con un discreto dislivello, con
l’aspetto qualificante di andare
a toccare punti panoramici e
suggestivi, per  un totale di 52,3
km affrontati in cinque tappe
con 2.800 metri complessivi di
dislivello positivo.
E domenica mattina sarà subito
il prologo a stupire i concorren-
ti. Un percorso di 10,20 km e un
dislivello positivo di 550 metri,
con partenza e arrivo nei pressi
del Palaghiaccio di Canazei, che
li porterà ai piedi della Marmo-
lada e del Gran Vernel. Il secon-

do atto si svilupperà a Pozza di
Fassa, sulla distanza di 9,7 km
e un dislivello di 360 metri, quin-
di martedì la tappa più lunga
con start da Fontanazzo per un
totale di 12,9 km e un dislivello
di 610 metri. Mercoledì giornata
di riposo, con spazio alla Mini
Val di Fassa Running, quindi si
riprenderà giovedì con parten-
za e arrivo a Moena. Infine ve-
nerdì il tappone dolomitico, che
prevede pure una classifica a
parte, perché spesso viene par-
tecipato anche da atleti che pre-
feriscono cimentarsi in un’unica
sfida che porterà i partecipanti
da Campitello di Fassa ai  2413
metri del Col Rodella, dopo 7,5
km e 1050 metri di dislivello.
Iscrizioni ancora aperte, anche
per singole tappe, sul sito.

Corsa |  Atleti in arrivo anche da Sicilia e Marche

Domani debutta la Molveno Lake
con la «short» e la «long»

TRENTO - Il comitato organizzatore
dell’Asd Molveno è ormai alle prese
con la cura degli ultimi dettagli in vista
dell’appuntamento di domani, giorna-
ta che segnerà il debutto della Molve-
no Lake Running, la nuova corsa po-
distica che si presenterà al pubblico
degli appassionati della corsa sulla
doppia distanza «short» (12 km) e
«long» (20,7 km), con partenza fissata
rispettivamente alle ore 16 e alle 16.30.
La risposta all’appello lanciato dagli
organizzatori dell’Asd Molveno ha rac-
colto finora circa 300 adesioni, un tetto
che, stando al ritmo delle iscrizioni
pervenute negli ultimi giorni, dovreb-

be essere superato nelle prossime ore. «Come prima edizione,
non ci eravamo posti un obiettivo concreto in termini di
iscritti - spiega Alessandro Sartori, presidente dell’Asd Mol-
veno -. Siamo ormai vicinissimi ai 300 iscritti e il giorno della
gara potrebbero essere anche di più gli atleti al via. Non pos-
siamo che essere soddisfatti, sia per la risposta da parte degli
appassionati della corsa che della comunità locale, con ottanta
volontari impegnati nella manifestazione: da parte di tutti
c’è grande entusiasmo e voglia di dare vita a un evento spor-
tivo che possa crescere anno dopo anno, favorito da una lo-
cation unica nel proprio genere. Stiamo cercando di curare
ogni minimo dettaglio, affinché tutti i partecipanti possano
vedere soddisfatte le proprie aspettative».
Dei 300 partecipanti, molti arriveranno da fuori regione -
anche dalle lontane Marche, Toscana e addirittura dalla Sicilia
- e sono pervenute anche iscrizioni da oltre confine, a con-
ferma del grande interesse che ruota attorno all’evento e del
fascino esercitato da un teatro di gara, il Lago di Molveno,
che è stato recentemente proclamato per il terzo anno con-
secutivo il lago più bello d’Italia.
Centro nevralgico della manifestazione sarà lo splendido
centro sportivo di Molveno, sede dell’arrivo delle due gare
in programma, che partiranno entrambe dalla centralissima
Piazza Marconi: alle 16 scatteranno gli atleti iscritti alla short,
mentre alle 16.30 sarà la volta di quelli della long, ricordando
la lunga serata di festa che seguirà la gara, con lotteria e mu-
sica live del gruppo Spread e del Dj Minizan.
Le iscrizioni sono ancora disponibili online sul sito www.mol-
veno.it, con chiusura prevista alle ore 20 di oggi per la long
e alle ore 15 di domnai per la short, effettuabili al centro spor-
tivo di Molveno, sede della zona d’arrivo.

Il romeno Ionut Zinca favorito per la Mountain Race Urban Zemmer è l’uomo da battere sulla Vertical

Vincenzo Milesi

FOOTBALL AMERICANO. Ma i playoff sono comunque certi

Thunders sconfitti a Milano
TRENTO - Una stagione in crescendo per i
Thunders Trento, che nonostante l’avvio in-
certo e difficoltoso, raggiungono l’obiettivo
minimo dei playoff. La sconfitta di Milano con-
tro i Rams per 41 a 24 impedisce alla squadra
trentina di ripetere la brillante stagione 2015,
ma di fatto consente ai dirigenti di continuare
a lavorare serenamente.
A Milano i Thunders hanno giocato bene e fino
all’ultimo quarto la partita era apertissima,
con i trentini in vantaggio fino a 8 minuti dalla
fine, ma l’improvviso blackout del quarteback
Roberto Sauro dopo un intercetto e 2 errori di
ingenuità, con un fumble in attacco e un fallo

difensivo sul punter avversario, hanno regalato
ai lombardi i touchdown decisivi. Il punteggio
finale non fa comunque giustizia ai Thunders
che nell’intervallo conducevano 21 a 12. Di Da-
miano Falai e Fabio Marinelli su corsa le prime
2 segnature trasformate su calcio da Pietro Ta-
sini e ancora di Tasini su ricezione e su fieldgoal
i punti nello scorer gialloblù. Davide Todeschi
in difesa e Pietro Massella in attacco i migliori
in campo. Tasini e Aaron Giazzon, grazie alle
statistiche individuali e alle nomine stagionali
come Mvp, sono stati inoltre convocati per
l’All Star Game, mentre il giovane Youssef Ratib
è stato convocato per la nazionale under19.
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