
L’aldenese Juantorena
sarà premiato dal Coni
Con Burgsthaler unico «indigeno» scudettato nel 2013

Stelle al merito, palme e medaglie: lunedì Malagò sarà a TrentoLA CERIMONIA
STELLA D’ORO AI DIRIGENTI

SCANTAMBURLO FRANCO (Rovereto)
VANZO OLIVIERO (Rovereto) 
ZOCCANTE GIUSEPPE (Borgo Valsugana)
STELLA DI BRONZO AI DIRIGENTI

ANDREATTA MAURO (Calceranica al Lago)
FRISANCO FABIO (Pergine Valsugana)
GOZZER GILBERTO (Trento)
LENTINO CARMELO (Trento)
MANICA LUIGI (Villa Lagarina)
PISETTA BRUNO (Trento)
SCARAMAZZA NICOLA (Trento)
SOMMADOSSI REMO (Pergine Valsugana)
STENICO MAURO (Moena)
STOFFELLA MAURIZIO (Trento)
VANZ LUCIANO (Trento)
VIOLA GIOACCHINO FRANCO (Arco)
ZENONIANI OTTAVIO (Tassullo)
STELLA DI BRONZO ALLE SOCIETÀ

CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI TRENTO
PALMA D’ORO 

DEBIASI LUCIANO (Rovereto, alla memoria)
PALMA DI BRONZO

NICOLUSSI LINO (Vason di Trento)
MEDAGLIA D’ORO

BALDO GERMANA (tamburello, campionessa mondiale indoor)
CIECH CHRISTIAN (campione mondiale deltaplano a squadre)
DALDOSS PAOLA (tamburello, campionessa mondiale indoor)
DE ZAMBOTTI LUCA (tamburello, campione mondiale indoor)
FESTI LUCA (tamburello, campione mondiale indoor)
FESTI MANUEL (tamburello, campione mondiale indoor)
LORENZONI LAURA (tamburello, campionessa mondiale indoor)
MAGNANI ALICE (tamburello, campionessa mondiale indoor)
MERIGHI FEDERICO (tamburello, campione mondiale indoor)
PINAMONTI VERONICA (tamburello, campionessa mondiale indoor)
ROSSI GIULIA (tamburello, campionessa mondiale indoor)
ZENI BEATRICE (tamburello, campionessa mondiale indoor) 
MEDAGLIA D’ARGENTO

ALAUD DIN (cricket, campione europeo)
BIASI CHRISTIAN (2°  nel campionato mondiale parapendio a squadre)
DONINI LUCA (2° nel campionato mondiale parapendio a squadre) 
MEDAGLIA DI BRONZO

BALDESSARI IRENE (atletica, campionessa italiana staffetta 4x400 m.)
BONVECCHIO NORBERT (atletica, campione italiano lancio del giavellotto)
BORSARI LUCA (tiro dinamico, campione italiano handgun - open)
BURGSTHALER MATTEO (pallavolo, campione italiano)
CANELLA GABRIELE (sci orientamento, campione ital. - lunga distanza)
CAU ARIANNA (campione italiano cable wakeboard)
CAVALLAR VERONICA (campionessa italiana sci fondo - staffetta) 
CIPRIANI ANDREA (campione italiano sci orientamento - corta distanza)
CIPRIANI MILENA (orientamento, campionessa italiana mtb staffetta)
COSTAZZA CHIARA (campionessa italiana sci alpino-slalom)
DEBERTOLIS ILARIA  (5ª nel campionato mondiale sci fondo team sprint)
DONINI NICOLA  (campione italiano parapendio individuale)
FEDRIZZI FRANCESCA (arco, campionessa it. tiro alla targa al chiuso sq.)
FRANZOI SABRINA (arco, campionessa italiana tiro di campagna a sq.)
GAIO SIMONE  (2° in Coppa Europa slittino su pista naturale - doppio)
GASPEROTTI IVAN (orientamento, campione italiano mtb - staffetta)
GENTILE LORENZO (campione italiano lotta greco-romana kg. 60)
GIOVANETTI MARTINA  (atletica,campionessa italiana staffetta 4x100 m.)
GROSS STEFANO (campione italiano sci alpino-slalom) 
JUANTORENA OSMANY (pallavolo, campione italiano)
LAGHER ELENA (campionessa italiana sci orientamento - lunga distanza)
LECHTHALER LUCA (pallacanestro, campione italiano) 
LORENZI MARCO (atletica, campione italiano staffetta 4 x 400 m.)
MORANDI SARA (arrampicata sportiva, campionessa italiana speed)
NEGRELLO MANUEL (orientamento, campione italiano corsa - staffetta)
PANGRAZZI PAOLO (campione italiano sci alpino-discesa libera)
SCALET RICCARDO (orientamento, campione italiano corsa - staffetta)
SCALET SIMONE (2° in Coppa Europa,  slittino su pista naturale - doppio)
SIMONCELLI DAVIDE (campione italiano sci alpino - slalom gigante)
TRENTINI SARA (5ª nel camp.mond. e 3ª cl.nel camp.eur. trial)
VUERICH GAIA (campionessa italiana sci fondo gare sprint)
ZAGONEL GIACOMO (orientamento, campione italiano corsa - staffetta)
ZENONIANI ARIANNA (arco, campionessa italiana tiro di campagna a sq.)

