
SCI ALPINO: SLALOM FIS ALPE CERMIS

Vince Tonetti
Rimonta da podio
per Liberatore
CAVALESE - Successo del fi-
nanziere bolzanino Riccardo
Tonetti nel secondo slalom
Fis dell’Alpe Cermis  valevole
per il «Trofeo Paolo Varesco
e Mario Deflorian». Nella gara
che ha concluso la splendida
due giorni di sfide fra le rapid
gates organizzata, in tandem,
dall’Unione Sportiva Dolomi-
tica e dal Gruppo Sciatori
Fiamme Gialle di Predazzo,
il bolzanino Riccardo Tonetti
(nella foto Elvis Piazzi) ha con-
quistato, per un soffio, il pri-
mo gradino del podio prece-
dendo di appena 1 centesimo
il croato Istok Rodes, secon-
do anche giovedì in «gara-1»,
mentre al terzo posto è finito
il fassano delle Fiamme Oro
Federico Liberatore, stacca-
to di 18 centesimi. Davvero
positiva la seconda manche
di Federico Liberatore, capa-
ce di recuperare ben 3 posi-
zioni e di salire così sul terzo
gradino del podio.
Quarta piazza per un altro
trentino, il poliziotto di Tren-
to Andrea Ballerin, finito a 56
centesimi dal vincitore. Ri-
tardi più pesanti per tutti gli
altri, a partire dal quinto c
lassificato, Nicola Rota, che
paga 90 centesimi a Tonetti. 
Nei dieci anche il tedesco An-
ton Tremmel 6°, il croato Filip
Zubic 7°, gli italiani Nicolò
Colombi 8° e Andrea Testa 9°
e l’altro croato William Vuke-

lic 10°. Saltato nella seconda
manche il talentuoso altoa-
tesino Alex Vinatzer, in testa
a metà gara davanti all’altro
croato Kolega, che nella se-
conda frazione ha commesso
un grave errore. In chiave Ski
team Trentino il giudicariese
Davide Parisi ha ottenuto un
30esimo posto. Nutrito an-
che ieri il lotto dei partenti,
ben 83, in rappresentanza di
9 Nazioni. Numeri e livello
tecnico altissimo per questa
due giorni di slalom, perfet-
tamente organizzata da US
Dolomitica e GS Fiamme Gial-
le attraverso un’ormai col-
laudata sinergia che, da di-
versi anni a questa parte,
porta in Valle di Fiemme tanti
campioni dello slalom che
chiudono sulle nevi trentine
la loro lunga stagione agoni-
stica invernale. 
La stagione dello sci non è
conclusa. Semrpe sulla pista
Donei all’Alpe del Cermis
questa mattina (prima man-
che ore 9) si disputerà uno
slalom gigante Fis Junior del
circuito Bim Trentino, valido
per assegnare i titoli aspiran-
ti e juniores. Domenica poi
lo slalom speciale sempre Fis
Junior. Il circo bianco si spo-
sterà poi a Madonna di Cam-
piglio sul Grosté per 4 gare
Fis Junior, lunedì e mercoledì
slalom gigante, martedì e gio-
vedì slalom speciale.

Pressano, gara decisiva
per il secondo posto
Al Palavis arriva il Merano: va evitato il sorpasso

      Il Metallsider Mezzocorona si gioca l’ultima partita ma è già salvoPALLAMANO

TRENTO - È stata definita la rappresentativa
Trentina che parteciperà ai campionati italiani
children (ragazzi ed allievi) di sci alpino che si
svolgeranno sulle nevi di Pila dal 10 al 14 aprile.
Ecco quindi l’elenco dei convocati dal respon-
sabile del settore sci alpino, Giampiero Vinante,
in collaborazione con il responsabile del circuito
ragazzi ed allievi, Massimo Menapace, 
Allieve: Chiara Maria Ferrari e Margherita
Gelmetti (ACVR), Aurora Carlini (SC
Bolbeno), Silvia Bonacci, Nicole De Vito e
Giorgia Felicetti (Val di Fiemme Ski Team),
Caterina Menapace (Tezenis Ski Team) Asia
Pianalto (Wonder Ski)
Allievi: Filippo Collini, Edoardo D’Amico e
Tommaso Zanella (ACVR), Francesco
Santacroce (US Primiero), Fabian Cincelli e
Luca Isabella (Ski Team Fassa), Alex Recchia
(SC Città di Rovereto), Giacomo Passeroni
(Tezenis Ski Team), Davide Seppi (Val di
Fiemme Ski Team)
Ragazze: Desiree Baitella, Francesca Gatta e
Giorgia Graifemberg (ACVR), Marta Cincelli e

