
Grande prestazione dei trentini
che ora guardano all’ultimo

appuntamento: si scontreranno 
o col Merano o con l’Egna

Peiti è «superstar»: il portiere
perginese ieri aveva il permesso
per fare miracoli. Terza vittoria
consecutiva: lanciati verso la serie A

HOCKEY B

Pergine sbarca in finale
Appiano è espugnata
Le Linci prevalgono 4 a 2
Ieri il secco 3 a 0 finale

Qui sopra Alberto Meneghini autore della prima rete del
Pergine Sapiens e a sinistra l’ingaggio tra le due squadre
(fotoservizio Riccarda Andreatta)

APPIANO 2
PERGINE SAPIENS 5

(1-1) (1-2) (0-2)
RETI: 7’ 12’’ Platter (1-0),
18’50’’ Meneghini Al. (1-1),
23’56’’ Colombini (1-2), 27’16’’
Ambrosi Al. (1-3), 34’14’’ Roggl
(2-3), 41’10’’ Conci (2-4)
, 57’52’’ Meneghini An. (2-5)
APPIANO ROI TEAM: Tomasi
(Mimmo), Trenkwalder, Steiner,
Unterkofler, Buratti, Platter,
Andergassen, Malfertheiner,
Raffeiner, Jaitner P., Siller, Holzl,
Dobosz, Spitaler, Critelli, Ebner,
Jaitner A., Eisenstecken, Roggl.
All. Pajic.
PERGINE SAPIENS: Peiti
(Tononi), Meneghini Al.,
Meneghini An., De Toni, Piva,
Sinosi, Rigoni, Marchesini,
Munari, Rodeghiero, Decarli,
Ziliani, Xamin, Ambrosi Al.,
Ambrosi An., Deluca, Chizzola,
Conci, Colombini, Dal Sasso. All.
Korotvicka.
ARBITRO: Gruber P. (Gruber M.,
Manfroi)

FRANCESCA OSS 

APPIANO - Eroica impresa del
Pergine ieri sera sul ghiaccio
dell’Appiano: con la terza vitto-
ria consecutiva elimina la for-
mazione di casa dai play-off e
conquista l’accesso ad una sto-
rica finale.
L’Appiano tenta subito di pas-
sare in vantaggio nei primissi-
mi secondi di gioco grazie ad
un’azione individuale di Spita-
ler, che tenta il tiro da destra
prontamente fermato da Peiti.
Il goalie perginese viene più vol-
te messo a dura prova, ma è al
7’ che arriva la prima rete per i
pirati: Phiilipp Jaitner offre un
buon passaggio a Platter che in-
sacca il puck dopo aver colpi-
to la traversa. Fatica il Pergine
a recuperare terreno, ci prova
al 13’ Andrea Meneghini che in
solitaria attraversa il campo per
poi offrire sotto porta un buon
assist a Conci, ma Tomasi è
pronto alla parata. Nuovamen-
te Andrea Meneghini al 15’ por-
ta il puck in prossimità del goa-

lie avversario servendo un pas-
saggio a De Toni, che non rie-
sce a cogliere impreparato il
portiere altoatesino. Le linci
hanno la possibilità di pareggia-
re i conti a pochi minuti dalla fi-
ne sfruttando la momentanea
superiorità numerica, ma il ti-
ro dalla distanza di Alberto Me-
neghini viene parato da Toma-
si. Alberto non demorde e ad
un minuto dalla fine riesce a se-
gnare la rete del pareggio su
passaggio di Conci.
Nonostante l’inferiorità nume-
rica il Pergine inizia il secondo
drittel con due tentativi di Piva
di portare la propria squadra in

vantaggio, senza però riuscire
a sorprendere Tomasi, sempre
pronto a deviare il tiro. Le linci
continuano ad incalzare la por-
ta avversaria e al 3’ segnano la
rete del vantaggio: è Colombi-
ni, su assist di Sinosi, a segna-
re il secondo gol per la forma-
zione perginese. La terza rete
non tarda ad arrivare ed è Ales-
sandro Ambrosi questa volta
ad andare a segno. L’Appiano
accusa il colpo e per alcuni mi-
nuti fatica a raggiungere la me-
tà campo avversaria, lasciando
sempre più spazi di gioco alla
formazione ospite, ma un’azio-
ne in contropiede di Roggl al 14’

porta la squadra di casa ad ac-
corciare le distanze e segnare
la loro seconda rete, riportan-
do gli altoatesini alla loro con-
sueta grinta. Tenta l’allungo Pi-
va a due minuti dalla fine del se-
condo tempo, grazie ad un pas-
saggio da sinistra di Alberto Me-
neghini, ma il tiro centrale vie-
ne bloccato dal goalie altoate-
sino.
Nonostante l’inferiorità nume-
rica il Pergine scende in campo
con tutta l’intenzione di porta-
re a casa il biglietto per la fina-
le: Rigoni serve da destra un as-
sist a Conci che con un tiro cen-
trale segna la quarta rete per le

