
CORSA SU STRADA

«Ginkgo Stafetten»:
anche Gaia Vuerich 
sarà al via sabato
CASTELLO DI FIEMME - Dopo-
domani a Castello di Fiemme
sarà una vera festa dello
sport: la Ginkgo Stafetten an-
nuncia spettacolo ed un piz-
zico di goliardia. Basta scor-
rere l’elenco degli iscritti e sof-
fermarsi sui nomi dei team.
Ma se i nomi nella gara di staf-
fetta a cinque, con tracciati da
1,9 a 12 km gran parte su terra
ed un pizzico di asfalto, sono
un po’ goliardici, la partecipa-
zione di numerosi atleti di
spicco, e non solo del podi-
smo, è davvero significativa.
Gli organizzatori del GS Ca-
stello sono soddisfatti, ieri in
serata erano attese le ultime
iscrizioni, ma prima della
chiusura erano già oltre 50 le
squadre regolarmente iscritte
e fra esse spicca quella dei sin-
daci «Burgermeister» con i pri-
mi cittadini di Castello Molina,
ovviamente, Varena, Carano,
Valfloriana e Panchià, una bel-
la dimostrazione di quanto lo
sport sia sentito nella vallata
fiemmese.
La gara è aperta a tutti, non
servono appartenenze a so-
cietà o federazioni, e le distan-
ze da affrontare sono di 5.554
metri e 136 m. di dislivello per
la prima frazione,  la seconda
di 1900 m. e 34 m/dsl, la terza
di 8.900 m. e 216 m/dsl, la
quarta di 3.770 m. e 50 m/dsl
ed infine la quinta, più impe-
gnativa, di 12.060 m. e 310

m/dsl. Il percorso si snoda tut-
to attorno a Castello di Fiem-
me ed in parte anche sul trac-
ciato che domenica ha visto
transitare la Vecia Ferovia di
mtb, ma si sposta anche verso
Cavalese e Aguai e fin dentro
il biotopo di Brozin.
Nomi di primo piano quindi,
con Mirella Bergamo e Massi-
mo Leonardi tra i runners, Ga-
ia Vuerich, Stefania Zanon,
Giacomo Gabrielli, Mauro Bri-
gadoi, Federico Redolf, Stefa-
no e Riccardo Mich e tanti altri
tra i fondisti, ci sono poi gli
ski-orientisti con la famiglia
Corradini al gran completo ov-
vero l’ex iridato Nicolò, Stefa-
nia, quarta ai Mondiali junior,
Anna e Francesco in gara con
Scrinzi, i biathleti con Simone
Degodenz, Daniele Bonvicini,
Riccardo Amort, Martin Mo-
ser e Nicolò Nones. L’elenco
sarebbe lungo, ma non si può
non citare alla debuttante Ul-
tra Ginkgo, che somma le 5 fra-
zioni e porta la distanza a 32
km, l’ex campione Pio Malfatti,
già azzurro di ultra maratona
e che al collo porta 3 medaglie
d’oro nei Mondiali a squadre
100 km, una medaglia d’oro
nell’Europeo a squadre 100
km e una nell’Europeo a squa-
dre 50 km, oltre ad un argento
individuale nella categoria M
45 ai Mondiali 2008 in Olanda.
Il via sabato alle 14.30 dalla
piazza di Castello di Fiemme.

LAVIS - Partirà ufficialmente con il ritrovo,
fissato per oggi alle ore 19, la stagione
2016/2017 della Pallamano Pressano CR La-
vis. 
I gialloneri si ritroveranno fra le mura del
Palavis, storico fortino che anche quest’an-
no ospiterà gli incontri casalinghi del team
pressanotto, per dare il via alla sesta sta-
gione in serie A. 
Capitan Alessio Giongo (nella foto) e com-
pagni cominceranno a muovere i primi pas-
si nel programma di preparazione agli ordini
anche quest’anno di mister Branko Dumnic,
per la quarta stagione a capo del team gial-
lonero. Un’annata ricca di buoni propositi
quella in vista per la truppa di Pressano:
ancora troppo presto per puntare al titolo,
con i rinforzati campioni d’Italia del Fasano
che promettono dura battaglia a tutti, ma
i gialloneri ci proveranno comunque fino

