
Per Simoncelli pronto
un posto da tecnico
Affiancherebbe Plancker nel team dei gigantisti

Per il poliziotto di Lizzana fresco di ritiro un futuro ancora azzurroSCI ALPINO

Per Davide Simoncelli
dopo una luminosa

carriera da gigantista
si apre quella da tecnico

Pressano a Cassano Magnago deve solo vincere
Pallamano
Per accedere
allo spareggio
a Chieti
che mette
in palio
l’ultimo
posto per
le semifinali
scudetto

TRENTO - Ultimo atto della poule
playoff per la Pallamano Pressano 
(nella foto Adriano Di Maggio) che
in serata chiude la seconda fase di
campionato sul campo varesino di
Cassano Magnago. Giochi ancora
apertissimi per il discorso qualifi-
cazione: gli occhi della pallamano
italiana sono puntati proprio sul
match di stasera, dove Pressano
si gioca le ultime carte per prose-
guire in campionato. La sconfitta
ai rigori di Trieste contro Bolzano
nell’anticipo di mercoledì ha infat-
ti tenuto in gioco i gialloneri che

ora si trovano al terzo posto a -1
proprio dai giuliani che osserva-
no dalla finestra; dall’altra parte
Cassano, staccato di 4 punti dal
secondo posto, è fuori dai giochi.
Al PalaTacca non sarà assoluta-
mente un match scritto: i padroni
di casa, sempre letali fra le mura
amiche, hanno tutta l’intenzione
di far bella figura nell’ultimo match
stagionale davanti al pubblico ami-
co e daranno il 100% per onorare
fino alla fine questo campionato
che li ha visti assoluti protagoni-
sti da dicembre ad oggi con 10 vit-

torie negli ultimi 12 incontri. Dal-
la parte giallonera ci saranno sicu-
ramente parecchie motivazioni in
più: serve una vittoria (anche ai ri-
gori dopo il pareggio sul 60’) per
conquistare il secondo posto ed
andare al triangolare di spareggio
in quel di Chieti la prossima setti-
mana, dove la vincitrice (lo scor-
so anno proprio Pressano) sarà la
quarta semifinalista scudetto. I ra-
gazzi di mister Dumnic hanno il
morale risollevato dopo la vittoria
contro Trieste ottenuta sabato.
Fuoco alle polveri alle 20.45, arbi-

trano Campochiaro e Castagnino.
Sarà una festa di sport, e diversa-
mente non poteva andare, quella
che attende il Metallsider Mezzoco-
rona e Bressanone nell’ultima gior-
nata di poule retrocessione. Du-
rante lo scorso weekend la lotta
per la salvezza ha osservato un tur-
no di riposo e così i draghi di mi-
ster Rizzi si sono potuti godere una
settimana di meritato riposo do-
po la conquista anticipata della
permanenza in A, ottenuta batten-
do Cologne due settimane fa al Pa-
laFornai.

L’Hc Trento ha vinto la sua scommessaHOCKEY GHIACCIO

Un vivaio da applausi

LUCA PERENZONI

TRENTO - Il futuro di Davide Si-
moncelli potrebbe essere anco-
ra in azzurro. Stando ai rumors
di sci-mercato, piuttosto inten-
si in questo fine stagione, il gi-
gantista roveretano che ha con-
cluso da un paio di settimane
la carriera agonistica sembra
destinato a vestire i panni di al-
lenatore accanto ad un tecnico
con maggiore esperienza in uno
dei principali team della nazio-
nale azzurra. Già in occasione
della Fiera Prowinter in corso
di svolgimento a Bolzano si è
sussurrato di un possibile inse-
rimento del poliziotto di Lizza-
na nei ranghi della squadra B,
ieri ha invece preso maggior pe-
so l’ipotesi - forse qualcosa in
più - che Simoncelli possa af-
fiancare Raimund Plancker nel-
la gestione del team dei gigan-

tisti, proprio il gruppo orfano
del trentaseienne roveretano.
Una possibilità, questa, che
avrebbe un duplice vantaggio,
ovvero quello di sfruttare sin
da subito l’esperienza accumu-
lata da uno dei maggiori atleti
degli ultimi anni (occasione
sprecata al momento dell’addio
di molti ex, su tutti viene in men-
te Ghedina) e di facilitare l’in-
serimento del nuovo tecnico in
squadra, visto che di fatto Si-
moncelli era già nel gruppo da
oltre un decennio. Insomma, un
Simoncelli accanto a Plancker
potrebbe rivelarsi la scelta idea-
le, anche per «crescere» ulte-
riormente i giovani del team, in-
cluso un Luca De Aliprandini sul-
le ali dell’entusiasmo per la ri-
trovata neve e da sempre soste-
nitore del fondamentale ruolo
di Simoncelli nei ranghi del te-
am italiano delle porte larghe.
Nei prossimi giorni se ne saprà