linci. L’Appiano tenta dispera-
tamente di recuperare terreno
e al 7’ Ebner tenta in contropie-
de di sorprendere il goalie per-
ginese, ma nuovamente Peiti si
fa trovare pronto alla parata. Ci
riprova Ebner al 16’ con un tiro
da destra, ma oggi il goalie per-
ginese ha l’autorizzazione per
fare miracoli: nessun altro puck
attraversa la porta delle linci re-
galando un sogno ai tifosi del
Pergine. Sigilla la vittoria la re-
te a porta vuota di Andrea Me-
neghini: appuntamento quindi
alla finale che vedrà le linci
scontrarsi con la squadra vin-
cente tra Merano e Egna.

Sci |  Bronzo nel SuperG a Sella Nevea. È la prima medaglia tricolore per il finanziere noneso

De Aliprandini al terzo posto
SELLA NEVEA (Udine) - Luca De Ali-
prandini è di bronzo nel superG trico-
lore: ieri a Sella Nevea, sulla pista Ca-
nin, il venticinquenne di Tuenno ha
chiuso al terzo posto la prova valida
per il campionato italiano assoluto,
staccato di 54 centesimi dal vincitore
Mattia Casse, piemontese adottato dal-
la Carnia, e di 28 da Guglielmo Bosca,
milanese trapiantato in Val d’Aosta
che ha messo le mani sulle medaglia
d’argento.
Per il finanziere noneso si tratta della
prima medaglia tricolore assoluta del-
la carriera ed il risultato friulano po-
trebbe caricarlo in vista del gigante
della prossima settimana, quando po-
trebbe anche tentare l’assalto al tito-
lo italiano sul Monte Pora.
Alle spalle di De Aliprandini si è quin-
di inserito il più esperto Peter Fill, se-

guito a sua volta da Michelangelo Ten-
tori ed Emanuele Buzzi, con il rovere-
tano Matteo De Vettori ottimo ottavo
dopo aver colto giovedì il titolo trico-
lore in combinata; sempre in chiave
trentina, decimo posto per il poliziot-
to campigliano Paolo Pangrazzi, segui-
to dal forestale primierotto Giovanni
Pasini, con il giudicariese Pietro Fran-
ceschetti in 19ima piazza.
Il titolo italiano juniores è invece an-
dato all’altoatesino Florian Schieder,
scortato sul podio tricolore dal corre-
gionale Alexander Prast e da Federi-
co Paini.
La prova femminile ha invece incoro-
nato Nadia Fanchini per la decima vol-
ta in carriera sul trono tricolore, la se-
sta in superG. La camuna ha precedu-
to la valtellinese Elena Curtoni con la
pusterese di Valdaora Hanna Schnarf

pronta a salire sul terzo gradino del
podio. Ancora una volta Laura Pirova-
no non è tornata a casa a mani vuote:
dopo l’oro juniores in gigante ed in di-
scesa e l’argento in combinata, la fi-
nanziera rendenese ha ieri colto l’ar-
gento in superG, chiudendo alle spal-
le della sola carabiniera di Castelrot-
to Verena Gasslitter. La Pirovano ha
staccato l’ottavo posto assoluto nel
superG tricolore, precedendo Lisa Age-
rer e la veneta Asja Zenere che è così
andata a completare il podio under 21.
Come detto, passate le festività pa-
squali, il Monte Pora, nella bergama-
sca, farà da teatro per le ultime due
sfide tricolori assolute, con una due
giorni a base di slalom e gigante che
vedrà al via gli stessi Luca De Alipran-
dini e Laura Pirovano, oltre agli altri
big del movimento nostrano, a parti-

re dai poliziotti Andrea Ballerin e Chia-
ra Costazza fino ai finanzieri Cristian
Deville e Stefano Gross.
In chiave trentina invece il lungo fine
settimana verrà aperto oggi sul Cer-
mis dai Campionati Trentini master
per chiudersi lunedì sulla Paganella
con il Trofeo Nardelli Sport, appunta-

mento promozionale per tutte le cate-
gorie.
E a proposito di appuntamenti promo-
zionali, lunedì a Passo Cereda spazio
per il biathlon (aria compressa) con
la Coppa Trentino proposta dall’Us
Primiero per avvicinare alla discipli-
na. Lu. Pe.

