
PLANICA (Slovenia) - La stagione di Coppa del Mondo di
Davide Bresadola si è conclusa con una discreta dose di
sfortuna nella prima serie di salto dal nuovo trampolino
di Planica. Sul rinnovato «bestione» sloveno il solandro
di Cusiano si è presentato sulla stanga di partenza in un
momento di vento sfavorevole e senza la possibilità di
giocare tutte le proprie carte nell’inseguimento ad un
posto tra i migliori trenta di giornata: 37imo e addio
sogni di gloria. Solo un minuto dopo gli avversari che
l’hanno seguito nell’ordine di partenza hanno trovato
vento contrario (che consente di veleggiare meglio)
mettendo di fatto fuori dai giochi il ventiseienne
dell’Esercito che non potrà essere al via dell’ultima gara
di domani non essendo tra i migliori trenta della
classifica generale. Gara altamente spettacolare e vinta
dal padrone di casa Peter Prevc con ampio margine sul
connazionale Jurij Tepes e sull’austriaco Stefan Kraft;
oggi è in programma la prova a squadre, domani si
chiude con l’atto finale.
KHANTY-MANSIYSK (Russia) - Chiusi i Mondiali e le due
medaglie di bronzo, le biathele azzurre sono tornate ieri
in gara nella russa Khanty Mansiysk per l’ultima tappa di
Coppa del Mondo che nella sprint di apertura ha
proposto ancora buoni risultati per Dorothea Wierer e
Karin Oberhofer, rispettivamente quinta e settima nella
prova vinta dalla finlandese Kaisa Mäkäräinen sulla
tedesca Laura Dahlmaier e sulla bielorussa Daria
Domracheva. Wierer - ancora una volta la più veloce al
poligono - ha lasciato le chance di salire sul podio (anche
nella classifica finale di specialità) con un errore nella
serie di tiro in piedi ma la finanziera di casa a Castello di
Fiemme ha dimostrato ancora una volta di meritare i
quartieri alti e nell’inseguimento odierno potrà puntare a
scalare ulteriormente la graduatoria: la ventiquattrenne
scatterà 32”5 dopo la finlandese, Oberhofer - un errore in
piedi anche per lei - invece con 36”4. (lu. pe.)
Sci alpinismo, Sellaronda per due coppie - La famosa gara
di sci alpinismo del «Sellaronda» ieri sera è stata
conquistata da due coppie giunte assieme: vincitori
Holzknecht-Boscacci a fianco di Lenzi-Pivk.

Sara Gusperti show 
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I centri nei 100 rana e nei 50 stile, qui anche il bronzo di Bruna PesoleNUOTO

Salto e biathlon/ Wierer e Oberhofer giù dal podio

Pressano bisognoso di punti e arriva Bolzano
Pallamano A
Stasera alle 19
delicato
match di 
Poule playoff
Sfida severa
anche
per il «Mezzo»
nei playout
con l’Appiano

TRENTO - Si presenta con un dispe-
rato bisogno di punti la Pallamano
Pressano Cr Lavis alla terza giorna-
ta di Poule playoff. Per i gialloneri,
l’avvio di seconda fase in serie A è
stato uno shock, con due sconfitte
nelle prime due uscite di cui l’ulti-
ma, in casa contro Cassano Magna-
go, allarmante sia per il gioco
espresso che per la determinazio-
ne dimostrata. I giochi per l’acces-
so alla post season sono ancora vi-
vi grazie ai 6 punti di partenza ac-
cumulati dai gialloneri in regular
season ma la lotta per il secondo

posto ora è davvero serrata ed ogni
partita avrà un peso specifico de-
cisamente maggiore per Giongo (fo-
to) e compagni. Nel momento del
bisogno, tuttavia, arriva il match
contro la squadra sulla carta più
forte, l’SSV Bozen fresco vincitore
della Coppa Italia a Siracusa (pro-
prio ai danni di Pressano) e redu-
ce da una vittoria su Trieste saba-
to che ha sbalordito per qualità e
gioco espresso. In questi 7 giorni,
Dumnic ed i suoi ragazzi hanno ana-
lizzato le radici del periodo nega-
tivo e si presentano ora all’incon-

