
Sara Gusperti conquista
due medaglie d’oro
L’impresa ieri ai criteria nazionali di Riccione

Prestazioni vincenti sui 100 rana e sui 50 stile libero tra le junior del 2001NUOTO

Sara Gusperti autrice
di exploit ai Tricolori
di Riccione, qui con

il padre allenatore Renè
già olimpionico

a Barcellona e Sydney;
Sara per il terzo anno

consecutivo si
riconferma campionessa

Italiana con record
personale

Pergine ko di misura, Merano la spunta
Hockey
ghiaccio
serie B
Nella prima
prova
di finale
nazionale
Altoatesini
sbloccano
nel 2° drittel

MERANO - Pubblico delle gran-
di occasioni alla Meranarena
per la prima partita di finale
scudetto, finita con la vittoria
dei padroni di casa per 2-1 al
termine di una gara tirata e
sempre in bilico. I primi perico-
li sono tutti di marca pergine-
se: forti della superiorità nume-
rica, le linci ci provano con Con-
ci e Piva, ma Quagliato usa le
pinze per rispingere il disco,
salvando la propria gabbia,
mentre Peiti risponde presen-
te sulla conclusione di Mitterer.

I valsuganotti non patiscono
nessun timore reverenziale e
spingono alla ricerca del van-
taggio, chiamando in causa il
goalie avversario con Munari e
Rodeghiero, ma senza fortuna.
Col passare dei minuti i padro-
ni di casa crescono, facendosi
vedere con maggior frequenza
dalle parti di Peiti, ma la difesa
non concede nulla agli assalti
avversari. Il secondo parziale
si apre con un miracolo di Qua-
gliato, che di gambale neutra-
lizza Conci, ma non è da meno

Peiti, bloccando Kobler. Al 2’
occasione d’oro per Xamin, che
si trova sulla stecca il possibi-
le disco del vantaggio, ma l’at-
taccante biancorosso perde il
tempo per concludere, grazian-
do Quagliato; tre minuti più tar-
di Munari colpisce il palo, am-
mutolendo il palaghiaccio. Il
Merano si scatena a metà par-
ziale, mettendo a segno due re-
ti in rapida successione con Ke-
vin Gruber e Cainelli, mentre
l’arbitro annulla la segnatura di
De Toni, decidendo che il disco

non ha varcato la linea. Le emo-
zioni non mancano nemmeno
nell’ultimo parziale: il Merano
cerca la terza rete per chiude-
re la pratica, mentre il Pergine
Sapiens si butta in attacco per
riaprire la gara, così i protago-
nisti sono i due portieri, che pe-
rò parano ogni conclusione, al-
meno fino al 12’ quando Dal Sas-
so trova lo spiraglio giusto per
battere Quagliato. Il finale è un
assalto biancorosso, ma senza
fortuna: domenica si giocherà
a campi invertiti gara-2. (Mi. G.)

Competizione che ha segnato la storiaSCI ALPINISMO

Pizolada, e sono quaranta

PALLA FLASH
PALLAMANO
QUI PRESSANO
� TRENTO - Carte
mescolate, certezze minate e
pronostici sovvertiti. Sono
queste alcune delle
stuzzicanti premesse che
scaldano la vigilia del big
match della quarta giornata
di Poule PlayOff. In campo,
come sabato scorso, ci
saranno ancora Pressano e
Bolzano - a campo invertito
- pronte a regalare
spettacolo. Il clima che
accompagna l’atteso
incontro però è
profondamente diverso
rispetto alla scorsa
settimana: la debacle
bolzanina al Palavis
(Pressano vittorioso 23-21)
ha riaperto la classifica, le
speranze giallonere ed i
dubbi sulla solidità della
truppa biancorossa. Sotto i
colpi dei ragazzi di Dumnic i
Campioni d’Italia si sono
sciolti ed ora, stasera dalle
ore 19, nella tana della
Palestra Gasteiner, andrà in
scena il rematch che porrà
l’ultima parola sulla
questione primo posto.
PALLAMANO
QUI MEZZOCORONA
� TRENTO - Riparte col
sorriso sulle labbra e con
tanta determinazione la
corsa alla salvezza della
Pallamano Metallsider
Mezzocorona di mister
Marcello Rizzi. I gialloverdi
della Rotaliana  torneranno
in campo per il primo
impegno casalingo della
Poule Retrocessione contro il
già salvo Cassano Magnago.
Gli avversari di questo turno
rappresentano sicuramente
l’ostacolo più duro da
affrontare, seppur al
PalaFornai dalle ore 20.30.