di più. Intanto ieri è arrivata la
conferma ufficiale del silura-
mento di Livio Magoni, allenato-
re bergamasco che nell’ultimo
biennio ha seguito le discipline
tecniche femminili dopo aver
condotto la slovena Tina Maze
ad ogni trionfo. Una telefonata
da via Piranesi pare aver con-
cluso il suo rapporto con la Fi-
si, rapporto che stando sempre
ai rumors parrebbe comunque
malvisto da alcune gigantiste
azzurre: non è escluso che ora
la strada di Magoni possa incro-
ciarsi con quella della ticinese
Lara Gut. Staremo a vedere; nel
frattempo l’Italsci abbraccia il
piemontese Max Carca che ha
abbandonato il team canadese
per affiancarsi a Massimo Rinal-
di come head coach della squa-
dra azzurra.
Tornando sulla neve, ieri a Pam-
peago si è concluso il Trofeo Ski
Center Latemar con il secondo

slalom Fis vinto dal ceco Kry-
stof Kryzl davanti all’eccellente 
Federico Liberatore protagoni-
sta di un finale di stagione dav-
vero sopra le righe. Il poliziot-
to di Mazzin (terzo giovedì) nel
giro di due giorni ha saputo da-
re una poderosa sforbiciata al
proprio punteggio Fis, confer-
mando di fatto un importante
miglioramento dopo il succes-
so dell’Abetone di un mese fa
ed entrando di diritto tra i più
positivi slalomisti azzurri della
stagione; poco dietro nono po-
sto per Davide Da Villa, decimo

per Cristian Deville.
A Madonna di Campiglio inve-
ce sono andati in scena i primi
due giganti Fis Junior allestiti
dallo Sporting Campiglio per il
Trofeo Audi Sporting: il succes-
so di giornata è andato ai due
veneti Sofia Pizzato e Pietro Can-
zio, mentre la padrona di casa
Laura Pirovano (Sporting Cam-
piglio) si è dovuta accontenta-
re del quarto posto dopo aver
dominato le due gare maggiori
del Cermis di inizio settimana.
Oggi si replica con l’ultima ga-
ra dell’inverno trentino.

RENATO BORTOLIN

TRENTO - Tempo di bilanci per
l’Hockey Club Trento. Il primo
anno di attività del neo-presi-
dente Maurizio Riganti è stato
probabilmente al di sopra del-
le aspettative anche di chi
aspettava per valutare il suo
operato. C’erano molti dubbi
per la sofferta decisione di ab-
bandonare momentaneamente
il settore senior per costruire a
Trento un vivaio da fare invidia
alle società altoatesine, ma il
forte incremento dei tesserati
e i risultati ottenuti nei vari cam-
pionati e tornei hanno dimo-
strato che far diventare Trento
una città di riferimento per l’-
hockey juniores non era solo
l’utopia di un giovane dirigen-
te sportivo. Il dato che più col-
pisce è che in tutte la categorie
gli aquilotti gialloblù sono sta-
ti le compagini con più atleti in
panca. L’ultima formazione a
concludere il campionato è sta-
ta la under 12 e oltre al risulta-
to sportivo soddisfacente, con
la vittoria per 8 a 5 nella finale
di Pergine contro Padova, i tren-
tini sono stati tra i pochi in gra-
do di avere ad ogni partita 17
giocatori sul ghiaccio, numero
che permette di avere 3 linee
complete e 2 portieri.
La under 10 si è distinta sia nei
minitornei che nelle partite a
campo intero, con prestazioni
ad alto livello e una grande par-
tecipazione anche dei genitori,
tanto che in tutti i campi della
regione il pubblico di Trento è
stato spesso il più numeroso e
più rumoroso. Ottimo il lavoro
del coach Fabio Zampol in im-

pianti storici dell’hockey, come
Merano e Cortina. Record asso-
luto di giocatori per la under 8
allenata da Daniele Lampis, con
31 bambini in roster. Ottimi ri-
sultati in numerosi mini tornei
anche in Alto Adige e in Vene-
to.
Per le categorie con i ragazzi
più giovani il supporto dei ge-
nitori è fondamentale e la pas-
sione degli allenatori e l’impe-
gno dei nuovi dirigenti ha fatto
sì che tutto il gruppo che ruo-
ta attorno all’Hockey Trento sia
molto presente, motivato e de-
terminato a crescere ancora.
La under 14 ha terminato inve-
ce un campionato non sempre
facile, con tanto entusiasmo e
con una evidente crescita tec-
nica, anche se il pareggio in ex-
tremis degli avversari nell’ulti-
ma partita al Palaghiaccio di
Trento ha deluso un po’ gli aqui-
lotti più “anziani” che comun-
que sono usciti a testa alta tra
gli applausi del pubblico.
Il presidente Riganti, indaffara-
tissimo e già al lavoro per la
prossima stagione, ringrazia tut-
ti: «Sono sicuro che questa sta-
gione sarà ricordata con entu-
siasmo da parte di tutti i nostri
ragazzi. I festeggiamenti dopo
le partite e il sorriso che ai miei
giocatori non è mai mancato
nemmeno dopo le sconfitte so-
no una grande soddisfazione
per me. Ringrazio tutti i colla-
boratori, il nostro magazzinie-
re, gli allenatori, i team leader,
gli accompagnatori. Un grande
ringraziamento a coach Adria-
no Daldon e a Elisa Pavan». E a
fine stagione l’Hc Trento ha
ospitato al Palaghiaccio una
partita della nazionale italiana