alla fine. 
Sarà grande lotta nel Girone A, dove i valori
sono equilibratissimi e le pretendenti alle
prime posizioni sono molteplici: su tutti un
Bolzano ritoccato ed un Merano rinforza-
tissimo che daranno grande filo da torcere
alla truppa giallonera, senza dimenticare
le ostiche Trieste e Bressanone. Un rag-
gruppamento che metterà a dura prova tut-
te le squadre, compresi i gialloneri: que-
st’anno in campo si vedrà una squadra con
volto differente rispetto all’anno passato.
Rinvigorita di molto la zona centrale del
campo, con una batteria di 5 terzini/centrali,
Pressano potrà contare su una fase offen-
siva invidiabile ma dovrà trovare le contro-
misure in difesa, dove davanti a Sampaolo
mancherà il pilastro Alessandrini. Occhi
puntati anche sui due nuovi innesti Dallago
e Folgheraiter, entrambi in giallonero per

moltissime stagioni. 
Quello che inizierà la preparazione sarà un
team spregiudicato e determinato a toglier-
si belle soddisfazioni nell’ultima serie A a
tre gironi prima del graduale ritorno al gi-
rone unico. Nel mirino della squadra del
presidente Giongo quest’anno ci sarà il cam-
pionato di Serie A, dove Pressano cercherà
di ripetere la scorsa stagione con l’accesso
alla poule playoff e il successivo pass per
gli spareggi verso le semifinali scudetto ma
non solo; in programma c’è anche la Final
Eight di Coppa Italia a fine aprile, riservata
alle prime due classificate di ogni girone. 
Sarà quindi una stagione ostica ma affasci-
nante per i colori gialloneri: i 19 componenti
della rosa sono pronti ad affrontare il nuovo
anno partendo da un agosto impegnativo
e ricco di amichevoli che verranno definite
nella prossima settimana.

Pressano, riparte oggi
la corsa allo scudetto
Ma i campioni del Fasano si sono rinforzati

      Comincia stasera la preparazione della squadra di mister DumnicPALLAMANO 

      Coppa Italia, battuto Cremolino. Domani c’è il CastellaroTAMBURELLO

Sabbionara va in semifinale

Hockey su ghiaccio |  Originario di Pinzolo, ha giocato per anni in serie A

Fabio Armani nuovo coach del Pergine Sapiens

Fabio Armani

PERGINE - Nuovo allenatore per la prima squadra dell’Hockey Pergine
Sapiens. I valsuganotti hanno infatti ingaggiato per la prossima sta-
gione coach Fabio Armani. 
Nato a Pinzolo il 17 luglio 1974, come giocatore Armani ha esordito
nella massima serie italiana con la maglia del Fiemme nella stagione
1993-94. Dopo un campionato con il Feltre, ha vestito i colori di Fassa,
Asiago e Pontebba, collezionando 454 presenze nella massima serie
italiana con 33 reti e 132 assist, vestendo anche la maglia della na-
zionale al mondiale del 2003-04. Appesi i pattini al chiodo (2009) ha
cominciato ad allenare con le aquile friulane del Pontebba, prima di
passare nel 2012 ai piemontesi del Valpellice.   
Si tratta di un innesto importante per il Pergine Sapiens, vista l’espe-
rienza maturata da Armani accanto a coach di grande levatura, sia
perché è un allenatore capace di lavorare allo stesso tempo con
atleti maturi e giovani in crescita. Pergine rafforza dunque la propria
struttura tecnica per confermarsi e crescere ancora.

Volley B2 femminile |  Arrivano l’aretina Lachi e la veronese Peretti

Due giovani schiacciatrici per il Volano

Margherita Lachi

VOLANO - A Volano prosegue la costruzione della formazione per
affrontare la serie B2 femminile. Da Arezzo arriva in Vallagarina
una giovane schiacciatrice, classe 1998, Margherita Lachi. Marghe-
rita, dopo essere cresciuta pallavolisticamente in Toscana, ha gio-
cato le ultime due stagioni in serie B2 nel Team Volley 80 Gabicce
Gradara sotto la guida di Maurizio Moretti, che nella prossima sta-
gione sarà suo avversario in veste di tecnico dell’Argentario Volley
Trento.
Sempre nel reparto di palla alta, dall’Arena Volley Verona arriva
Francesca Peretti. Schiacciatrice, classe 1996, è reduce da tre sta-
gioni disputate tra serie D e C con la società di Castel d’Azzano,
centro dell’interland di Verona, dopo i campionati giovanili giocati
nel Caprino Volley.
Con gli arrivi di Lachi e Ferretti, il roster della formazione neopro-
mossa è quasi al completo, ma nei prossimi giorni sono attese altre
novità.