NICOLÒ RIGATTI

RICCIONE (Rn) - In questi gior-
ni la celebre cittadina romagno-
la si veste ufficialmente da ca-
pitale giovanile del nuoto italia-
no, e nella sua prima giornata
di svolgimento i criteria nazio-
nali vedono la netta affermazio-
ne della 16enne Sara Gusperti
(Nuotatori Trentini) che in me-
no di un’ora è capace di conqui-
stare due medaglie d’oro nelle
distanze dei 100 rana e 50 stile
libero tra le junior 2001 siglan-
do anche le rispettive migliori
prestazioni regionali, con ri-
scontri cronometrici che im-
pressionano gli addetti ai lavo-
ri. Andando in ordine nei 100 ra-
na Gusperti era accreditata del
terzo tempo (1.11.53), parte su-
bito fortissimo con delle ottime
fasi subacquee e passando in
testa a metà gara in 32.19 tenen-
do dietro di molto la diretta ri-

vale cremonese Vanessa Cava-
gnoli (Canottieri Baldesio) in
33.25, nonostante un calo nel fi-
nale la trentina ha la meglio per
16 centesimi toccando in
1.09.70 contro 1.09.86 di Cava-
gnoli.
Il copione si ripete anche nei 50
stile libero, dal sesto tempo
d’iscrizione (26.60) si migliora
di quasi un secondo ottenendo
il primo posto fermando i cro-
nometri sul 25.78, e tenendosi
alle spalle la napoletana Ludo-
vica Monetta (Acquachiara) per
48 centesimi (26.26), ma da sot-
tolineare è la prestazione con
cui la torinese Emma Virginia
Menicucci (Sisport) vince tra le
nate 2002 con il nuovo record
della manifestazione in 25.58.
Tra le altre atlete provinciali in
gara si segnalano gli ottimi mi-
glioramenti nei 50 stile libero
del terzetto dell’Amici Nuoto Ri-
va con Helene Giovanelli quin-
ta tra le ragazze 2002 (26.58),

Bruna Pesole sesta tra le junior
2001 (26.41) e Maria Elena Mor-
bin nona tra le junior 2000
(26.49). Per Pesole buon miglio-
ramento nei 200 misti, anche
qui il sesto posto per lei, in
2.19.12.
Ancora per la Nuotatori Trenti-
ni migliorano i propri persona-
li d’iscrizione Arianna Rossi de-
cima nei 50 dorso junior 2001
con 29.82 e Sara Demattè nei
100 rana cadette con 1.11.86.
Tra le cosiddette «matricole»
Elisa Fiorini (Rari Nantes Ala)
vince la seconda serie dei 100
rana ragazze nate 2003 e sale in
9a posizione grazie al proprio
nuovo primato personale di
1.15.62; la coetanea Letizia Bal-
dessari (Rari Nantes Trento) nei
400 stile libero nuota il suo pri-
mato personale in 4.32.81 piaz-
zandosi 13a.
La staffetta di giornata è stata
la 4x200 stile libero con in gara
la formazione ragazze della Ra-

ri Nantes Trento che si piazza
al 30° posto con Alessia Dell’An-
na, Annalisa Lorenzi, Sofia Zec-
chini, Letizia Baldessari in
9.00.67.
Oggi in programma la seconda

giornata, sempre riservata al
settore femminile, con i 100 dor-
so, 200 rana, staffetta 4x100 sti-
le libero, 100 delfino, 400 misti
e 200 stile libero. Da lunedì il via
alla tre giorni di gare maschili.

UGO MERLO

TRENTO - Sarà l’edizione
numero 40 della Pizolada
delle Dolomiti, quella che si
disputa domani sulle vette
che fanno corona al Passo
San Pellegrino. Una
competizione che ha
segnato la storia dello sci
alpinismo agonistico, con
nell’albo d’oro i più grandi
nomi dello sci alpinismo
internazionale. Ma  la
Pizolada  è anche gara
amatoriale molto
partecipata, essendo
abbinato, alla parte
agonistica un raduno, con
due tracciati. La Pizolada è
ritornata quest’anno a far
parte della Coppa delle
Dolomiti di cui è la terza
tappa ed è la prima prova
del nuovo circuito Ladinia
Ski Alp Cup 2016, in
combinata con la
Marmoleda Full Gas, che si
disputerà sabato 9 aprile. Un
tracciato, quello della
competizione organizzata
dalla Val di Fassa Events in
collaborazione con la Sat di
Moena ed il locale Soccorso
Alpino, che si sviluppa su 5
salite ed altrettante discese,
con partenza ed arrivo ai
1871 m della stazione a valle
della funivia del Col
Margherita. La prima ascesa
arriverà ai 2266 m del Col de
La Palue, seguirà la discesa
ai 2136 m della località
Scalet e la salita ai 2745 m di
Cima Bocche, per
ridiscendere a Scalet e salire

