
SCI NORDICO Presentata la prima edizione della
nuova gara internazionale che 
si disputerà il giorno dell’Epifania

La prova sui 28 chilometri inaugurerà
un grande mese per la disciplina invernale
in Trentino: iscrizioni già aperte

Bondone Ski Marathon
il grande fondo alle Viote

LUCA PERENZONI

TRENTO - L’Epifania promette
di riportare il grande sci di fon-
do sul Monte Bondone. Il 6 gen-
naio le piste delle Viote che han-
no visto nascere la Galopera,
prima storica granfondo italia-
na sugli sci stretti, battezzeran-
no la nuova creatura, la Viote
Monte Bondone Nordic Ski Ma-
rathon, candidata ad essere una
delle novità più gustose del ca-
lendario invernale trentino.
D’accordo, il nome dell’evento
magari pecca di comodità, ma
per le edizioni a venire ci sarà
tempo di studiare una formula-
zione più agile, ma si tratta so-
lo di un innocuo vizio di forma,
perché la sostanza ha tutto per
convincere. 
A disegnare il ritorno del gran-
de sci sulla montagna di Tren-
to è stata - come spesso avvie-
ne - una coincidenza di eventi
e intenti. Da una parte la volon-
tà di rilanciare la location da
parte delle amministrazioni
(Apt e Comune in primis), quin-
di la voglia e l’entusiasmo del
Team Futura, neonata società
che ha ereditato il know-how
del Team Hartmann che sullo
slancio della tappa di Coppa Ita-
lia di skiroll organizzata nelle
scorse settimane ha proposto
di allestire una granfondo già
per l’inverno in avvicinamento.
L’idea ha trovato subito terre-

no fertile e nel giro di pochi gior-
ni si è passati agli aspetti prati-
ci: ieri, a due mesi dalla prima
edizione, ecco la presentazio-
ne ufficiale.
Che gara sarà la Ski Marathon
del Bondone? A tratteggiarne il
profilo ci pensa Silvano Berlan-
da, storico volto del fondo tren-
tino e deus ex machina del grup-
po organizzatore.
«La gara sarà internazionale e
si svilupperà sulla distanza dei
28 chilometri, in un circuito che
coinvolgerà le tre piste princi-
pali del centro fondo delle Vio-
te. Il chilometraggio non è par-
ticolarmente elevato per una
granfondo, ma un percorso con
molte salite ci ha consigliato di
non esagerare. Di certo non sa-
rà affrontata tutta a spinta, co-
me avviene negli ultimi anni».
Sì, perché questa prima edizio-
ne sarà in tecnica classica, men-
tre il prossimo anno si passerà
allo skating, per un’alternanza
che si spera possa durare a lun-
go. La Ski Marathon del Bondo-
ne lancerà di fatto l’ecceziona-
le gennaio dello sci nordico
trentino.
«Abbiamo scelto la data per un
motivo strategico - continua
Berlanda -. È giorno festivo ma
il calendario nazionale non pro-
pone coincidenze, quindi po-
trebbe diventare appetibile per
tutti gli appassionati d’Italia e
non solo; inoltre si propone in
apertura di un ricco mese che

proseguirà con le tappe finali
del Tour de Ski (sabato 10 e do-
menica 11) passando per il Tro-
feo Topolino fino alla Marcia-
longa del 25 gennaio. Per que-
sta prima edizione mi aspetto
di ospitare fino a 300 atleti: il
Centro Sportivo Esercito ha già
confermato la propria presen-
za con alcuni atleti, l’augurio è
che ci possano essere anche i
migliori specialisti italiani del-
le lunghe distanze».
Le iscrizioni saranno aperte già
da oggi e fino al 2 gennaio: in ca-
bina di regia, oltre al Futura Te-
am che si occupa degli aspetti
tecnici e del confronto con la

federazione, ci sono anche l’Apt
di Trento, Monte Bondone e Val-
le dei Laghi, il Comune di Tren-
to e Asis che gestisce il Centro
Fondo. «Si è subito creata una
sinergia benefica che mi ha fat-
to capire come il progetto sia
davvero realizzabile» è stata la
chiosa di Berlanda. Insomma,
non resta che aspettare la neve
per salutare il ritorno di un gran-
de evento di fondo sul Bondo-
ne, a sei anni dall’ultimo atto
della Galopera. E se la neve do-
vesse tardare, è già stata indi-
viduata una possibile data B, l’8
marzo. Anche se si spera di non
doverci pensare.
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CICLISMO
Stasera a Palù festa del Club

