
L’ANALISI Il ds delle Nazionali Sandro Pertile: «Entrambi stanno
godendo nel migliore dei modi del lavoro di un gruppo
che ha permesso loro di maturare con i giusti tempi»

«Nel salto femminile abbiamo ricominciato da zero
in autunno e i risultati sono già migliori dell’anno passato;
al maschile, invece, non nascondo che abbiamo problemi»

Sugli sci stretti ora l’Italia si fa largo
Sulla scia di Chicco Pellegrino e Doro Wierer
nel biathlon e nel fondo una stagione record

Nei tornei internazionaliTENNIS

Poca fortuna per i trentini
SUNDERLAND (Gran Bretagna) - Deborah Chiesa non ce l’-
ha fatta a superare il primo duro ostacolo del torneo di qua-
lificazione della prova Itf da 10mila dollari Aegon GB Pro-Se-
ries, in programma questa settimana sui campi in veloce al
coperto del Sunderland Tennis Centre di Sunderland, in In-
ghilterra. La 19enne di Trento, n. 1018 delle graduatorie Wta,
ha ceduto all’esordio per 7-5 1-6 6-2 con la 20enne belga Kim-
berley Zimmermann, seconda testa di serie del tabellone e
n. 733 al mondo.
Erano tre i tennisti trentini impegnati nel torneo di qualifi-
cazione dell’Itf da 10mila dollari sui campi in terra all’aper-
to dell’Hotel Phenicia di Hammamet, in Tunisia. Nessuno
però è riuscito a centrare il difficile obiettivo del main draw,
Lorenzo Schmid, 21enne dell’Argentario, e il 18enne altoa-
tesino del Ct Trento Alexander Weis sono approdati al se-
condo turno ma qui hanno dovuto fermarsi: Schmid ha li-
quidato 6-0 6-1 il tunisino Ben Doghmani, poi ha dovuto ar-
rendersi 6-3 6-0 all’austriaco Dominic Weidinger, n. 1251 al
mondo e undicesima testa di serie del tabellone; Weis ha
sconfitto 6-4 6-3 il britannico Luke Simkiss, prima di cedere
alla distanza con il tignoso tunisino Ameur Ben Hassen, n.
1556 Atp e n.15, impostosi per 6-4 2-6 6-1. Niente da fare pu-
re per Michelangelo Endrizzi, altro giovane del Ct Trento,
battuto al primo turno 6-3 6-4 dal bielorusso Aleksei Khomich.

In alto
Dorothea
Wierer
festeggia
una delle sue
recenti vittorie
in Coppa del
Mondo di
biathlon;
qui a fianco
il leader della
classifica delle
«sprint» di sci
di fondo
Federico
Pellegrino

(Foto Onorati)

LUCA PERENZONI

TRENTO - Pellegrino leader del-
la classifica delle sprint, Wierer
dell’individuale e seconda nel-
la generale, De Fabiani miglior
under 23 nel fondo, i due tren-
tini Salvadori e Stürz in vetta al-
la graduatoria di Alpen Cup. È
un momento notevole per gli
sci stretti azzurri: nove le vitto-
rie sin qui raccolte, venti le pre-
senze sul podio. Un bottino che
porta soprattutto il marchio di
fabbrica di Doro Wierer (3 vit-
torie individuali + 1 staffetta) e
Chicco Pellegrino (4+1), entram-
bi classe ‘90 ed entrambi auto-
ri sin qui di una stagione sopra
le righe. Ed il direttore sporti-
vo dello sci nordico e del bia-
thlon Sandro Pertile, fiemmese
di Predazzo, non può che stro-
picciarsi le mani.
«Federico e Dorothea sono di-
versi, ma non troppo: forse lei
è un filo più mediatica di lui, ma
entrambi sono brillanti ed estro-
versi e soprattutto entrambi
stanno godendo nel migliore dei
modi del lavoro di un gruppo
che ha permesso loro di matu-
rare con i giusti tempi. Ed ora
raccolgono i risultati».
Difficile ipotizzare tanta ricchez-
za solo qualche mese fa.
«L’andamento della stagione ci
ha sorriso, sin qui. Ma mi pre-
me sottolineare come i bilanci
si tirino a fine inverno: per ora
abbiamo seminato bene, ma il
raccolto definitivo si farà solo
nelle prossime settimane, tra
Coppe del Mondo e soprattut-
to i mondiali di biathlon di
Oslo».
A proposito di Mondiali, nello
scorso weekend azzurri in gran-
dissimo spolvero, con la storica
doppietta Windisch-Wierer arri-
vata giusto nel giorno del com-
pleanno di Pertile.
«Diciamo che ho ricevuto il re-
galo più grande che potesse ar-