NOARNA - Il Sabbionara prosegue la sua splendida
annata. Dopo un campionato di alta classifica, la
squadra di Andrea Fiorini si è qualficata alle semifinali
di Coppa Italia, superando l’alessandrina Cremolino,
con lo score finale di 13-9.
In virtù di questa vittoria, Salvatore Occhipinti e
compagni affronteranno domani sera il Castellaro,
vittorioso martedì pomeriggio nella gara inaugurale
della manifestazione contro il Guidizzolo.
Avvio molto equilibrato con gli alessandrini che dopo
essere stati sotto alla fine del primo trampolino (2-
1), si riportavano in parità alla fine del settimo gioco
(3-3). Nel team trentino nelle battute iniziali della
gara Davide Gozzelino procedeva a corrente alter-
nata, facendo tanti errori, ma anche dei quindici di
pregevole fattura, come quello che risolveva il quinto
quaranta pari della gara che portava i ragazzi di An-
drea Fiorini sul 7-3. Sul punteggio di 3-3, la squadra
trentina, faceva un bell’allungo, andando come detto
sul 7-3, ma gli alessandrini restavano sempre in par-
tita. A beneficiarne era lo spettacolo. Le squadre gio-

cavano a viso aperto, regalando al pubblico sprazzi
di bel gioco e scambi piacevoli. Il Sabbionara coman-
dava sempre la gara, ma i piemontesi non si arren-
devano e lottavano fino alla fine con grande grinta
e determinazione. Il Cremolino sul 12-8 con grande
grinta recuperava uno svantaggio di 40-0 e vincendo
l’utltimo 40 pari della gara si portava sul 12-9.
In semifinale però vanno gli aviensi che danno così
ai loro sostenitori un’altra grande soddisfazione in
una stagione fino a questo momento decisamente
positiva, al di là di ogni più rosea previsione della
vigilia. Il Cremolino rimedia invece il terzo ko sta-
gionale contro la squadra di Andrea Fiorini, ma ri-
spetto alla prestazione di Sabbionara, quando con-
quistò un solo gioco, ha dato dimostrazione di essere
una squadra compatta e combattiva. Nella giornata
di apertura - come detto - successo del Castellaro di
Federico Merighi sul Guidizzolo del trentino di No-
arna Gianluca Zeni. Vittoria anche del Cavaion dei
trentini Luca Festi e Federico Gasperetti contro la
Cavrianese di Franco Zeni. Fr.Lo. Davide Gozzelino (Sabbionara) in azione a Noarna (foto REMO MOSNA)

SABBIONARA 13
CREMOLINO 9

SABBIONARA:
Belluardo, Bonando,
Gozzelino, Merighi,
Occhipinti, Brentegani.
Dt: Fiorini
CREMOLINO: Pavia,
Merlone, Briola, Di
Mare, Basso, Ferrero.
Dt: Viotti
ARBITRO: Merigo
(Caliaro, Viviani)
PROGRESSIONI: 2-1,
3-3, 6-3, 7-5, 10-5,
11-7, 12-9, 13-9; 40
PARI: 6-3 Sabbionara

Nr.       Ruolo                       Nome                                             Nato il
22      Portiere                Valerio Sampaolo               04/01/87
16      Portiere                Alex Bettini                          11/10/92
1        Portiere                Simone Facchinelli              05/05/98
89      Portiere                Marco Pescador                 18/07/93
11      Ala destra             Adriano Di Maggio              14/04/85
2        Terzino Dx            Alessandro Dallago             06/11/86
13      Terzino Dx            Matteo Moser                     03/03/98
21      Terzino Dx            Mariano Bertolez                 24/02/95
15      Terzino Dx            Manuel Sartori                    12/07/97
8        Centrale                Walter Chistè                      06/07/89
10      Centrale                Pascal D'Antino                  21/08/94
14      Centrale                Nicola Moser                      12/11/97
69      Pivot                     Nicola Folgheraiter              07/09/90
7        Terzino Sx            Simone Bolognani              23/05/90
24      Terzino Sx            Riccardo Stabellini              15/09/94
18      Ala sinistra           Alessio Giongo                   28/01/84
15      Centrale                Simone Mengon                 03/01/00
3        Terzino Sx            Marco Mengon                   03/01/00
14      Pivot                     Davide Campestrini            11/06/00
Allenatore                       Branko Dumnic                                 
Dir. Accompagnatore      Adriano Chistè                                   
Fisioterapista                  Daniel Perger                                     
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