
Stasera alle 19.30 al Palavis e in diretta tv, il big match della poule playoffPALLAMANO SERIE A

PASSO SAN PELLEGRINO - Un’al-
tra medaglia d’oro in slalom gi-
gante per il Trentino ai campio-
nati italiani juniores in corso di
svolgimento a Passo San Pelle-
grino. Si tratta di Anika Anna An-
griman (nella foto Elvis), 19enne
vicentina di Arzignano ma da
tanti anni tesserata e cresciuta
agonisticamente con l’Agonisti-
ca Campiglio ed da quest’anno
con lo Sporting Campiglio, por-
tando così altri punti importan-
ti al Comitato Trentino della Fi-
si.
Anika ha costruito questa sua
vittoria grazie ad una strepitosa
seconda manche, nella quale ha
fatto registrare il miglior tempo
assoluto, recuperando così dal
quarto al primo posto e metten-
dosi al collo una medaglia che
ha un valore straordinario e che
le consentirà di ritornare a ve-
stire la tuta azzurra, dopo aver
fatto parte della nazionale italia-
na fino a due stagioni fa. Sul tra-
guardo la Angriman ha precedu-
to di 25 centesimi l’altoatesina
Karoline Pichler e di 46 centesi-
mi la bergamasca Roberta Mida-
li. In chiave trentina è poi giun-
to il decimo posto assoluto del-
la rendenese Laura Pirovano, ter-
za aspirante, quinti il dodicesi-
mo di Lucrezia Fantelli.
Medaglie che non sono invece
arrivate in campo maschile, do-
ve ieri c’era stato il trionfo del
primierotto Marco Pasini. Nuo-
vo campione italiano di slalom
speciale juniores si è laureato il
meranese Patrick Renner, secon-
do assoluto alle spalle dell’az-
zurro senior Cristian Deville vin-
citore assoluto della gara Fis.
Renner ha preceduto sul traguar-

do di 16 centesimi il piemonte-
se Luca Rioda, quindi di 18 cen-
tesimi il veneto Nicolò Menegal-
li. Quarta piazza per il talentuo-
so altoatesino Simon Maurber-
ger, quindi quinto giovane il giu-
dicariese Pietro Franceschetti
del Centro Sportivo Esercito, che
era terzo a metà gara. Peccato
poi per il folgaretano Davide Da
Villa delle Fiamme Gialle. Al ter-
mine della prima manche era
quarto, ma nella seconda frazio-
ne purtroppo ha inforcato. Sfor-
tunato anche il fassano Federi-
co Liberatore che si giocava la
coppetta di slalom giovani con
Maurberger. E’ uscito nella pri-
ma manche.
In chiave trentina da segnalare
poi il 16° posto di Matteo Battoc-
chi del Campiglio Ski Team, il
17°di Giovanni Pasini dell’Ago-
nistica Marmolada, E IL 22° di
Enrico Steve Bonapace del Cam-
piglio Ski Team.

Pressano carico
arriva Bolzano
LAVIS - Parte col botto la terza giorna-
ta di poule playoff. Il Pressano, capo-
lista del Girone A, torna in campo per
la seconda volta davanti alle teleca-
mere Rai: ancora una volta i giallone-
ri giocheranno il consueto anticipo in
diretta televisiva, questa volta di fron-
te al pubblico amico del Palavis. 
Il match offerto è stellare: avversari
dei ragazzi di Dumnic saranno infatti
i campioni d’Italia del Bolzano per la
partita che ha entusiasmato gli ultimi
anni della pallamano italiana. Pressa-
no-Bolzano, “clasico” dell’handball no-
strano, da qualche anno vale sempre
la parte elitaria della classifica e così
sarà anche in questa occasione: re-
match della finale scudetto dello scor-
so anno, punto massimo mai raggiun-
to dalla società giallonera, l’incontro
tra trentini ed altoatesini vale molto
più di tre punti. 
Scelto dalla Federazione come antici-
po da presentare in diretta su Rai-
Sport1, il big-match di questa terza
giornata di poule playoff si giocherà
come ogni anticipo di giovedì alle ore
19.30 in diretta Rai e offrirà agli appas-
sionati buona parte del meglio della
pallamano italiana in campo. In palio
c’è il primo posto nella Poule che var-

rà, a fine seconda fase, l’accesso alla
semifinale scudetto. 
Carichissime le due squadre che ven-
gono però da situazioni differenti:
Pressano, al completo anche in que-
sta occasione, potrà contare su un
gruppo che non perde in campionato
da 15 partite; i gialloneri hanno avuto
modo di mostrare grandi cose ed han-
no ottenuto due vittorie nei primi due
match di questa Poule: la vittoria di
sabato, brillantissima contro Merano,
ha consacrato i gialloneri come squa-
dra di livello assoluto e la partita di
questa sera sarà un durissimo banco
di prova per confermare definitiva-
mente il potenziale di Giongo e com-
pagni. Di fronte ci sarà un Bolzano in
crisi: i biancorossi hanno iniziato la
Poule con due sconfitte (Bolzano non
perdeva due partite consecutive da 3
anni) e si sono visti soffiare il primo
posto proprio dal Pressano; a tutto
questo si è aggiunto il grave infortu-
nio occorso al mancino italo-brasilia-
no Gaeta che non sarà del match. Una
situazione difficile che può sempre es-
sere un’arma: la voglia di riscatto dei
Campioni d’Italia sarà massima e com-
pito dei gialloneri sarà restare concen-
trati per non subire l’impeto delle stel-