rivarmi dal Canada. La squadra
è in netta crescita e mi sento di
dire che il picco di forma deve
ancora essere raggiunto: non
manca tanto, è inteso, ma cre-
do che il lavoro di programma-
zione sia stato impostato nel
migliore dei modi. Poi quello
dei biatleti è un gruppo che rie-
sce ad autoalimentarsi dei pro-
pri successi: dire che l’unione
fa la forza non è solo utilizzare
una frase fatta. Il biathlon az-
zurro l’ha capito prima ed ora
è un gruppo marmoreo, lavoro
che stiamo portando avanti an-
che negli altri settori».
Anche nel fondo femminile, do-
po il quasi nulla di fatto dello scor-
so inverno, in questa stagione si
inizia a vedere la luce.
«Anche tra le ragazze abbiamo
iniziato un percorso che attra-
verso piccoli passi dovrebbe

portarci a raggiungere una mag-
giore competitività. Ma stiamo
attenti: abbiamo analizzato che
con l’esclusione della Belmon-
do, le migliori fondiste azzurre
hanno iniziato a raccogliere ri-
sultati dopo i 26 anni ed in tale
senso siamo in perfetta tabella
di marcia, considerato anche la
rinnovata efficienza di Virginia
De Martin».
E dietro Salvadori e Stürz cresco-
no.
«Torno al discorso precedente:
la programmazione e l’unione
del gruppo favoriscono i risul-
tati; ma oggi otteniamo anche i
benefici di chi ha lavorato be-
ne prima di noi. Mi ripeto nuo-
vamente: nulla è ancora rag-
giunto, c’è solo da continuare
a lavorare così».
Se fondo e biathlon possono sor-
ridere, un po’ meno bene va nel
salto e nella combinata nordica,
almeno sul fronte Pittin.
«Nel salto femminile abbiamo
di fatto ricominciato da zero in
autunno ed i risultati sono già
migliori dell’anno passato. Al

maschile invece non nascondo
che abbiamo dei problemi. Bre-
sadola è incappato in guai con
i materiali e sta inseguendo il
necessario feeling. È un perio-
do difficile, non lo nego, ma nel-
lo sport capitano e a fine stagio-
ne approfondiremo l’analisi».
E la combinata?
«Anche qui il discorso è dupli-
ce: Samuel Costa sta vivendo la
miglior stagione della carriera
ed è entrato nella top ten di
Coppa del Mondo. Si tratta di
un momento di transizione ver-
so una maggior preponderan-
za del salto e questo non gioca
a favore dei nostri atleti, Costa
escluso. Pittin invece ha deci-
so di rinunciare a qualche gara
per provare a ritrovare una con-
dizione ed il giusto equilibrio
con il suo staff tecnico: lui re-
sta inevitabilmente la nostra
punta e sono convinto che con
la giusta tranquillità potrà ritro-
varsi. Resta ancora un mese di
stagione, poi potremo conclu-
dere e completare tutti i bilan-
ci del caso».

LUCA ZADRA

TRENTO - Metà stagione è ormai alle
spalle ed in casa Pallamano Pressano
CR Lavis è tempo di fare il punto del-
la situazione: bilancio in linea con le
attese fino ad oggi per i gialloneri ma
il bello deve ancora arrivare ed uno
sguardo al futuro lo lancia Branko
Dumnic. Il tecnico montenegrino, in
panchina coi trentini per il terzo an-
no consecutivo, negli ultimi 15 anni in
Italia ha vinto tutto e nella piccola fra-
zione di Lavis ancora si culla il sogno
di un titolo che ad oggi, a 40 anni esat-
ti dalla fondazione della società, non
è ancora arrivato.
Da qualche anno comunque Pressano
è lì, ai vertici, ed in campionato la pri-
ma fase sta volgendo al termine, con
i gialloneri secondi e un primato diffi-
cile da difendere a due giornate dalla
fine: «Sabato ci attende l’eterna sfida
contro Bolzano, nostra bestia nera ma
sono fiducioso -esordisce Dumnic-. È
un incontro che ci può dare davvero
tanto: giochiamo in casa e dobbiamo
sfruttare l’occasione a tutti i costi; a
loro mancheranno tre titolari ma non
possiamo permetterci di scendere in
campo rilassati.Non possiamo nascon-
dere che con Bolzano c’è comunque
un divario, colmabile solo con una par-
tita perfetta ed è quella che vogliamo
regalare al nostro pubblico: prima pen-
siamo a questi tre punti, poi verrà Trie-
ste dove conosceremo la nostra posi-
zione finale e la conseguente griglia di
partenza in seconda fase. Sarà impe-
gnativo fare 6 punti ma il secondo po-
sto è nelle nostre mani e questo è già
un buon punto da sfruttare a nostro