tro con la corazzata biancorossa al
completo e con tanta voglia di ri-
scatto. Al Palavis, con fischio d’ini-
zio alle 19, sarà una vera e propria
parata di stelle. Arbitra l’incontro
la giovane coppia internazionale
Zendali-Riello.
Per la Metallsider Mezzocorona,
oggi nella terza giornata di poule
retrocessione, dopo l’amarissima
sconfitta di Merano giunta per una
sola rete, ecco il match fra le mura
amiche del PalaFornai. Al Palasport
di Mezzocorona, che ha sorriso
quest’anno ai colori gialloverdi, ar-

riva un’altra altoatesina, l’Appiano
di mister Ljubo Flego, quinto in re-
gular season ad un passo dai pla-
yoff. Decisamente la rivelazione del
campionato, la squadra altoatesi-
na ha stupito nella prima fase per
qualità di gioco e determinazione:
al primo anno in serie A con l’italo-
dominicano Alex Castillo in regia,
capocannoniere. Nei due preceden-
ti in stagione regolare, Appiano ha
vinto due volte, trionfando 27-28 al
PalaFornai e 27-21 in casa. Fischio
d’inizio della coppia Iaconello-Ia-
conello alle 20.30 al PalaFornai.

Le medagliate trentine
Sara Gusperti
e Bruna Pesole

Tamburello A-B |  L’unica squadra trentina in massima serie ospita Fumane

Sabbionara, si riparte
FRANCO LONGO

TRENTO - Riprenderà domani il massimo
campionato open maschile. Anche in questa
stagione, sarà il Sabbionara l’unica compagine
trentina nella massima serie. Oltre al team
aviense, troviamo il Monte Cavaion
compagine campione d’Italia che rispetto alla
scorsa stagione perde due pedine
fondamentali come Massimo Teli e Paolo
Festino che verranno sostituiti dall’ex
Sabbionara Alessio Monzeglio e dal terzino di
Tuenno, Federico Gasperetti. La provincia di
Verona sarà rappresentata anche dalla
matricola Fumane e dal Sommacampagna di
Matteo De Zambotti. Tre le compagini
piemontesi. Oltre alle alessandrine Cremolino
e Carpeneto, l’astigiana Cinaglio nella scorsa
stagione in B. Cinque le formazioni
mantovane: Medole, Cavrianese, Castellaro,
Solferino e Guidizzolo. Venendo al
Sabbionara, la squadra trentina ripartirà con
la guida tecnica di Andrea Fiorini,
protagonista di un ottimo lavoro nella scorsa
stagione che ha portato il Sabbionara ai
playoff. Obiettivo della squadra cercare di
raggiungere la salvezza il prima possibile. I
play off sono alla portata, ma si dovrà dare
sempre il massimo. Come nuovi acquisti il
fondocampista Pierluigi Zambetto (nella foto) 
dal Sommacampagna, giocatore che in
passato ha giocato anche a Mezzolombardo,
Andrea Marcazzan, giocatore di esperienza
che con il Solferino ha conquistato la Coppa
Europa a Segno nel 2008 e nella scorsa
stagione ha portato il team mantovano alla
finale scudetto. Un mezzo volo di classe,
esperienza e affidabilità. Ingaggiato anche
Stefano Mosna ex Nave San Rocco, l’anno
scorso al Monte, ma chiuso dal talento di

Stefano Previtali.
Riconfermati Gabriele
Merighi, premiato
domenica scorsa a
Dresda come miglior
giocatore della Coppa
Europa indoor,
Tommaso Merighi e
Angelo Brentegani.
Sabbionara che
debutterà domenica
alle 15 in casa contro la
matricola veronese del

