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Ma Celia sprona i suoi:
«Non abbiamo nulla da
perdere, è un vantaggio»

Davide - Fiavé sfida il Golia Trento
Oggi la finale di Coppa Italia
con gli aquilotti grandi favoriti

UGO MERLO

MADONNA DI CAMPIGLIO - E’
Robert Antonioli del Centro
sportivo dell’Esercito, 26enne
di Valfurva, il campione italia-
no sprint di sci alpinismo tra i
senior. Nella gara disputatasi
in notturna ieri sera sul ripido
del Canalone Miramonti, il tem-
pio dello slalom, prestato per
il secondo anno consecutivo e
con successo allo sci alpinismo
i migliori sci alpinisti si sono
sfidati nella spettacolare prova
veloce. Sono emersi ancora
una volta gli sci alpinisti del
Centro Sportivo dell’Esercito
che tra i maschi hanno conqui-
stato tutto il podio. Antonioli
ha vinto in 3’30”, bissando il
successo del 2015, argento per
il suo compagno di squadra Mi-
chele Boscacci staccato di 4”,
bronzo per il valdostano Nadir
Maguet in 3’41”, che ha soffiato
il podio al trentino Chicco Nico-
lini (foto Raffaele Merler) per una
incollatura. Ma Chicco può
consolarsi con il primo posto
espoir. Nella categoria senior
femminile ha vinto la veneta,
pure dell’esercito Alba De Sil-
vestro in 4’5”, seconda si è clas-
sificata l’atleta di casa, la tren-
tina del Brenta Team Elena Ni-
colini in 4’21”, terza la lombar-
da Giulia Compagnoni, pure lei
esercito a 3” dalla trentina. La
De Silvestro è anche prima del-
le Espoir. Nella categoria junio-
res maschile tricolore per il
lombardo dell’Alta Valtellina
Nicolò Canclini in 3’21”, miglior
tempo assoluto, che preceduto
di 10” il solandro dell’esercito

Davide Magnini, bronzo per il
primierotto Enrico Loss in quo-
ta alla veneta Valdobbiadene.
Nella juniores femminile si è
laureata campionessa italiana
la lombarda dell’Albosaggia
Giulia Murada in 4’25”, argento
alla alto atesina del Bogn da
Nia, Melanie Ploner, in 4’52”
bronzo per un’altra alto atesi-
na  Mara Martini in 5’1”, quarta
la fassana Giorgia Felicetti. Tra
i cadetti maschi tricolore vit-
toria e titolo italiano per Simo-
ne Antonioli dell’Alta Valtellina
in 3’57” secondo posto per Al-
berto Gontier della Corredo
Gex in 4’18”, terzo gradino del
podio per Mirko Sanelli di Pre-
mana in 4’27”. Tra le cadetti
femmine la valtellinese Saman-
tha Bertolina ha vinto il trico-
lore  in 5’1”, argento per l’alto
atesina dell’ASC Olang Sophie
Poernbacher in 5’09” terza si
è classificata la lombarda
dell’Albosaggia Anna Folini in
5’44”. Tra i master uomini pri-
mo il noneso sempre verde
Ivan Antiga del Brenta Teama
e tra le donne prima è Monica
Sartogo. Oggi si replica sul Mi-
ramonti, dove a partire dalle
16 si assegneranno i tricolori
di staffetta, mentre domani sa-
rà la volta della gara vertical
sui  ripidi pendii dello Spinale.
A Robert Antonioli il Miramon-
ti porta bene. «Ho vinto qui an-
che lo scorso anno. E’ un posto
fantastico, agonisticamente è
stata una bella battaglia, con i
miei compagni dell’esercito».
Alba De Sivestro firma la sua
prima vittoria con il Centro
sportivo esercito. «Non è stato
facile, mi sono avvantaggiata

nei cambi e porto a casa il ti-
tolo senior ed espoir». Chicco
Nicolini ad un soffio dal podio
si consola con l’espoir. «Ho da-
to tutto quello che potevo, Na-
dir mi è stato davanti per un
solo secondo». Davide Magnini

è uno sportivo e accetta l’ar-
gento. «Nicolò è patito come
un razzo, è davvero forte, non
posso che fargli i complimenti,
spero di rifarmi domenica, su
di un terreno a me più conge-
niale».