di nuovo al Col de La Palue,
scendere ai 2190 m de la
Palue  e salire ai 2580 m di
cima Lastè Pradazzo, per
scendere ai 2320 m
dell’imbocco del Canalino
Holzer, per raggiungere i
2550 m del Col Margherita e
scendere sino al traguardo.
Un percorso con un sviluppo
di 13 chilometri e 1750 m di
dislivello positivi. Una gara
dagli importanti contenuti
agonistici e tecnici, nella
quale le sfide per la vittoria
si incroceranno, con quelle
della Coppa delle Dolomiti e
della Ladinia Ski Alp Cup.
Nella Dolomiti femminile è in

testa Elena Nicolini del
Brenta Team, assente alla
Pizolada perchè al  Rutor,
seguita dalla fassana del
Bogn da Nia Margit Zulian,
terza Alba De Silvestro, pure
lei in val d’Aosta. In campo
maschile il bergamasco
William Boffelli, guida la
classifica provvisoria, ma è
in val d’Aosta al Rutor,
davanti al valtellinese Guido
Giacomelli, terzo il trentino
Valentino Bacca. Nel 2015
alla Pizolada si impose il
fassano Ivo Zulian, tra i
maschi e giunsero assieme
Francesca Martinelli e
Roberta Pedranzini.

Sci alpino |  Ai campionati Children e quarta è la Menapace, terzo D’Amico sempre nello slalom ragazzi

Un altro argento, il terzo in slalom, per la trentina Beatrice Sola
SAUZE D’OULX (Torino) - Non c’è due senza tre: 
Beatrice Sola (foto, Agonistica Trentina) si è or-
mai abbonata alla medaglia d’argento, che le
vale l’oro della combinata per le sette medaglie
vinte, e dopo i secondi posti in superG e gigan-
te si è ripetuta anche ieri in slalom, cogliendo
così il terzo argento consecutivo tra le ragazze
ai Campionati Italiani Children in corso di svol-
gimento nelle vallate olimpiche piemontesi. E
proprio come nel gigante di giovedì, alle sue
spalle ieri si è nuovamente inserita l’altra tren-
tina Caterina Menapace (Tezenis) che si è mes-
sa al collo il secondo bronzo consecutivo. E di
bronzo è stato anche lo slalom di Edoardo
D’Amico (Agonistica Campiglio ValRendena),
terzo tra i ragazzi. Proprio gli under 14 si stan-
no rivelando una ricchezza per la squadra del
Comitato Trentino. La gara femminile si era con-
clusa con il successo della valdostana Annette
Belfrond davanti alla sudtirolese Lea Rier e al-

le due trentine Sola e Menapace, staccate ri-
spettivamente di 1”38 e 1”58 dalla vincitrice,
ma la giuria ha successivamente squalificato
l’altoatesina per un’inforcata, promuovendo
quindi sul secondo gradino la Sola e sul terzo
la Menapace, ormai presenze fisse sul podio tri-
colore; buono anche il nono posto di Vittoria
Gualtieri (Agonistica Campiglio ValRendena).
In campo maschile il successo è invece andato
al cuneese Marco Abbruzzese che ha precedu-
to di 74 centesimi il torinese Lorenzo Bini e di
1”18 il trentino D’Amico, autore di una signifi-
cativa rimonta nella manche decisiva che gli ha
consentito di salire sul podio dopo il sesto po-
sto di metà gara; alle sue spalle, undicesimo po-
sto per il fassano Daniele Rasom (Ski Team Fas-
sa) con Tommaso Armari (Sporting Campiglio),
ventiseiesimo. Oggi penultimo atto tricolore
con lo slalom riservato agli allievi, domani fi-
nale con la disputa degli SkiCross.

MERANO 2
PERGINE SAPIENS 1

2-1 (0-0; 2-0; 0-1)

RETI: 28’36’’ Gruber K. (1-0), 30’00’’ Cainelli
(2-0), 52’30’’ Dal Sasso (2-1)
MERANO JUNIOR: Quagliato (Quaglio), Mair,
Turrin, Moren, Jörg, Gruber K., Schwienbacher
J., Mitter, Turrin, Rizzi, Beber, Lombardi,
Cainelli, Faggioni, Thaler, Plankl, Gruber I.,
Kobler, Schwienbacher K. All. Ansoldi.
PERGINE SAPIENS: Peiti (Tononi), Meneghini
Al., Meneghini An., De Toni, Piva, Sinosi,
Rigoni, Munari, Rodeghiero, Pedrolli, Ziliani,
Xamin, Ambrosi Al., Raccanelli, Ambrosi An.,
Deluca, Chizzola, Conci, Colombini, Viliotti, Dal
Sasso. All. Korotvicka.
ARBITRO: Lazzeri (Wiest - Pace)

l'Adige 43sabato 2 aprile 2016Sport