Fumane: match alla portata del team trentino.
Al termine della regular season le prime otto
accedono ai play off. In B solo l’ultima
classificata. Nella giornata di domenica
riprenderà anche la serie cadetta (girone A).
Tre le squadre trentine: Mezzolombardo,
Segno e Nave San Rocco. Nel girone troviamo
anche le astigiane Castell’Alfero e Rilate, la
bergamasca Ciserano, la bresciana Capriano
del Colle, la veronese Mazzurega e la
mantovana Malavicina. Il Mezzolombardo ha
tutte le carte in regola per fare un’annata di
vertice. Nella scorsa stagione Diego Eccher e
compagni dopo una regular season dominata,
nella finale si dovettero arrendere all’astigiana
Cinaglio. In arrivo Gianmaria Tretter dal
Tuenno e Marco Maistri dal Cavaion. Il Segno
si affida alla squadra dell’anno scorso
lanciando il giovane e promettente Enrico
Magnani.  Nel Nave San Rocco lascia Andrea
Moratelli (Solferino). In arrivo Stefano
Lorandini (Segno) e Nicola Lorandini
(Tuenno). Segno che punta alla salvezza, Nave
che cercherà l’accesso ai play off. La giornata
si aprirà con il derby Segno - Mezzolombardo.
Turno di riposo per il Nave San Rocco che
debutterà il 29 marzo sul campo del Capriano
Del Colle.

Tamburello indoor |  Noarna fuori in semifinale, Sabbionara ko in finale

Solo amarezze per le trentine in Coppa Europa
DRESDA - Decisamente amara la 22ª Coppa
Europa indoor per le squadre trentine. Il
Noarna nei primi incontri era riuscito a
vincere e a convincere piegando senza
eccessive difficoltà le sue rivali. I ragazzi di
Gianpaolo Merighi battevano 13-2 sia
l’ungherese Bakonybel che la tedesca
Colonia, lasciando poi un solo gioco alla
scozzese Galloway. In semifinale derby tutto
italiano con la ravennate Bagnacavallo che si
imponeva dopo una gara combattuta per 13-
10. Il Bagnacavallo in finale ha triofato 13-11
contro la detentrice francese Floren Sac.
Risultato clamoroso e inaspettato anche in
campo femminile, dove il Sabbionara
detentore delle ultime tre edizioni ha dovuto
arrendersi in finale per 13-5 alla compagine
oristanese dell’Aeden Santa Giusta. Un
risultato netto, con un Sabbionara che si è
esibito in una prestazione pessima come ha

riconosciuto molto sportivamente a fine
gara anche il dt Andrea Fiorini. In
precedenza le ragazze avevano sconfitto
l’Inef Barcellona (13-4) e la transalpina Le
Penne Mirabou (13-5). Le trentine soffrivano
in semifinale ma vincevano 13-11 sulla
francese Poussan, poi il ko in finale.

NICOLÒ RIGATTI

RICCIONE (Rn) – Fantastica partenza per le so-
cietà provinciali Nuotatori Trentini e Amici Nuo-
to Riva ai Criteria Nazionali Giovanili, in corso
nella vasca da 25 metri dello Stadio del Nuoto di
Riccione fino a domani per la parte femminile e
da lunedì a mercoledì per quella maschile. 
Evento molto atteso tra atleti e addetti ai lavo-
ri in quanto considerato la passerella dei miglio-
ri giovani nuotatori italiani (annate femminili
2002-1997 e maschili 2001-1995) e valido per la
selezione degli azzurrini che parteciperanno ai
prossimi appuntamenti internazionali. Ieri mat-
tina, nel corso della prima giornata nei 50 stile
libero ragazze nate 2001 arriva l’oro di Sara Gu-
sperti (26.35) allenata dal padre Renè e il bron-
zo della rivana Bruna Pesole (26.53) allenata da
Lorella Danti separate da soli 18 centesimi ed
entrambe sotto il precedente primato regiona-
le di categoria (26.71), con la torinese Giulia Bor-
ra che si inserisce al secondo posto in 26.41. 
Un’ora più tardi Gusperti torna ancora in gara
per i 100 rana, dove conquista il suo secondo
oro in 1.10.40 che le vale la miglior prestazione
regionale, e seguita da Ileana Costadura (Dds
Milano) in 1.10.89. Nel pomeriggio altra meda-
glia per Sara Gusperti nei 200 misti, in cui era
iscritta con iscritta il miglior tempo, che miglio-
ra di 63 centesimi da 2.18.92 a 2.18.29 crono che