di sledge hockey, ma soprattut-
to si è lavorato per il Trofeo del
Cucciolo, il torneo under 8 che
il 22 marzo ha portato a Trento
16 squadre da tutta la regione,
per il più grande evento del ge-
nere su ghiaccio mai organizza-
to in Italia. All’evento hanno
aderito anche la Lega Italiana
Tumori, Avis e Admo, e hanno
partecipato ospiti importanti
con Martin Pavlu, leggenda del-
l’hockey italiano che ha premia-
to i campioni del futuro.

Hockey |  Oggi intanto a Trento si presenta l’amichevole fra Italia e Kazakistan

Scudetto all’Asiago, Renon battuto
ASIAGO (Vicenza) - Va all’Asiago l’81° tricolo-
re di hockey su ghiaccio, assegnato l’altra se-
ra in gara7 della finale scudetto con Renon
(erano dieci anni che la sfida non si decideva
all’ultimo atto) disputata al PalaOdegar di Asia-
go (nella foto la festa vicentina). Davanti ad ol-
tre 3 mila spettatori la formazione vicentina
ha conquistato il suo quinto tricolore della
storia, dopo quelli vinti nel 2001 (contro i Vi-
pers Milano), nel 2010 (con lo stesso Renon),
nel 2011 (contro il Valpusteria) e nel 2013 (con-
tro il Valpellice). Per la compagine altoatesi-
na, campione d’Italia in carica e costretta a
scucirsi il tricolore dal petto, si tratta della
quinta sconfitta nelle sei finali disputate.
Intanto sta salendo anche in Trentino la feb-
bre per l’hockey d’alto livello. Nei giorni scor-
si in Municipio a Canazei è stata presentata la
campagna di rilancio dell’Hockey Club Fassa,
quest’anno finito nelle retrovie del massimo
campionato, che diventa Fassa Falcon e i cui
dirigenti tra cui il presidente Ongari hanno in
testa un programma ambizioso, con l’obietti-
vo di vincere il campionato nazionale di serie
della stagione 2017-2018, dopo che si punta a

centrare il terzo posto l’anno prossimo ed il
secondo tra due stagioni. Oggi intanto al Pa-
laTrento viene presentata la prestigiosa ami-
chevole di lunedì dalle ore 19 al Palaghiaccio
tra la Nazionale italiana del ct Mayr e il forte
Kazakistan che punterà in alto ai Mondiali.

La «nidiata»
di giovani
hockeysti
sul ghiaccio
con la casacca
dell’Hc Trento

TAMBURELLO
Ad Aldeno la festa

In serie B parte
anche il girone B
TRENTO - Domani avrà
inizio anche il girone B
del campionato
cadetto. A darsi
battaglia, le mantovane
Ceresara e Castiglione,
le trentine Noarna,
Tuenno e Besenello, le
veronesi Bardolino e
Costermano e la
trevigiana Fontigo. Nel
Noarna cambio in
panchina: al posto di
Ivan Maffei ci sarà Gigi
Beltrami, reduce dalla
vittoria di ben quattro
scudetti consecutivi in
campo femminile con il
Sabbionara. A Tuenno
e a Besenello conferme
per Paolo Pachera e
Andrea Beltrami. Il
Noarna debutteà
sull’ostico campo del
Ceresara. Trasferta
anche per il Tuenno.
Alessandro Ciardi e il
nuovo Manuel
Bortolamiol ex
Mezzolombardo (foto
Mosna) affronteranno
la trevisana Fontigo. Il
Besenello sarà opposto
fra le mura amiche alla
compagine veronese
del Costermano. A
Noarna arriva Riccardo
Zampini dal
Malavicina.
La festa ad Aldeno - 
questo pomeriggio
presso il campo
sportivo di Aldeno
(inizio ore 16.30) si
celebra la festa del
tamburello trentino.
Saranno premiate le
squadre che hanno
vinto i campionati
open e indoor 2014.
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