
Oggi nella 41ª Regina delle Granfondo i trentini Morandini, Orlandi e Debertolis contro i big della ScandinaviaSCI DI FONDO

La carica dei bisonti

PRESSANO 32
MERAN 31

(P.T. 11-12, S.T. 28-28, AI RIGORI 32-31)
PRESSANO: Bolognani 5, D’Antino, Franceschini, Miori, Alessandrini 2, Chistè D.,
Chistè W., Di Maggio 8, Giongo 3, Sampaolo, Da Silva 12, Dallago 1, Opalic 1,
Pescador. All: Branko Dumnic.
MERAN: Raffl, Christanell, Brunner, Carli 4, Sljepcevic 5, Gufler H, Lukas Stricker,
Stricker A, Starcevic 3, Tartarotti, Stecher 3, Rottensteiner, Gagovic 6, Gufler M.
10. All: Jurgen Prantner.
ARBITRI: LIMIDO E DONNINI.
GLI ALTRI RISULTATI: Bozen b. Oderzo 36-26; Cologne b. Forst Brixen 28-27
dopo i tiri su rigore.
LA CLASSIFICA: Loacker Bozen 39; Cr Pressano 29; Trieste 27; Meran 23;
Metallsider Mezzocorona 19; Cassano Magnago 17; Forst Brixen 16; Metelli
Cologne 10; Oderzo Emmeti 0.

Le trentine finiscono ai tiri piazzati e i cembrani infilano l’8ª vittoria di fila

Il Pressano la spunta solo ai rigori, i Draghi no
PALLAMANO A

MEZZOCORONA 31
CASSANO MAGNAGO 34

(P.T. 15-13, S.T. 29-29, AI RIGORI 31-34)
METALLSIDER MEZZOCORONA: 
Stocchetti 2, Rossi N. 1, Kadkhoda,
Boninsegna, Manna, Moser M. 13, Pedron
2, Manica 4, Varner, Alessandrini M. 9,
Kovacic, Moser P, Folgheraiter, Alessandrini
F. All: Marcello Rizzi.
CASSANO MAGNAGO: Scisci 3,
Brakocevic 7, Moretti 4, Havlicek 1,
Corazzin, Di Vincenzo 3, Rossi M. 1,
Radovcic 3, Montesano 5, Bortoli, La
Mendola, Migliazza, Grande, Carrara 7. All:
Robert Havlicek.
ARBITRI: Iaconello e Iaconello.

LUCA ZADRA

LAVIS - Vince ma solo ai rigori ed in
maniera rocambolesca la Pallamano
Pressano Cr Lavis. Nella sesta
giornata di ritorno contro i Diavoli
Neri del Merano al Palavis, i
gialloneri giocano una gara opaca,
recuperata miracolosamente negli
ultimi minuti. Con il pareggio al 60’
e la conseguente vittoria ai rigori
arrivano due punti anziché tre:
punti d’oro che consentono ai
gialloneri di non pregiudicare
quanto di buono fatto fin qui in
ottica classifica. In avvio hanno
subito la meglio le difese: da una
parte Merano fatica trovandosi
davanti un buon Sampaolo ma
dall’altra un Pressano poco incisivo
spreca molto e deve arrendersi da
un ottimo Christianell tra i pali. Col
passare dei minuti Merano si porta
sul 6-8 ma prontamente Pressano,
nonostante altre sbavature in
attacco, ribalta tutto e va sul 10-8.
Gi ospiti altoatesini tuttavia non ci
stanno e rispondono alle reti di Da
Silva (nella foto, ancora ieri sera il
giocatore portoghese è stato uno