GUIDO PASQUALINI

TRENTO - Lui si sente ancora
cubano, visto che, nonostante
la doppia cittadinanza, con gli
azzurri di coach Mauro Berru-
to alla fine non ha mai voluto
giocare. Se non è italiano, la stel-
la internazionale del volley può
però essere considerato a pie-
no titolo «trentino». La certifi-
cazione arriva direttamente dal
presidente del Coni nazionale
Giovanni Malagò che dopodo-
mani sarà a Trento per conse-
gnare al pallavolista la «Meda-
glia di bronzo al Valore atleti-
co». Difficilmente Juantorena la-
scerà Ankara, dove gioca per il
secondo anno consecutivo an-
che se voci di mercato lo han-
no sulla strada del ritorno in Ita-
lia (direzione Macerata), per ri-
cevere nel teatro di Sanbàpolis
la benemerenza. Che, al pari di
quella assegnata a Matteo Bur-
gsthaler, gli è stata riconosciu-
ta per il titolo di campione ita-
liano di pallavolo conquistato
nel 2013 con l’Itas Diatec Tren-
tino. Gli verrà attribuita a Tren-
to perché Osmany risulta tut-
tora residente ad Aldeno, dove
nel settembre 2010 ottenne la
cittadinanza italiana. 
Quelli a Juantorena e Burgstha-
ler sono due dei 67 riconosci-
menti che Malagò consegnerà
lunedì prossimo a partire dalle
ore 18.15. I più importanti, la
Stella d’oro al merito sportivo,
andranno a tre dirigenti stori-
ci: Giuseppe Zoccante, per qua-
si 25 anni presidente della Fe-
derazione ciclistica trentina,

Franco Scantamburlo, a lungo
presidente del Lotta club Rove-
reto, e Oliviero Vanzo, ex presi-
dente del Kosmos Rovereto (ti-
ro con l’arco). La Palma d’oro
al merito tecnico è stata invece
assegnata in memoria a Lucia-
no Debiasi, l’uomo simbolo del-
la lotta a Rovereto scomparso
improvvisamente l’anno scor-
so.
Quanto agli atleti, la Medaglia
d’oro (riservata a chi ha con-
quistato titoli mondiali) verrà
consegnata ai tamburellisti tren-
tini che hanno conquistato l’iri-
de indoor con la nazionale ita-
liana e Christian Ciech, campio-

ne a squadre nel deltaplano.
Ben 27 le medaglie di bronzo,
fra cui pure quella a Luca Le-
chthaler, il cestista di Mezzoco-
rona ex Aquila che nel 2013 vin-
se lo scudetto con la Montepa-
schi Siena.
Il presidente Malagò lunedì sa-
rà al teatro di Sanbapolis anche
per firmare, con il presidente
Ugo Rossi e l’assessore Tiziano
Mellarini, un protocollo d’inte-
sa tra Coni e Provincia autono-
ma di Trento simile a quello si-
glato poco tempo fa a Bolzano
con il Landeshauptmann Arno
Kompatscher.  
Prima, però, il massimo dirigen-

te dello sport italiano si ferme-
rà a Rovereto per partecipare
al convegno «Sport, come tra-
sformare la passione in lavoro»,
organizzato da Trentino Svilup-
po nella sede di via Zeni 8. A par-
tire dalle ore 16.30 Malagò si
confronterà con l’assessore pro-
vinciale Alessandro Olivi sul te-
ma dell’occupazione giovanile
e del valore aggiunto dello sport
nella vita lavorativa. Un’ora più
tardi si terrà una tavola roton-
da alla quale daranno vita an-
che i dirigenti della Trentino
Volley e dell’Aquila Basket, mas-
sime espressioni sportive di ca-
sa nostra.