Chiara Picinini (Ski Team Fassa), Beatrice
Sola (Agonistica Trentina), Margherita Aiello
(Tezenis Ski Team), Michela Legato (Val di
Fiemme Ski Team)
Ragazzi: Marco Pietro Beschi e Mattia Collini
(ACVR), Nicola Mazzola (Ski Team Altipiani),
Riccardo Licata e Nicolò Pilati (Ski Team
Paganella), Matteo Vignola (SC Città di
Rovereto), Andrea Zanetti (SC Pejo – Tonale),
Simone Borsatti (SC Monte Baldo), Leo
Chiesa (Campiglio Ski Team), Thomas
Mattioli (Val di Fiemme Ski Team).
Skicross: Simone Cavallar (Ski Team Val di
Sole), Costantino Melzi d’Eril (SC Vermiglio e
Tonale), Caterina Adele Asinari e Samuele
Cheller (Agonistica del Baldo), Alessandro
Viviani (Sporting Club Campiglio), Roberto
Cossa (US Primiero),Alberto Boghetto e
Rebecca Paoli (Ski Team Fassa), Alexis
Beatrici e Cinzia Ravagni (Ski Team
Sopramonte), Simone Pisoni (Campiglio Ski
Team), Gasperetti Mattia (Val Di Fiemme Ski
Team), Silvia Ventura (US Cornacci Tesero)

In serie A2 il Ct Rovereto attende Bologna
Tennis
In serie B
il Ct Trento
in rosa
ospita
le romane
dell’Eur,
i maschi
invece sono
ad Anzio

TRENTO - Domani tornano in
campo le squadre delle serie
A2 e B del tennis nazionale. Nel-
la seconda serie, dopo il turno
di riposo, il Ct Rovereto ospita
il Ct Bologna di Pancaldi e di
Pedrini, due 2.2 da prendere
con le molle, per questo, dopo
le convincenti prestazioni sia
in singolo che in doppio la squa-
dra del presidente Trentini tor-
na a schierare il mancino belga
Vliegen a fianco del tecnico fe-
derale ed esperto ex n.161 al
mondo Andrea Stoppini più la

pattuglia di baby tra cui spic-
cano i 2ª categoria Vidal, Lotti
e Segarizzi.
I roveretani debuttano sul ve-
loce play-it del PalaBaldresca
dopo la vittoria sul rosso di Pia-
cenza al «Nino Bixio», mentre i
bolognesi sono abituati al “ros-
so” ed hanno già perso a Sira-
cusa, i siciliani capitanati dall’ex
top 100 Di Mauro che dovranno
comunque giocare, il 21 mag-
gio, sulla superficie dura di Ro-
vereto. In casa anche le ragazze
del Ct Trento nella serie cadetta

che sono a punteggio pieno con
due vittorie. Ospiti sotto il ten-
done pressostatico di piazza
Venezia (c’è ancora il permesso
federale) ci sono le ragazze ro-
mane del Ct Eur. Le ospiti po-
trebbero schierare la spagnola
Yvonne Cavalle-Reimers, finora
non utilizzata, assieme alla Ba-
vassano o alla Cocciaretto più
i prodotti del vivaio Amodeo o
Ballerini. Monica Cappelletti (fo-
to), Alessia Dario, Sofia Ragona,
Giulia Maistrelli e Lucrezia Maf-
fei sono ancora favorite.