favore.» In casa Pressano, oltre ad un
campionato equilibrato dove tutto
può accadere, la testa della macchina
organizzativa è già da tempo volta al-
la Final Eight di Coppa Italia, l’evento
per club più grande ed atteso della sta-
gione, assegnato proprio al Palavis di
Lavis nel weekend dal 4 al 6 marzo: «È
la nostra grande chance -non nascon-
de il tecnico- Da due anni è stata in-
trodotta la Final Eight ed in entrambi
i casi la nostra squadra ha fatto le par-
tite migliori proprio in queste occa-
sioni».
Semifinale due anni fa e finale lo scor-
so anno per Pressano: «Possiamo dav-
vero fare la sorpresa - continua Dum-
nic - Giocheremo in casa, fattore che
storicamente ci ha aiutato molto e so-
no convinto che nelle gare “secche”
non abbiamo nulla da invidiare alle al-

tre favorite italiane. Daremo il massi-
mo davanti alla nostra gente: abbia-
mo in mano un’occasione storica per
Pressano e daremo tutto per sfruttar-
la al meglio». Se la prima squadra dun-
que ha ancora tanto da dimostrare ne-
gli avvincenti banchi di prova in arri-
vo, le giovanili di Pressano nonostan-
te tre scudetti negli ultimi due anni
stanno volando anche in questa sta-
gione. Under 16, 18 e 20 in testa ai cam-
pionati e 6 atleti nel giro della nazio-
nale chiaramente con lo zampino di
mister Dumnic: «Sono orgoglioso dei
nostri giovani - commenta raggiante
il tecnico- Nonostante gli scudetti vin-
ti continuano a migliorare e stanno as-
sumendo una mentalità professiona-
le e delle qualità tecniche che a mio
avviso li renderanno il gruppo locale
più forte in Italia per i prossimi anni».

Bocce serie B |  Nel campionato di tiro a volo i trentini battono lo Snua di Pordenone e si mantengono terzi

Maggiolo sostituisce capitan Tiso e il Canova non molla la presa
VILLALAGARINA - Continua il buon
momento del Canova Gardolo nel
campionato di bocce di serie B di tiro a
volo anche se nell’ultimo match, contro
lo Snua di Pordenone, mancava capitan
Tiso influenzato e anche Marino
Casagranda. Un incontro difficile e vinto
14 a 10. Prova difficile sotto l’aspetto
psicologico per l’assenza del capitano,
ma allo stesso tempo una prova di
maturità degli atleti trentini in campo.
Tra questi Franco Maggiolo (foto) che ha
dovuto sostituire nel tiro tecnico Tiso ed
ha battuto il più quotato atleta

Chehbouni, colpendo con precisione il
pallino finale che ha dato la vittoria della
specialità, due punti che nel conteggio
finale hanno decretato la vittoria del
Canova. In crescita anche la coppia
Avesani – Fazio nel combinato a coppie
che battono la formazione avversaria.
Nella prima frazione di gara vince
agevolmente solo Bresovec nel
combinato singolo con il punteggio di 27
a 9. A questo punto il Canova è sotto per
6 a 2 ma è nella parte tecnica che la
formazione trentina dà prova di
carattere e vince la staffetta con

Avesani-Podgorsek (38 a 29), il
progressivo con Bresovec (36 a 14), il
primo tiro tecnico con Senad (12 a 11)
ed il secondo tiro tecnico con Maggiolo
(20 a 17). Nell’ultima frazione di gioco il
Canova si aggiudica la terna con
Podgorsek-Senad e Divina (11 a 2), il
combinato a coppie con Avesani-Fazio
(34 a 22) mentre le altre gare vengono
perse ma sono poco influenti. Classifica
Campionato Nazionale Serie B : Belluno
Bocce 19; Pederobba 17; Canova 15;
Quadrifoglio e Marenese 10; Villaraspa 7;
Snua 6; Cussignacco 4.

Il sogno è quello di ripetere i playoff per il titolo tricolore

Pressano vuole ancora puntare in alto
PALLAMANO SERIE A
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