Nel municipio di Aldeno Osmany Juantorena brinda alla cittadinanza italiana: era il 22 settembre 2010

ECCO TUTTI I RICONOSCIMENTI

Vela olimpica |  Sulle acque di Biscane a Miami

Laser, brilla la gardesana Floridia
Il trentino Tita è 15° nei 49er
MIAMI (Usa) - La Baia di
Biscayne continua a regalare
condizioni eccellenti anche
per la quarta giornata di
regate dell’ISAF Sailing World
Cup di Miami, la tappa
statunitense del circuito
mondiale delle classi
olimpiche e paralimpiche: ieri
le 599 barche partecipanti
hanno regatato con un vento
di media intensità (tra i 10 e i
15 nodi). Una giornata
eccellente per Giulia Conti e
Francesca Clapcich,
finalmente nella parte alta
della classifica del 49er FX (3°
posto), per Vittorio Bissaro e
Silvia Sicouri, leader nel
catamarano Nacra 17, e per
Flavia Tartaglini, ora 3ª nella
tavola a vela RS:X. Molto bene
anche le prestazioni di
giornata per le giovanissime
Joyce Floridia (Laser Radial)
della Fraglia della Vela di Riva
e Marta Maggetti (RS:X). La
giovane gardesana Floridia

piazza un 5-2, quindi due
regate alla grande con quinto
e secondo posto, e risale al
17° posto, leader la danese
Rindom. Nelle veloci barche
49er (58 barche, 12 prove
disputate), nel giorno del
ribaltone in vetta alla
classifica (al comando si
portano gli austriaci Delle-
Karth-Resch davanti agli
australiani Turner-Jensen) il
trentino Ruggero Tita
timoniere con il prodiere
Giacomo Cavalli mantengono
la 15ª posizione (14-6-5-11-4-
23-23-3-17-18-15-12) e
Giuseppe Angilella-Pietro
Zucchetti la 25ª. Nel Laser
Standard indietreggia il
campione olimpico il
brasiliano del Cv Torbole
Robert Scheitd, leader è
l’inglese Thompson. 51° il
gardesano Michele Benamati.
Giovanni Coccoluto chiude
ottavo la seconda prova del
giorno ed è 21mo.

Pallamano Serie A |  Big match senza valore per la classifica. Mezzocorona cerca punti contro il Merano

Pressano-Bolzano, orgoglio in palio
LAVIS - Serata di lusso al Palavis per la set-
tima giornata di ritorno del campionato
di Serie A di pallamano. Il Pressano (ini-
zio ore 19) sarà infatti impegnato nel clas-
sico casalingo contro i cugini del Bolza-
no, ormai da cinque anni compagni di lot-
ta al vertice. Una partita affascinante che,
purtroppo, per questa prima fase avrà po-
co rilievo in termini di classifica. Le posi-
zioni in graduatoria delle due compagini
sono ormai consolidate, con Bolzano pri-
mo e Pressano matematicamente secon-
do a 3 turni dalla chiusura della prima fa-
se: poco valore dunque per questo match
stellare ma tanto agonismo e voglia di vin-
cere non mancheranno sul parquet. 
E sarà comunque spettacolo: Sampaolo,
Di Maggio, Radovcic, Turkovic e Gaeta sa-
ranno in campo formando praticamente
il sette titolare della nazionale italiana. S
a loro aggiungiamo le stelle regionali co-
me Giongo, Alessandrini, Bolognani, Chi-
stè, Dallago, Starcevic e Pircher il livello
si alza ulteriorimente per poi chiudersi
col botto nei due stranieri: da una parte
Paulo Da Silva e dall’altra Kostas Tsilim-
paris, primo portiere della nazionale gre-
ca già noto al panorama italiano ed ingag-

giato dal Bolzano ad inizio mese come rin-
forzo di lusso. Peccato non poter vedere
all’opera Mario Sporcic, centrale bianco-
rosso e nazionale la cui rottura del pero-
ne gli costerà 3 mesi di stop e il pivot bol-
zanino Hannes Innerebner, alle prese con

una distorsione alla caviglia. 
Gioca in casa anche il Mezzocorona. I dra-
ghi di mister Rizzi ospiteranno al PalaFor-
nai (ore 20.30) il Merano, team quinto in
classifica e in piena corsa per accedere
alla poule delle prime quattro classifica-
te. Partita insidiosa quella in vista, con-
tro un’avversaria che ha ritrovato vitto-
ria e fiducia lo scorso sabato grazie al suc-
cesso contro i cugini dell’Appiano: sul-
l’onda dell’entusiasmo, i meranesi guida-
ti da Jürgen Prantner cercheranno a tut-
ti i costi il successo.
Tuttavia, i rotaliani non saranno da me-
no: la posta in palio è pesante anche per
Manica e compagni che stanno vivendo
un buon periodo e potrebbero davvero
ripetere la bella prestazione casalinga di
due settimane fa. I padroni di casa, dopo
la vittoria su Cologne, hanno raggiunto la
penultima piazza ma non sono riusciti nel
colpaccio a Bressanone ed ora rischiano
qualcosa; l’ultimo posto è infatti distan-
te un punto e proprio oggi in concomitan-
za Cologne ospiterà in terra bresciana un
Bressanone malconcio, rischiando così
di fare punti che potrebbero ricacciare
Mezzocorona in ultima posizione.

Giovanni Malagò, presidente ConiLe tre Stelle d’oro: da sinistra Franco Scantamburlo, Oliviero Vanzo e Giuseppe Zoccante

l'Adige50 sabato 31 gennaio 2015 Sport