le vale l’argento e il conseguimento del record
regionale che già deteneva; mentre la vittoria va
ad Anna Chiara Mascolo (Hidro Sport Prato) in
2.16.57. Nella stessa gara settima Bruna Pesole.
Tra le cadette nate 1997-98 nei 50 stile libero da
segnalare il settimo posto di Sara Zanetti (Rn
Trento), che abbassa di 3/100 la propria miglior
prestazione provinciale assolute e di categoria
con 25.80. A livello assoluto nella prima giorna-
ta grande prova della 17enne di Busto Arsizio
Arianna Castiglioni (Insubrika/Fiamme Gialle),
medaglia di bronzo europea in carica nei 100 ra-
na, che nuota in 1.05.68 siglando la miglior pre-
stazione cadette dei Criteria, ma soprattutto fer-
mandosi a soli 40 centesimi dal record italiano
assoluto della bolzanina Lisa Fissneider.
Oggi con possibilità di ben figurare in quanto in-
serite nella miglior serie e accreditate tra i 10
migliori tempi ci saranno: Sara Gusperti 2ª nei
100 delfino e 7ª nei 100 dorso; per la Rari Nantes
Trento Alice Barbieri 2ª nei 100 delfino e 7ª nei
400 misti junior 2000 e Sara Zanetti 5ª nei 100
delfino cadette; e per l’Amici Nuoto Riva Bruna
Pesole con il 9° tempo nei 400 misti 2001. La staf-
fetta di giornata sarà la 4x100 stile libero con
2001 Team Rovereto e Amici Nuoto Riva tra le
junior, e  Rari Nantes Trento tra le ragazze. In-
tanto dal 24 marzo al 2 aprile Arianna Bridi (Rn
Trento/Esercito) parteciperà al collegiale della
nazionale di fondo al Centro Federale di Verona
in vasca da 50 metri.

SCI ALPINO

Tricolori aspiranti
Delago la regina
Settima la Pirovano
TRENTO - Sulle piste di San
Pellegrino si sono conclusi i
campionati italiani aspiranti di
sci alpino, grazie
all’organizzazione dello Ski
Team Fassa. In palio gli ultimi
titoli, quelli del superG, che
hanno visto conquistare la
medaglia d’oro la gardenese
Nadia Delago e il bolognese di
Gaggio Montano Giulio
Zuccarini. Due affermazioni
perentorie: la Delago ha
staccato di 1 secondo e 8
centesimi la padovana Sofia
Pozzato e di 1 secondo e 42/100
l’altra altoatesina Maria Pfeifer.
Quarto posto poi per Marta
Giunti, seguita da Petra
Smaldore, Elena Dolmen e la
trentina Laura Pirovano, che ha
sofferto più delle altre
l’accorciamento della gara
verso il basso a causa della
nebbia, che ha costretto una
partenza ritardata. Grande
prova di autorità anche per
Zuccarini dello sci club Rio
Lunato, che ha vinto in 1’09”39,
staccando di 34 centesimi il
comasco dell’Sc Gressoney
Athos Casartelli, quindi in terza
piazza Mirko Vallory dello Sci
club Bardonecchia. Seguono
Mattia Trulla, Thomas Mair, il
vincitore della discesa
Federico Simoni. Il miglior
trentino è il campigliano
Tommaso Papa, 17° proprio
davanti al compagno di
Comitato Gianluca Seri.

Bresadola va ko
Vento sfavorevole
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