
femminile la campionessa è  la
lombarda Giulia Compagnoni,
argento per la veneta Alba De
Silvestro, terza la valtellinese
Erica Rodigari, La trentina del
Brenta team Elisa Dei Cas, si è
piazzata al quinto posto Nella
cadetti maschile vittoria del
valtellinese Andrea Prandi e
nella cadetti donne vittoria di
Giulia Murada, davanti alla por-
tacolori del Brenta Team Mela-
nie Ploner, della val Badia, ter-
za Jenni Antonioli, quarta la fas-
sana del Bogn da Nia Giorgia
Felicetti. Fabio Urbanetto ha
vinto tra i master maschile. In-
teressante osservare che tutti
gli atleti hanno effettuato lo
stesso percorso e che in una
ipotetica classifica generale
unica Magnini ha realizzato il
quarto tempo assoluto, a 28”
secondi dai 3’26” di Antonioli.

rinna Ghirardi quarto posto per
la trentina dell’Arcobaleno Fe-
derica Osler. Tra gli espoir ma-
schile vittoria di Luca Faifer del-
l’Alta Valtellina, davanti al no-
stro Nicolini, bronzo per Stefa-
no Stradelli, che ha tagliato il
traguardo prima del Chicco, ma
è stato penalizzato, per una ir-
regolarità finendo terzo. Quin-
ta piazza per il solandro Nico-
la Pedergnana.
Nella Epoir donne titolo se l’è
aggiudicato la valdostana Ales-
sandra CAzzanelli, davanti a
Maria Dimitra Theochratis, e a
Martina De Silevstro Nella ju-
nior maschile Magnini ha vin-
to con un margine di 2” sul lom-
bardo Nicolò Canclini dell’Alta
Valtellina, terzo un altro Cancli-
ni il Pietro, quarta posizione
per Enrico Loss, tesserato ve-
neto, ma trentino. Nella junior

tente Melanie Ploner seconda
tre le cadetti femminile. Tutti
questi atleti sono del Brenta Te-
am. Gara vivace e veloce, la
sprint, al suo esordio in Italia.
Sulla pista Valena, il tracciato
che prevedeva una salita con
un dislivello di 60 metri, con
una serie di inversioni, termi-
nate le quali gli atleti doveva-
no percorrere un breve tratto
a piedi, quindi rimettere gli sci
ed intraprendere la discesa tra
le porte larghe tipo slalom gi-
gante.
La competizione iniziata alle
16, con le prove eliminatore, i
migliori sei di ogni categoria
passavano alla finale, disputa-
tasi in notturna, con gli sci al-
pinisti che hanno gareggiato al-
la luce delle fotoelettriche. Nel-
la categoria senior maschile ha
vinto nettamente  il lombardo
i dell’esercito Robert Antonio-
li, secondo il suo compagno di
colori il valtellinese Michele Bo-
scacci, terzo un altro  atleta del-
l’esercito Richarad Tiraboschi,
che ha preceduto di una incol-
latura il trentino del Brenta Te-
am Davide Galizzi. Nella senior
femminile il titolo tricolore è
stato vinto dalla veneta del Do-
lomiti Ski Alp, che ha precedu-
to Elena Nicolini di 6”, terza la
lombarda dell’Adamello Ski Co-

UGO MERLO

VERMIGLIO - Ottimi risultati
per i colori trentini nella prima
giornata di gare dei Campiona-
ti italiani di sci alpinismo. Nel-
la prova sprint gli sci alpinisti
trentini hanno conquistato
quattro medaglie, con l’oro del-
l’atleta di casa Davide Magni-

Medaglie d’argento per Chicco Nicolini
nella categoria espoir. Argento anche
per Elena Nicolini (senior) e Melanie Ploner
tra i cadetti. Tutti del Brenta Team

SCIALPINISMO

Davide Magnini
profeta in patria
Lo juniores di Vermiglio
si veste d’oro agli Italiani

4° ASSOLUTO

ni, che alla sua seconda prova
nella categoria juniores ha piaz-
zato la botta vincente laurean-
dosi Campione italiano. Le al-
tre medaglie sono tutte d’ar-
gento e sono di Chicco Nicoli-
ni nella categoria espoir, anche
lui all’esordio negli under 23,
di sua sorella Elena  nella se-
nior femminile e della promet-