Moreno Moser presenta
ai tifosi il suo nuovo inizio
PALU’ DI GIOVO - Più che alla stagione
che si è appena chiusa, si proietta al
futuro, all’annata 2015 la festa che si
terrà questa sera a Palù di Giovo nel
nome di Moreno Moser. «Sarà una
castagnata, un qualcosa di più easy
rispetto agli anni scorsi» annuncia
l’ultimo rampollo della dinastia Moser
rimasto in sella, dopo l’addio al
ciclismo del cugino Ignazio. La formula
anglofona in italiano suona un po’ come
«festa in tono minore», perché è
impossibile anche per Moreno negare
che il suo 2014 ciclistico non passerà
alla storia come memorabile, semmai
tutt’altro. Nell’immediato futuro,
tuttavia, per il talento paludero alla
ricerca dei fasti perduti,  prenderanno
corpo importanti novità suggellate
contrattualmente con il passaggio nella
compagine World Tour nata dalla
fusione fra Garmin e Cannondale. Una
nuovo inizio che rischiava già di
produrre qualcosa di buono alla Japan
Cup, con Moreno ottavo all’arrivo,
dopo essere stato riacciuffato dal
gruppo all’ultimo chilometro.
Ecco quindi che la festa organizzata
questa sera dal Fan Club Moreno Moser
(ore 20.30 al palazzetto dello sport)
diventa una ghiotta occasione per
sapere qualcosa in più sul nuovo
capitolo che si sta per aprire nella
carriera del professionista trentino.
L’ingresso è gratuito e per i tifosi sarà
possibile rinnovare la tessera del club.

Pallamano serie A |  Scontro diretto in vetta alla classifica. E a Merano sfida salvezza per il Mezzocorona

Pressano a Bolzano per il «clasico»
LAVIS - Dopo la pausa del
ponte di Ognissanti, che ha
visto scendere in campo la
nazionale,riprende il
campionato di Serie A
maschile con la settima
giornata d’andata. 
Per la Pallamano Pressano Cr
Lavis altro match tanto
impegnativo quanto
importante: se nel turno
scorso i gialloneri hanno
incontrato - e battuto -Trieste,
fra le principali avversarie
per le posizioni di vertice, ora
sarà la volta del Bolzano
vicecampione d’Italia,
favoritissimo per il successo
del Girone A e non solo.
Incontro difficile, il più duro
della regular season, quello
che si presenta davanti a
Giongo e compagni che
faranno visita agli altoatesini.
Dopo il secondo posto
nazionale ottenuto lo scorso
anno, Bolzano in estate ha
allestito una squadra ancor
più competitiva. Con i rinforzi
Dallago (ex del match),
Starcevic e Adler la
compagine biancorossa
sembra avere tutta
l’intenzione di assaltare lo
scudetto e lasciar poco
spazio alle avversarie: i
numeri, fino ad oggi, danno
ragione ai ragazzi di Fusina.
Bolzano, a punteggio pieno e
in vetta proprio con i
gialloneri (che hanno una
partita in più giocata), finora
ha vinto tutti i match con uno
scarto superiore alle 10 reti, a
fronte di qualche amnesia
patita dai ragazzi di Pressano.
Sulla carta, dunque, Bolzano
parte coi favori del
pronostico e, con il fattore
campo a proprio favore,
cercherà di non lasciare
iniziativa ai ragazzi di
Dumnic. Dall’altra parte però
ci saranno i gialloneri, forti
delle buone vittorie
dell’ultimo periodo: al
completo, compreso un Di

Maggio in pieno recupero
dalla distorsione alla caviglia,
i ragazzi trentini proveranno
in tutti i modi a tenere testa
alla velocità bolzanina. Il
gioco giallonero ha
storicamente dato filo da
torcere più del previsto ai
biancorossi: servirà una
prova al limite della
perfezione per tentare
un’impresa che quest’anno
sembra davvero difficile. Del
resto, Bolzano-Pressano è
ancora il «clasico» che regala
pallamano di grande qualità
ed emozioni a tutto il
pubblico. Fischio d’inizio per
questo vero e proprio match
clou fissato per le 19 alla
Palestra Gasteiner di Bolzano:
arbitra la coppia Regalia-
Greco.
MEZZOCORONA - Morale
ristabilito, voglia di
confermarsi al massimo. La
situazione in casa Metallsider
Mezzocorona, per la prima
volta della stagione, è
finalmente positiva: dopo
tanta sfortuna e tante tegole, i
gialloverdi affronteranno la
settima giornata d’andata con
i primi 3 punti in tasca. Forti
della prima vittoria
stagionale, ottenuta due
settimane fa contro la Forst
Bressanone, i ragazzi di Rizzi
hanno agganciato in
penultima posizione il
Merano a quota 3 punti,
formando così una coppia in
fondo alla classifica. Caso
vuole che in questo turno di
campionato i trentini siano
chiamati ad affrontare
proprio il Merano in uno
scontro diretto salvezza
davvero determinante. Non la
migliore delle avversarie,
considerato il momento:
Merano infatti ha conosciuto
un avvio di stagione
durissimo; la vittoria di
Cassano Magnago al quarto
turno sembrava aver
consacrato le potenzialità del