le bolzanine. Radovcic, Turkovic e
Sporcic sono giocatori di valore indi-
scusso che possono cambiare improv-
visamente ogni match: Pressano non
sarà da meno ma la partita si gioche-
rà sicuramente sul filo del rasoio. 
Tanti nomi importanti in campo, tan-
to spettacolo e tanto pubblico atten-
dono il Palavis: sarà una festa di pal-
lamano, al palazzetto e in tivù, con una

posta in palio pesantissima. Una vit-
toria giallonera porterebbe a 5 le lun-
ghezze su Bolzano, mentre una vitto-
ria ospite vedrebbe i Campioni d’Ita-
lia balzare in testa a +1 sui gialloneri. 
L’appuntamento è per le 19.30 al Pa-
lavis o su RaiSport1; lo spettacolo del-
la grande pallamano italiana è garan-
tito, arbitra la coppia Chiarello-Paga-
ria.
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Velocità in montagna |  «Aspetto il Bondone»

Degasperi rinnova la macchina
«Il mio riferimento è Merli»

MAURIZIO FRASSONI

TRENTO - Diego Degasperi (nel-
la foto), assieme all’amico
meccanico Stefano Pedot,
scopre la biposto sport con
la quale parteciperà al Cam-
pionato Italiano Velocità in
Montagna 2014. Completa-
mente rinnovata, presenta la
Radical 1600 con la quale ga-
reggerà in gruppo E2B. Domi-
na il bianco sulla carrozzeria,
con strisce rosse laterali, men-
tre davanti al posto di guida
lo spazio è argento. Bella, non
dimenticando il lavoro di mes-
sa a punto di tutte le parti
meccaniche. 
Degasperi, ai primi d’aprile co-
mincia il CIVM. «Si gareggia ad
Iglesias, tracciato tortuoso e
difficile da memorizzare. Lo
scorso anno, con l’Osella FA
30, conquistai il terzo gradi-
no del podio. Sono convinto
di questa nuova scelta. Vettu-
ra agile, veloce, che regalerà
grandi soddisfazioni. Senz’al-
tro, in ogni gara, si dovrà tro-
vare il giusto set up per affron-
tare il percorso. Non abbiamo
dati tecnici di riferimento, vi-
sto che lo scorso anno abbia-
mo corso con l’Osella 3000». 
Cilindrata e potenza dimezzata,
rispetto alla monoposto dello
scorso anno. «Vero, disponia-
mo d’un propulsore di deriva-
zione motociclistica di 255 ca-
valli per un peso di 485 chilo-
grammi. Il cambio è il sequen-
ziale Powershift a sei marce.
Il mio punto di riferimento sa-
ranno i tempi staccati da Chri-
stian Merli con la Radical. Ov-

vio, sarà difficile avvicinarsi,
ma si farà il possibile per pun-
tare ad entrare nella top ten.
Vorrei provare ad abbassare
i miei tempi, staccati con la
3000. E penso proprio di riu-
scirci. Non nascondo che, a fi-
ne campionato, mi piacereb-
be classificarmi entro i primi
in E2B. Ci sarà da divertirsi». 
Ha effettuato qualche test? «So-
lo in pista a Franciacorta. Ov-
vio non è come gareggiare in
salita, ma mi sono tolto la rug-
gine dopo cinque mesi d’inat-
tività. Non ho trascurato la
preparazione atletica con pa-
lestra e sci alpinismo». 
A luglio, la gara di casa. «Arri-
vo al Bondone con sette gare
alle spalle. M’auguro d’aver
raggiunto un buon feeling con
la Radical. Puntiamo ad un
buon risultato. Cerchiamo di
divertirci e regalare, nel con-
tempo, spettacolo».

AUTOMOBILISMO. Il fondatore del 
Trentino Team si è imposto a Perugia Adolfo Bottura va a bersaglio in pista

TRENTO – Prima vittoria stagio-
nale per Adolfo Bottura, al vo-
lante della Lola B99/3000. Il fon-
datore del Trentino Team domi-
na la 1ª edizione dell’inedita ga-
ra «Individual Races Series». Si è
corso sull’autodromo di Magio-
ne vicino Perugia. In questa spe-
ciale sfida i piloti scendono in
pista ed effettuano 4 giri in soli-
taria. Il regolamento ricalca quel-
lo delle gare in salita, una sorta
di cronoscalata in pista.
Bottura, gara anomala. «Già, si trat-

ta di una gara in pista ma con re-
golamento della salita. Quattro
giri con start da fermo all’usci-
ta della corsia box e arrivo all’in-
gresso box. La nostra scuderia
era presente con il sottoscritto
al volante della Lola B99/50
F3000 e Michele Fattorini con l’al-
tra monoposto Lola B02/50. Per
noi era importante collaudare le
vetture dopo i lavori di manu-
tenzione fatti quest’inverno, in
funzione della prossima stagio-
ne agonistica nel CIVM e TIVM.