In trasferta, dopo il pareggio
con gli udinesi del Corno, i ra-
gazzi della serie cadetta del Ct
Trento che domani scendono
in campo sul play it indoor della
Polisportiva di Anzio che è sede
dell’Accademia dei fratelli Pic-
cari, dove si allena anche la
trentina Deborah Chiesa che
gioca a Casale in A2.
I fratelli Pecoraro, Endrizzi, Da-
gnoli e Biscaglia sono pronti a
seguire i consigli di capitan
Rampazzo per uscire indenni
da una trasferta non facile.

LAVIS - A sette mesi dal via al
campionato di Serie A, la Palla-
mano Pressano CR Lavis giunge
al crocevia più importante della
stagione. 
Nella penultima giornata di pou-
le playoff i gialloneri di Branko
Dumnic affrontano questa sera
alle 20.30 l’Alperia Merano in
un vero e proprio scontro diret-
to per la seconda piazza. Sfu-
mato il sogno del primo posto
dopo la dura lezione giunta a
Bolzano sabato scorso, Giongo
e compagni sono ora chiamati
a difendere il secondo posto co-
struito con tanto impegno du-
rante la stagione: a minare le
certezze di Pressano (nella foto
il portiere Sampaolo) c’è infatti
proprio la compagine di Mera-
no che si trova al terzo posto,
staccata di tre lunghezze dai
gialloneri. 
I ragazzi di mister Jürgen Pran-
tner stanno vivendo un momen-
to decisamente positivo fin
dall’inizio di 2017 e si presente-
ranno al Palavis per fare il col-
paccio. Dopo aver scalzato Trie-
ste dal terzo posto all’ultima
giornata di regular season, i Dia-
voli Neri vogliono fare un altro
illustre sgambetto, questa volta
al Pressano. Forti della vittoria
per 25-24 nel match d’andata a
Merano, Starcevic e compagni
possono contare sullo scontro
diretto a favore: vincendo da 3
punti balzerebbero in seconda
posizione per poi giocarsi tutto
all’ultima giornata quando ospi-
teranno al PalaWolf il Bolzano
mentre il Pressano viaggerà a
Trieste. Dall’altra parte non fan-
no conti i gialloneri: l’obiettivo
d’obbligo è quello di vincere (ai
rigori oppure sui 60’) per blin-
dare matematicamente il secon-
do posto in classifica e staccare
il pass per gli spareggi di Chieti
dal 28 al 30 aprile, dove si af-
fronteranno le seconde classi-

ficate dei 3 gironi.
Non sarà facile per i padroni di
casa: Merano ha vinto 2 volte
su 3 quest’anno contro la squa-
dra trentina di cui una volta pro-
prio al Palavis, teatro dell’in-
contro. Nessun dubbio di for-
mazione da una parte e dall’al-
tra, eccezion fatta per Simone
Mengon, infortunatosi alla ma-
no destra nella trasferta di Bol-
zano. A farla da padrone sarà
sicuramente l’equilibrio: spet-
tacolo assicurato al Palavis a
partire dalle 20.30, arbitra la
coppia Alperan-Scevola.
Può invece dormire sonni tran-
quilli la Pallamano Metallsider
Mezzocorona che si affaccia al-
l’ultima gara stagionale con la
salvezza già in tasca. L’ultimo
appuntamento dell’anno vedrà
in campo lo scontro diretto fra
i rotaliani ed i veneti del Musile
ma sarà inutile. Cinque sono in-
fatti i punti di divario fra le due

squadre, in favore del team tren-
tino: posta in palio quindi nulla
per questo match fra la penul-
tima e l’ultima in graduatoria
che arrivano a contatto quando
ormai i giochi sono già stati fatti.
Una fortuna per la truppa gui-
data da Agostini e Boninsegna,
perché la trasferta di Bressano-
ne sabato scorso da una parte
ha regalato la salvezza matema-
tica nonostante la sconfitta ma
di contro ha messo ko i due ti-
tolari Pedron e Moser. Roster
dunque decimato e formazione
da rimaneggiare ampiamente
per la truppa gialloverde che
dovrà pescare necessariamente
dai giovani: sarà quindi una pas-
serella per le giovani leve al Pa-
laFornai; Mezzocorona vuole
comunque chiudere in bellezza,
collezionando la sesta vittoria
stagionale. Il match inizierà alle
20 ad opera della coppia Sava-
rese-Calascibetta.