gruppo ma altre due pesanti
sconfitte hanno poi tagliato le
gambe agli altoatesini che
dunque affronteranno il
match contro la Metallsider
con orgoglio e più di un
coltello fra i denti. La squadra
di Prantner, cambiata rispetto
allo scorso anno ma sempre
performante, è chiamata
davanti al pubblico amico a
dimostrare di non meritare
l’ultima piazza in classifica.
Dall’altra parte, Mezzocorona
non dovrà farsi intimidire dal

desiderio di vittoria degli
avversari. Con la squadra al
completo, mister Rizzi dovrà
caricare a mille i suoi ragazzi:
la vittoria sarà dura ma non
impossibile da ottenere.
Occorrerà sfruttare i punti
deboli di un Merano che fino
ad oggi si è dimostrato non
impeccabile. Alla Palestra
Karl Wolf di Merano sarà
partita vera e combattuta per
tutto l’arco dei 60’: inizio a
ore 19, arbitrano Alperan-
Scevola.

Villa: oggi debutto

Canova d’assalto
BOCCE B Oggi e domani protagonista con la Lancer

Tabarelli in gara a Roma
RALLY

VILLALAGARINA -
Debutto oggi dalle ore
14 sulle piste del
bocciodromo di
Villalagarina della
squadra del Gs Canova
di Gardolo pronta a
tornare in serie A. La
prima giornata del
campionato cadetto
della specialità del tiro a
volo, altamente
spettacolare, vede i
trentini del nuovo
mister Franco Vernarelli
e del presidente Livio

Tasin affrontare i piemontesi del Granata. Dopo
l’inopinata retrocessione dalla massima serie e il
mancato ripescaggio in A, il ds Enrico Facchinelli,
rientrato nella rosa anche da giocatore, ha
rinforzato il Canova con tre giocatori sloveni
carichi di titoli della loro nazione e mondiali del
calibro di Gregor Sever, Primoz Bresovec e
Klemen Podgorsek. Il teram può contare poi sui
perni della passata stagione che sono il capitano
Sergio Tisi, Diego Divina, Flavio Ballarini e
Renatone Zorzi più i nuovi arrivi dei borghesani
(come Divina) Marino Casagranda e il figlio
Nicola, 16enne di buone prospettive, più gli altri
rinforzi che sono l’altro giovane il 23enne Matteo
Avesani (nella foto) e il roveretano Tommaso
Fazio. Si attende il solito pubblico di appassionati
sulle tribune lagarine.

ROMA - Con un plateau di livello as-
soluto comandato dal neo campio-
ne italiano Paolo Andreucci, oggi e
domani si corre il 2° Rally di Roma
che vedrà quest’anno sfidarsi i mi-
gliori protagonisti delle varie zone
del Trofeo Rally Nazionale.
Grazie alle quattro vittorie assolute
ottenute (Benacus, Bellunese, San
Marino e Due Valli) Daniele Tabarel-
li si presenta ai nastri di partenza
dell’appuntamento che vale una sta-
gione con tanta voglia di confrontar-
si con i migliori specialisti italiani.
L’imperativo per il trentino, che sa-
rà affiancato da Simone Gaio sulla
consueta Mitsubishi Lancer Evo IX (nel-

la foto), è quello di consolidare il pri-
mato nel raggruppamento che ac-
corpa Super 2000, R5 e R4 nonché,
al tempo stesso, di ritagliarsi uno
spazio nella top ten.
«Abbiamo deciso di scendere in cam-
po a Roma - racconta Tabarelli - in
primis perché si tratta di un evento
che ha riscosso notevole successo
nell’edizione del ritorno e, non da
meno, perché scorrendo l’elenco dei
partenti si incontrano nomi di spic-
co del panorama rallystico naziona-
le. Siamo molto ansiosi di poterci
confrontare con loro per poter ca-
pire quanto siamo cresciuti nel cor-
so di questa stagione ma il nostro
obiettivo primario resta quello di
rafforzare la nostra posizione di lea-
dership nel raggruppamento che
unisce S2000, R4 e R5».
A partire dalla rivitalizzata classe R4
che vede al via nomi quali De Domi-
nicis, Tribuzio e Belli la lista dei con-
correnti lascia presagire un evento
caratterizzato da lotte molto acce-
se. Oltre al candidato a Paolo An-
dreucci su Peugeot 208 R5, si atten-
dono molto anche da Perico su vet-
tura gemella, da Perego (Mitsubishi
Lancer Evo IX N4), Mezzatesta (Ford
Fiesta R5) e Di Benedetto (Peugeot
207 S2000).
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