Oggi il match contro il Bolzano

Pressano, show garantito
PALLAMANO

LAVIS - È un banco di prova durissi-
mo quello che attende la Pallamano
Pressano CR Lavis nella terza gior-
nata di Poule PlayOff. I gialloneri, or-
mai prossimi al giro di boa della se-
conda fase, ospiteranno al Palavis la
capolista Bolzano in un incontro co-
me sempre atteso ed affascinante.
Reduci dalla vittoria contro Bressa-
none di sabato scorso, i ragazzi di
Dumnic hanno dimostrato di avere
qualità e grinta ed hanno fatto un
passo verso il secondo posto. Ora
però arriva la prova più dura, l’im-
pegno che più di tutti metterà alla
prova la truppa giallonera. Al Pala-
vis arriverà infatti un Bolzano che
quest’anno non è stato mai così in
forma: per la prima volta al comple-
to e più che determinati a chiudere
la questione primo posto, gli uomi-
ni di Flego calcheranno il parquet la-
visano col solo obiettivo della vitto-
ria che, di fatto, permetterebbe ai
biancorossi di ipotecare la vetta e
l’accesso in semifinale scudetto. Dal-
l’altra parte però ci sarà un Pressa-
no che si darà tutt’altro che per vin-
to: anche la squadra di casa sarà al

completo e sta recuperando alla per-
fezione alcuni acciacchi delle ultime
settimane, consentendo così a Dum-
nic di poter schierare la miglior for-
mazione possibile.
I pronostici sono tutti a favore della
corazzata bolzanina ma Pressano sa
di poter giocare qualche scherzo in-
teressante ed ha già sconfitto Bolza-
no lo scorso febbraio, seppur in una
situazione differente. Certamente
servirà la partita perfetta a Giongo
e compagni per poter fare il colpac-
cio ma la garanzia è che al Palavis, a
partire dalle 19, si assisterà ad un ve-
ro e proprio spettacolo. Come sem-
pre in campo sarà parata di stelle
con il settetitolare della nazionale di-
viso fra Pressano e Bolzano sul 40x20
lavisano; livello del match che quin-
di tocca il top ed emozioni garanti-
te per questo scontro di alta classi-
fica. L’appuntamento è per questa
serata di Sabato Santo a partire dal-
le 19 al Palavis, arbitrano l’incontro
i signori Colombo e Fabbian. La Pou-
le Retrocessione che coinvolge la
Pallamano Mezzocorona osserverà
un turno di riposo questo weekend.

Campionati

Bronzo Giacomel
BIATHLON

FORNI AVOLTRI (Udine) - Ancora una
medaglia tricolore per il primierotto
Tommaso Giacomel che ieri a Forni Avoltri,
Udine, ha completato al terzo posto la mass
start dei campionati italiani aspiranti di
biathlon.
Il portacolori dell’Us Primiero ha coperto i
7,5 chilometri in 27’34”8 lamentando ben 6
penalità (2-2-1-1 gli errori ai quattro
poligoni) per salire sul terzo gradino del
podio alle spalle dei due valdostani Cedric
Christille (27’03”8 con 6 errori) e Kevin
Gontel (27’12”2 con 5 errori); alle sue spalle
ancora Val d’Aosta con Didier Bonaz e
quinto posto per il figlio d’arte Daniele
Fauner.
Nelle prove assolute, i titoli tricolori sono
invece andati ai due sudtirolesi Federica
Sanfilippo e Lukas Hofer; al femminile la
poliziotta venticinquenne ha preceduto
Karin Oberhofer e la padrona di casa Lisa
Vittozzi; 5 errori per tutte, assente Dorothea
Wierer. Nella prova maschile invece Hofer (3
errori) ha avuto la meglio allo sprint su
Dominik Windisch (4 errori) con il veterano
Christian De Lorenzi a conquistare il bronzo
in chiusura di carriera.
Oggi si chiude con la sprint tricolore senior
e le staffette giovanili. (lu. pe.)

Contro Virtus

Alense, match insidioso
CALCIO ECCELLENZA

TRENTO - Toccherà ad
Appiano e San Martino, nel
pomeriggio di oggi (ore 16),
dare il là alla decima
giornata di ritorno di
Eccellenza. In attesa dei sei
incontri in programma
lunedì, stasera i riflettori si
accenderanno invece sul
secondo anticipo, quello in
programma alle 21 al
Mutinelli tra Alense e Virtus
Bolzano. Una trasferta ricca
di insidie per la capolista di
Lomi, chiamata in questo
rush finale a blindare il

primato dal possibile assalto di Bozner e San Giorgio, distanti
rispettivamente quattro e sei lunghezze dalla testa. L’undici di
Bandera, orfano di Giacomo Debiasi, Bazzanella e Davide
Deimichei (ma in difesa torna Emiliano Debiasi), giunge a
questa sfida forte di tre risultati utili consecutivi, risultati che
hanno regalato una certa tranquillità ai biancazzurri, settimi in
classifica con 34 punti. In casa bolzanina non ci saranno lo
squalificato De Simone e gli infortunati di lunga data Perri e
Ziviani ma è possibile che anche Campo, alle prese con una
contrattura muscolare, sia costretto a dare forfait.
Lunedì si completerà il quadro del sest’ultimo turno: riflettori
puntati su Mori - San Giorgio, Termeno - Rotaliana e Comano
Fiavè - Lavis, sfide delicatissime in chiave salvezza. (mafo)
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