      Mondiale, Retornaz & C. noni

Azzurri, che delusione
CURLING

EDMONTON (Canada) - Ai Campionati Mondiali di curling
2017 di Edmonton, in Canada, l’Italia chiude al 9° posto con
un bilancio finale di quattro vittorie e sette sconfitte. Un
risultato complessivo penalizzato dagli ultimi due k.o. degli
azzurri di Jean Pierre Ruetsche, contro Canada e Norvegia.
Incontro quasi proibitivo il primo, contro i padroni di casa
imbattuti e non a caso primi nel girone con 11 successi su
altrettante partite. Contro la formazione tricolore formata da
Joel Retornaz (skip, Trentino Curling), Amos Mosaner
(fourth, Trentino Curling), Daniele Ferrazza (lead, Trentino
Curling), Andrea Pilzer (second, Trentino Curling) e Simone
Gonin (alternate, Sporting Club Pinerolo), i nordamericani
dello skip Brad Gushue prendono infatti presto il largo fino a
chiudere il match sul 9-2. Ben più equilibrata invece la sfida
con la Norvegia, con l’Italia capace di ribaltare l’1-0 iniziale
degli avversari e di condurre fino al quinto end per 4-2 prima
del recupero degli scandinavi, abili a fissare il risultato finale
sul 7-5.
Gli azzurri perdono così la possibilità di centrare già ora la
qualificazione ai Giochi Olimpici di Pyeongchang 2018, ma
potranno in ogni caso riprovarci nel Torneo preolimpico che
si terrà a Plzen, in Repubblica Ceca, dal 5 al 10 dicembre, e
che assegnerà gli ultimi due posti disponibili.

      La delegazione trentina a Pila dal 10 al 14 aprile

I ragazzi e gli allievi agli «Italiani»
SCI ALPINO

SPORTFLASH
■ VELA

Sul Garda 29er in azione
ARCO - Si svolgerà oggi e
domani  una delle principali
regate di quest’anno del
Circolo Vela Arco riservata ai
campioni del 29er. Classe
velica che annovera tra le
fila arcensi e quindi italiane
importanti nomi della vela
come il duo Federico
Zampiccoli e Leonardo
Chistè. Ma è tutta la
formazione arcense ad
essere agguerrita visto che
il campo di gara sarà quello
di casa. Ospiti del Circolo
Vela Arco 20 equipaggi
principalmente italiani
seguiti a ruota dai campioni
tedeschi e croati. Quest’oggi
la partenza è prevista per il
primo pomeriggio quando il
pelèr (vento da nord)
lascerà il posto alla più
consistente Ora (vento
termico da sud). Il suono del
via della pilotina di Arco
dovrebbe scoccare intorno
alle 13. In questi mesi la
squadra allenata da Lorenzo
Bianchini ha perfezionato la
propria tecnica velica e
cercherà di mettere in
mostra quanto appreso. Di
sicuro per l’Alto Garda
velico la Easter Regata
rappresenta un antipasto
dei grandi eventi velici delle
settimane successive.

■ ATLETICA
Stagione su pista al via
TRENTO - Chiusa la
stagione indoor e del cross,
apre in questo fine
settimana l’attività
all’aperto dell’atletica
trentina con un duplice
appuntamento previsto
domani. Nella mattinata le
strade del Garda Trentino
saranno animate dalla 32ª
edizione di Vivicittà, la
manifestazione podistica di
12 km proposta dalla Uisp
ed organizzata in Trentino
dall’Atletica Alto Garda e
Ledro con partenza ed
arrivo ad Arco. Il via è
fissato alle ore 10.30 dal
Centro Sportivo di Via
Pomerio. Nel pomeriggio a
Cles, per l’organizzazione
dell’Atletica Valli di Non e
Sole, prenderà il via
l’avventura su pista
dell’edizione 2017 del
Grand Prix Giovanile su
Pista, rivolto a Cadetti
(under 16) e Ragazzi (under
14), con oltre 500 atleti
iscritti alla manifestazione.
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