dei migliori della squadra cembrana
che comunque ha portato a casa
una preziosa seppure sofferta
vittoria) con il pivot Sljiepcevic,
portando a casa il primo tempo
sull’11-12. In avvio di ripresa la
reazione giallonera non arriva, anzi.
Merano spinge bene in attacco,
sfruttando gli errori dei locali e
punisce con Gufler dall’ala fino al
+5. I ragazzi di Dumnic sono nel
pallone, non riescono a trovare il
filo della partita e restano
pesantemente sotto fino a 8’ dal
termine quando Giongo e
compagnia cominciano a macinare
gioco. Sfruttando una difesa più
efficace, i gialloneri recuperano ed
arrivano a pareggiare a 2’ dal
termine; Pressano è bravo poi a
mantenere il pareggio fino alla
sirena. Ai rigori l’errore di Gagovic e
la parata di Sampaolo su Starcevic
regalano l’ottava vittoria
consecutiva: nota stonata della
serata il contestato rosso
sventolato alla fine del match a
Silva che potrebbe costare due
giornate di squalifica all’asso
pressanotto. Finisce 32-31.
MEZZOCORONA - Sconfitta cocente

per la Pallamano Metallsider
Mezzocorona. Contro il Cassano
Magnago al PalaFornai succede
tutto nell’ultimo spicchio di gara: il
pareggio al termine dei 60’ ha
mandato le due squadre ai rigori,
dove i lombardi hanno avuto la
meglio. Primo tempo super dei
locali che, contro una formazione
tosta come quella varesina,
mettono in campo una grinta
infinita e, sorretti da un
Amendolagine stratosferico,
segnano con buona continuità e si
portano avanti a fine primo tempo
sul 15-13. Nella ripresa è battaglia:
le squadre si affrontano a viso
aperto, rispondendo rete su rete;

dopo il pareggio sul 22-22 a metà
ripresa, Mezzocorona mette il naso
avanti con un Massimo Moser super
(13 gol).
I rotaliani mantengono il vantaggio
fino alla fine: un rigore di Kovacic
garantisce il 29-27 a 35” dalla fine
ma accade l’incredibile; Cassano
accorcia in rimessa veloce,
Mezzocorona contrattacca ma
perde palla e in 3” gli ospiti trovano
il clamoroso pareggio. Ai rigori poi
sono fatali gli errori di Kovacic,
Folgheraiter e Rossi. Finisce 31-34
per Cassano: un punto al “mezzo”,
due agli avversari ed ora la
questione quarto posto si fa
difficile.

LUCA PERENZONI

CAVALESE - L’ora della Marcialonga dei qua-
si 8000 è ormai arrivata. Stamane, allo scoc-
care delle 8, dalla piana di Moena partiran-
no i 7773 iscritti alla 41ª edizione della Re-
gina delle Granfondo, con nella mente i 70
chilometri che separano la partenza, dal-
l’arrivo di Cavalese, dopo i due giri di boa
di Canazei e Molina. I primi a scattare sa-
ranno i big, a cominciare dagli scandinavi,
attesi all’ennesimo dominio in tecnica clas-
sica, pardon, in double-pulling, la tecnica
tutta potenza che ormai la fa da padrona
nella Marcialonga. Doppia spinta, dal via
all’arrivo, salita della Cascata compresa:
la spettacolarità e l’eleganza dal gesto tec-
nico non saranno esaltati, ma la resa è as-
sicurata, per averne conferma chiedere ai
fratelli norvegesi Jorgen e Anders Auckland.
Eccoli, dunque, gli scandinavi. Dal 2003 ad
oggi, cioè dal ritorno della Marcialonga al-
la tecnica classica, norvegesi e svedesi han-
no dominato la scena, con l’unica eccezio-
ne del successo del ceco Rezak nel 2005:
quattro vittorie per Jorgen (comprese le