      Chicco Nicolini al primo posto tra gli espoir, Magnini 2° juniorSCI ALPINISMO

Robert Antonioli campione sprint

BIATHLON, IN SLOVENIA LA WIERER DELUDE
POKLJUKA (Slovenia) - Un errore nel-
la prima serie ha impedito a Dorothea
Wierer di mantenere il contatto con
le parti alte della classifica facendola
scalare al 21imo posto nella sprint
che ieri nella slovena Pokljuka ha
inaugurato la seconda tappa stagio-
nale di Coppa del Mondo.
A vincere è stata la tedesca Laura Da-
hlmeier che è dovuta ricorrere agli
straordinari (leggasi perfezione al po-
ligono ed irresistibile ultimo giro) per

tenere a bada le velleità della france-
sina Justine Braisaz, finitale alle spalle
per soli 3”5, con la norvegese Marte
Olsbu terza a 21”3. Il tutto in una gara
in cui si è rivelata necessaria la pre-
cisione al tiro, affrontata dalla Wierer
con l’azzardo di partire nell’ultimo
gruppo (pettorale 102), oltre mezz’ora
dopo le altre big, una scelta fatta nel-
l’ipotesi di un velocizzarsi della pista.
Così non è stato e per la finanziera di
casa a Castello di Fiemme la gara si è

rivelata in salita sin dal primo poligo-
no, complice quell’unico ma pesante
errore. Oggi nell’inseguimento ripar-
tirà dal 21imo posto e soprattutto dal
distacco di 1’06”03, per altro simile
al gap registrato settimana scorsa nel-
la sprint di Oestersund, poi seguita
da un inseguimento da podio. Servi-
rebbe un altro miracolo. Appena die-
tro di lei scatterà Federica Sanfilippo
(23ima a 1’10”3), con Lisa Vittozzi
35ima ed Alexia Runggaldier 40ima.

Luca Celia (Comano Fiavé)Stefano Manfioletti (Trento)

MARCO FONTANA

TRENTO - In una metà campo
una squadra che nelle partite
ufficiali fin qui disputate ha col-
lezionato venti vittorie, un pa-
reggio e una sconfitta. Nell’altra
metà campo una formazione
che naviga nella pancia della
classifica del campionato di Ec-
cellenza, con un bilancio di
quattro successi, sei pareggi e
cinque sconfitte, ma con il me-
rito di aver agguantato con un
percorso brillante l’ambita fi-
nale della Coppa Italia provin-
ciale. Saranno Trento e Comano
Fiavé le due compagini che que-
sto pomeriggio, sul neutro di
Arco (fischio d’inizio alle 14.30
in via Pomerio), si contenderan-
no il trofeo, vinto nelle ultime
due edizioni proprio dagli aqui-
lotti, alla ricerca quindi di un
prestigioso tris. Favori del pro-
nostico, e non potrebbe essere
diversamente, che pendono
dalla parte del Trento, partito
in estate con il dichiarato obiet-
tivo di centrare il «triplete», ag-
giungendo alla conquista della
promozione in serie D anche i
trofei della Coppa Italia di Tren-
to e di quella regionale.
«Come ho detto ai ragazzi in set-
timana avremo solamente un

vantaggio, quello di non avere
assolutamente nulla da perdere
- spiega Luca Celia, tecnico del
Comano Fiavè e in passato cen-
trocampista del Trento - È inne-
gabile che siano loro gli assoluti
favoriti di questa sfida ma no-
nostante ciò proveremo a dire
la nostra: la cosa più importante
sarà riuscire a rimanere in par-
tita il più a lungo possibile, per-
ché se il Trento dovesse riuscire
a sbloccare il risultato nei primi
venti minuti allora la faccenda

si farebbe ancora più complica-
ta. Siamo al completo, qualcuno
non è al 100% e la formazione
dipenderà, inevitabilmente, dal-
la scelta dei due under titolari.
Se li affronteremo a viso aperto?
La differenza di valori tecnici è
evidente, sarebbe un suicidio.
Dovremo essere bravi a chiu-
derci con ordine cercando di
sfruttare le ripartenze e le no-
stre qualità offensive».
Ballottaggi, quindi, tra gli under
ma non solo visto che anche tra

gli over sono in tanti che scal-
pitano per una maglia da titola-
re: Poli o Donati come centra-
vanti? Ciurletti terzino o interno
di centrocampo? Lorenzi o Se-
rafini in mezzo al campo? Poletti
o Bosetti a destra nel tridente?
Sono questi alcuni dei ballot-
taggi che mister Celia risolverà
probabilmente poche ore prima
del fischio d’inizio.
Qualche dubbio in meno in casa
aquilotta: Manfioletti può di-
sporre di tutti gli effettivi della

rosa ma dovrà decidere se pro-
porre la formazione migliore o
se confermare dal 1’ quei gio-
catori che hanno trovato spes-
so e volentieri spazio nei match
di Coppa Italia. Scali dovrebbe
sfilare la maglia numero uno a
Demetz ma in questo caso ser-
viranno due under di movimen-
to: uno dovrebbe essere Bru-
sco, l’altro probabilmente Ca-
liari con l’esclusione a centro-
campo di Lucena Gonzales.
L’unico precedente stagionale

tra le due squadre risale a tre
mesi fa esatti: l’11 settembre al
Briamasco, nella seconda gior-
nata d’andata del campionato
di Eccellenza, il Trento rifilò un
perentorio 5-0 ai gialloneri, ri-
sultato «griffato» dalle marca-
ture di Brusco, Gherardi (dop-
pietta), Gattamelata e Conci.
La vincente sfiderà domenica
prossima a Mezzolombardo la
vincente del trofeo altoatesino:
oggi sul neutro di Laives, l’Ap-
piano sfida il Valle Aurina.