Un secondo posto alle spalle di
Fattorini, mentre in gara 2 ho vin-
to davanti a Gianni Urbani. Per
somma dei tempi sono risultato
primo della classifica generale».
Un test in gara, quindi. «Certo e
sono soddisfatto, visto che era
la prima uscita dopo l’inverno e
le macchine avevano assetto,
cambio e aerodinamica in con-
figurazione da salita». 
Novità per questa stagione? «Mi-
chele Fattorini, affronta la sta-
gione con una nuova vettura, la

Picchio. Il progetto sarà quello
di sviluppare la vettura con una
nuova motorizzazione Alfa Ro-
meo 6V DTM 2500 cc con circa
500 CV. L’auto sarà presto com-
pletata dalla casa ufficiale e poi
sarà gestita alle gare da Trenti-
no Team/Fattorini Motorsport.
Correrà nel gruppo E2B 3000».
La classifica: 1° Adolfo Bottura
(Lola B99/50) in 9’10”98, 2° Gian-
ni Urbani (Osella PA 21) a 2”92,
3° Alessandro Alcidi (Formula
Renault 2000) a 24”49. Ma.Fra.

REGOLARITÀ

Trofeo «Primavera»
per auto storiche
TRENTO - Primo appuntamento or-
ganizzativo per lo staff della Scude-
ria Trentina Storica di Trento pre-
sieduta da Enzo Siligardi, consiglie-
re nazionale A.S.I..
Sabato prossimo, infatti, si dispu-
terà il 19° Trofeo Primavera, gara
di regolarità a strumentazione libe-
ra riservata ad auto d’epoca omo-
logate A.S.I., che per questa edizio-
ne si sposterà nella Piana Rotalia-
na e farà base alla cantina Rotari-
Mezzacorona che ospiterà nella
mattinata le verifiche di vetture
d’epoca ed equipaggi, la partenza
e l’arrivo della manifestazione, ar-
ticolata su 55 prove d’abilità al cen-
tesimo di secondo di cui 45 si svol-
geranno nei piazzali della cantina.
Nella moderna struttura “ad onda”
gli equipaggi si ritroveranno alle 9
di sabato 22 marzo per espletare le
tradizionali operazioni di verifica a
cui seguiranno, ore 11.30 primo
start, le partenze ed i primi cimen-
ti con il cronometro. Il tracciato di
gara, della lunghezza di un centina-
io di chilometri, porterà poi le vet-
ture in gara a nord verso la val di
Non, dove si svolgeranno alcune
prove d’abilità, per poi ritornare
verso la cantina Rotari-Mezzacoro-
na. Nel pomeriggio bussola orien-
tata a sud verso Trento dove avver-
rà il giro di boa e il rientro in Piana
Rotaliana non prima però di esser-
si cimentati nelle ultime fatiche con
i pressostati che definiranno la clas-
sifica finale del “Trofeo Primavera”:
ore 15.30 arrivo prima vettura.

SLALOM SPECIALE A PAMPEAGO

Felicetti e Suster campioni italiani master
PAMPEAGO - Si è conclusa a Pampeago la finale di Coppa Italia
Master di sci alpino con lo slalom speciale valido anche come
Campionato Italiano (recupero dello slalom non disputato a
Tarvisio). Nello slalom dei campionati Italiani ottimo risultato per gli
atleti del comitato trentino. Ben due i titoli italiani conquistati dalla
Roveretana Gesumina Suster nella categoria C11 e dall’atleta di
casa Paolo Felicetti nella categoria A5. Argento per Daniela
Vettorato (Cus Trento) nella C5, per Ettore Costazza dello Ski team
Fassa nella B9 e e Giovanni Manzana di Rovereto nella B10.
Bronzo per Eugenio Traversa del CusTrento nella B6 e Giorgio
Marchi di Castello di Fiemme nella B8. Medaglie di legno (quarti)
per Gian Luca porta di Trento nella B6 e Willy Nardelli di
Mezzolombardo nella A5. Con lo slalom si è conclusa anche la
Coppa Italia articolata su 10 gare e la Suster ha riportato la vittoria
nella C11. Ottimo secondo posto in rimonta per Daniela Vettorato
nella C5 e quarto posto per Gian Luca Porta nella B6. Prossimo
appuntamento per gli atleti trentini i campionati Mondiali Master di
Gostling-Hochar dal 23 al 27 marzo.
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