Robert Antonioli
ha trionfato nella
categoria senior e,
tra le donne, titolo
conquistato da
Corinna Ghirardi

Davide Magnini, juniores di
Vermiglio si è imposto nella
categoria juniores,
conquistando il titolo tricolore.
ma è anche arrivato quarto a
livello assoluto.
Nella foto sotto, Federico
(Chicco) Nicolini: per lui
medaglia d’argento nella
categoria espoir

(fotoservizio Federico Modica)

Per il Mezzocorona invece caccia ai punti salvezza contro l’Appiano dopo il derby perso in casa

Pressano al Palavis prepara l’agguato ai giovani del Cologne
PALLAMANO A

TRENTO - È una Pallamano Pressano Cr Lavis
chiamata alla prova d’orgoglio quella che scenderà
in campo oggi per la terza giornata di ritorno in
serie A. Con il derby a Mezzocorona vinto sabato
scorso senza grandi patemi, Giongo e compagni
hanno allungato a 3 la serie di vittorie consecutive,
8 in totale: anche la classifica ha sorriso ai gialloneri
che hanno incrementato il vantaggio su Trieste a
seguito della sconfitta dei giuliani a Merano. Un
weekend positivo che Pressano proverà a ripetere:
ospiti del Palavis per la terza di ritorno sono questa
sera i lombardi del Cologne, società in provincia di
Brescia famosa per i numeri e la qualità del proprio
settore giovanile; proprio i giovani di ottimo livello
hanno permesso alla società di allestire una
squadra di Serie A con l’obiettivo salvezza.
All’andata, in terra lombarda, Pressano ebbe a che
fare con un Cologne tutt’altro che a livello salvezza:
i ragazzi di Riccardi sfoderarono una prestazione

maiuscola che colpì un Pressano già vacillante per
gli infortuni. Finì 24-22. Pressano ha recuperato gli
acciacchi di quel periodo ma, così come a
Mezzocorona, non potrà contare sul centrale Walter
Chistè; dall’altra parte ben più difficile la situazione
per mister Riccardi che non disporrà di Riccardi,
Mercandelli e Soldi. Sulla carta dunque il pronostico
volge in favore giallonero. Fischio d’inizio della
coppia Di Domenico - Fornasier fissato per le 19.
Ancora a caccia della svolta la Pallamano
Metallsider Mezzocorona che cerca disperatamente
punti per risalire la classifica del girone A. La terza
di ritorno per i rotaliani coincide con l’ultima uscita
del 2014 considerato il turno di riposo previsto per
sabato 20 dicembre. Dopo il punto ottenuto con la
sconfitta ai rigori di Cassano Magnago due
settimane fa, è arrivato lo stop casalingo nel derby
contro Pressano: un risultato in linea con i
pronostici giunto al termine di una partita che ha

comunque mostrato buone cose da parte
gialloverde. Ora per Mezzocorona c’è l’ultima
chance dell’anno per cogliere punti preziosi: i
ragazzi di Rizzi faranno infatti visita all’Appiano,
terzultima forza del campionato ed in periodo
decisamente negativo. Gli altoatesini di Ljubo Flego,
dopo un avvio di stagione scoppiettante, agevolato
da un calendario morbido in avvio, si sono persi
per strada e non vincono da 5 giornate,
precisamente dal 25 ottobre -così come
Mezzocorona-. Ora, osservato il turno di riposo
sabato scorso, i “Leoni” gialloblù sono pronti a
ripartire. Per mister Rizzi team OK con Moser
ancora in dubbio e Kovacic che potrebbe a
sorpresa bruciare le tappe e rientrare al posto di
Boev. In ogni caso serve un risultato utile ai
rotaliani per sperare nella rimonta. L’appuntamento
è per le 19 in terra altoatesina con fischio d’inizio
affidato alla coppia Colombo-Fabbian.