      

Peterlini ok
SCI ALPINO

PASSO MONTE CROCE - Sla-
lomisti trentini in evidenza
nella seconda giornata di
slalom FIS a Passo Monte
Croce: dopo il duplice terzo
posto firmato dalla fiemme-
se Sara Dellantonio e dal la-
varonese Davide Da Villa
giovedì mattina, ieri le cose
sono andate ancora meglio,
con la diciannovenne poli-
ziotta roveretana Martina
Peterlini ad imporsi davanti
all’altoatesina Miriam Ga-
bloner e alla stessa Dellan-
tonio, mentre la più giovane
Francesca Fanti raccoglieva
un prezioso sesto posto. Po-
co dopo lo slalom maschile
premiava nuovamente l’al-
toatesino Florian Bacher,
già vincitore del primo sla-
lom, ma alle sue spalle
l’esperto moenese Cristian
Deville è andato a prendersi
la piazza d’onore, superan-
do il ventunenne compagno
di colori Da Villa che ha così
confermato a sua volta il ter-
zo posto del giorno prece-
dente. Lu. Pe.

      Pressano, arriva Malo

Caccia all’undicesima
PALLAMANO A

TRENTO - Si alza il coefficiente di difficoltà per la
Pallamano Pressano CR Lavis che affronta fra le mura
amiche del Palavis la seconda giornata di ritorno della
Regular Season in Serie A. Ospiti della capolista di Dumnic
saranno i veneti della Pallamano Malo, allenati dall’ex
mister giallonero Fabrizio Ghedin. Rispetto agli ultimi due
incontri, che hanno visto Pressano passeggiare contro le
ultime due della classe Musile e Mezzocorona, i gialloneri
si troveranno di fronte un avversario assolutamente da
non sottovalutare e dovranno far valere le dieci vittorie in
dieci incontri maturate da settembre ad oggi. Battuto 20-
27 in trasferta all’andata, il team veneto che sosta al
terzultimo posto in classifica con 9 punti ha mostrato
compattezza e qualità ma poca continuità nel risultato: in
casa i ragazzi di Malo hanno colto 3 vittorie ed altrettante
batoste, salvo poi disputare grandi match sui durissimi
campi di Cassano Magnago (sconfitta 25-22) e di Bolzano
(sconfitta 31-29), confermando il potenziale di un gruppo
che in casa della capolista vuole dare il meglio di sé.
Pressano cerca l’undicesima vittoria consecutiva: fischio
d’inizio alle ore 19.00 da parte della coppia Bassi e Scisci.
Match point di Regular Season in vista per la Pallamano
Metallsider Mezzocorona che nella seconda giornata di
ritorno affronterà in trasferta la formazione del Musile,
ultima in classifica a zero punti e fino ad oggi cenerentola
del girone A. Sul campo veneto i tre punti sono d’obbligo,
per indirizzare definitivamente la Regular Season verso
una probabile salvezza nella massima serie e continuare a
lottare per la terzultima posizione. Fischio d’inizio a
Musile di Piave alle ore 18.30, arbitrano l’incontro i fratelli
Iaconello.

       

Staffetta 3ª
PATTINAGGIO

HEERENVEEN (Olanda) -
Terzo posto e primo podio
stagionale per la staffetta az-
zurra di pattinaggio velocità
nella quarta tappa di Coppa
del Mondo sul ghiaccio olan-
dese di Heerenveen. Il ter-
zetto italiano composto dal
pinetano Andrea Giovannini
(Fiamme Gialle), dal pergi-
nese Michele Malfatti (SC
Pergine) e dall’asiaghese Ni-
cola Tumolero (Fiamme
Oro) ha concluso la Team
Pursuit con il tempo di
3.43.53 preceduti solo da
Norvegia e dai padroni di ca-
sa dell’Olanda. L’Italia, che
nella sua batteria ha battuto
nettamente la Nuova Zelan-
da, sale al quarto posto della
generale dietro Olanda, Nor-
vegia e Giappone grazie an-
che al quarto posto e ai due
quinti posti già ottenuti que-
st’anno. Oggi prove in linea
mass-start dove Giovannini
(oro una settimana fa ad
Astana), Fabio Francolini e
Francesca Lollobrigida pun-
tano al podio. D. F.

l'Adige58 sabato 10 dicembre 2016 Sport