Scoppia il caso del certificato medico Fidal, obbligatorio per gli stranieri

Poli contro la Fidal e Malagò gli dà ragione
ATLETICA

RIVA DEL GARDA - Sandro Poli (foto) 
scrive a Malagò, il Presidente del
Coni risponde: al centro della
discussione c’è la nuova normativa
della Federazione Italiana di atletica
leggera (Fidal) che prevede
l’obbligatorietà del certificato
medico di idoneità fisica per la
partecipazione alle gare su strada di
atleti stranieri. Fino all’anno
passato, per uno straniero - anche
non tesserato per la propria
federazione nazionale - che volesse
cimentarsi in una maratona o mezza
maratona sul territorio italiano era
sufficiente presentare
un’autocertificazione, essendo
quella dei certificati medici
obbligatori una norma quasi
esclusivamente italiana. Il cambio
nel regolamento Fidal non ha
mancato di allarmare i principali
organizzatori, consci che un
qualsiasi atleta straniero non
sarebbe mai in grado di produrre un
documento medico sul modello di
quello italiano, proprio perché

inconsueto e soprattutto
non richiesto, né previsto
dalle rispettive leggi
statali. Il rischio
nemmeno troppo celato,
sarebbe quello di dover
rinunciare ad una
significativa quota parte
di runner stranieri,
argomento sensibile
soprattuto per chi,
proprio come Sandro Poli
e la «sua» Garda Trentino
Half Marathon, richiama molti
appassionati podisti da oltre
Brennero e non solo. Ecco dunque
che il presidente della Trentino
Eventi ha pensato di interpellare la
massima carica dello sport italiano e
Malagò non ha mancato di replicare,
anche in tempi decisamente rapidi.
«L’obbligatorietà della certificazione
di cui DM del 18 febbraio 1982 si
riferisce esclusivamente agli atleti
italiani e non è applicata agli atleti
stranieri - ha scritto Malagò che ha
inoltre ricordato come per l’attività

ludico-motoria e
amatoriale, anche in Italia
dal 2013 non è più
obbligatoria la
presentazione del
certificato medico. «Alla
luce della risposta di
Malagò - ha commentato
Poli - spero che la Fidal
possa in tempi rapidi
rettificare la propria
normativa, in modo da
consentire a tutti gli

organizzatori di redigere in maniera
conforme i regolamenti delle varie
manifestazioni. Se la situazione
dovesse restare quella attuale,
sarebbe molto difficile, per non dire
impossibile, mantenere gli standard
del passato: nessuna assicurazione
si assumerebbe gli oneri di
responsabilità della salute di tutti gli
atleti stranieri. E fa specie notare
come nello sci e nel ciclismo, agli
atleti stranieri non sia richiesto
alcun certificato. Solo la Fidal
intende chiederlo». Lu. Pe.

A Volano sul ring per un caro amico

Serata in onore di Cainelli
PUGILATO

VOLANO - Questa sera nella
palestra comunale di Volano sarà
di scena la grande boxe ma non
solo. Il Memorial «Paolo Cainelli» è
una serata all’insegna degli sport
da combattimento per ricordare
un amante di queste discipline, un
atleta, un istruttore, un amico per
molti di quelli che non vogliono
assolutamente mancare a
quest’appuntamento: Paolo
Cainelli. Per questo motivo
proprio nella «sua» Volano e tra i
suoi amici, come ormai è
tradizione da 8 anni, anche
quest’anno il New Athletic team
organizza una manifestazione in
sua memoria. Tutto questo non
sarebbe stato possibile senza la
fattiva collaborazione
dell’amministrazione comunale di
Volano, soprattutto nella persona
dell’assessore allo sport Teresa
Voltolini e del sindaco Francesco
Mattè, che collaborano in prima
persona alla realizzazione di
questo memorial. La serata sarà

articolata in diversi incontri in cui
saliranno sul ring molti atleti
locali. «Il New Athletic team, nei
suoi quasi 30 anni di attività, è
cresciuta in maniera esponenziale,
partendo da uno scantinato fino
ad oggi, con all’attivo un palmares
invidiabile a livello nazionale -
spiegano i promotori della serata -
. Paolo Cainelli è stato tra i
pionieri della società. Molti degli
atleti che saliranno sul ring non
hanno avuto il piacere di allenarsi
con lui ma conoscono, attraverso
le sue imprese, la sua storia e
quello che lui è stato per noi. Chi
lo conosce ricorda anche il suo
sorriso timido, la sua gentilezza, la
sua umiltà, il suo non voler essere
mai protagonista nonostante
proprio lui protagonista lo potesse
essere a pieno titolo». Questa sera
saranno in tanti a ricordarlo, con
tutti gli appassionati del ring, nella
palestra di Volano, dalle 20.30 in
poi. Per informazioni 333 6349333
oppure 328 4592776. G. L.
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