ultime due edizioni, ma un problema alla
spalla potrebbe oggi frenarlo), tre per lo
svedese Jerry Ahrlin, due per Anders Auc-
kland ed una a testa per Oskar Svard e Re-
zak. E anche oggi il vincitore sarà molto
presumibilmente uno di questi cinque,
guarda caso inseriti con i primi 5 numeri
in testa alla lista di iscrizione. Se si voles-
se inserire un sesto incomodo, si potreb-
be far riferimento all’altro norvegese Si-
men Oestensen, a sua volta inserito nel te-
am Centric degli Auckland, nuova versio-
ne del vecchio X-Personell che domina la
scena delle granfondo mondiali.
Pronostico dunque chiuso a questi nomi?
Se non ci saranno sconvolgimenti, sì. E la
cosa appare quasi inevitabile, con buona
pace per gli italiani, compresi i trentini Ni-
cola Morandini, Bruno Debertolis (secon-
do dietro ad Ahrlin alla Dolomitenlauf di
sabato scorso) e Luca Orlandi (rispettiva-
mente numero 29, 30 e 32) che potrebbe-
ro essere i primi azzurri sul traguardo di
Viale Mendini.
La gara femminile invece vedrà la svizze-
ra Seraina Boner difendere il titolo dello
scorso anno contro le immancabili scan-

dinave, con le norvegesi guidate dalla cam-
pionessa olimpica Vibeke Skofterud (e con
al via anche Bente Skari Martinsen, ex gran-
dissima e due volte iridata a Fiemme 2003)
e le svedesi che possono contare su Han-
sson, Nystroem e compagnia.
Fatica ridotta invece per i 600 iscritti alla
Marcialonga Light che si fermerà a Predaz-
zo: tra questi spicca il padrone di casa Cri-
stian Zorzi; mentre da Lago di Tesero a Ca-
valese si cimenteranno gli allievi e junior
trentini per l’apprezzata Marcialonga Young
che anticiperà l’arrivo dei big.
Complice l’abbassamento delle tempera-
ture di questi giorni, la pista si promette
velocissima e capace di resistere alla gran-
de all’assalto dei 7000 bisonti, con indub-
bi vantaggi per tutti, compresi i tempi di
percorrenza. A rendere ancor più felici gli
organizzatori è anche la previsione di bel
tempo, che non guasta mai. L’arrivo dei pri-
mi a Cavalese è dunque previsto qualche
minuto prima delle 11: la Marcialonga sa-
rà trasmessa in diretta televisiva su Rai-
sport 1 dalla partenza alle 9.55 e in differi-
ta integrale su Raisport 2 a partire dalle
17.45. Jorgen Auckland taglia il traguardo nella 40ª edizione (foto Daniele Mosna)

Le classifiche ragazzi alla Marcialonga young
RAGAZZI

1. Delvai Patrick (Alpina Carano) 9:53.5; 2. Bernardi Riccardo (Us Dolomitica) 9:57.7; 3.
Ferrari Matteo (Us Dolomitica) 10:02.5; 4. Turcan Ion (Fiavè) 10:03.7; 5. Giacomel Tommaso
(Us Primiero) 10:10.7; 6. Haas Olaf (Cauriol) 10:26.5; 7. Leso Matteo (Us Dolomitica)
10:32.6; 8. Amort Riccardo (Us Dolomitica) 10:37.1; 9. Ventura Nicola (Us Cornacci) 10:41.1;
10. Ticcò Giovanni (Monti Pallidi) 10:44.7; 11. Scalet Cornelio (Us Primiero Asd) 10:46.6; 12.
Defrancesco Gioele (Lavaze’ Varena) 10:48.9; 13. Bonvicini Daniele (Marzola) 10:56.4; 14.
Mariani Ivan (Us Dolomitica) 10:56.7; 15. Schmidt Luca (Castello Fiemme) 10:57.8; 16.
Zoppirolli Andrea (Ledrense Asd) 10:58.3; 17. Vanzetta Mattia (Us Cornacci) 11:09.7; 18.
Eccher Stefano (Us Cornacci) 11:10.9; 19. Braito Luca (Castello Fiemme) 11:14.1; 20. Bertoldi
Gabriele (Altipiani Ski T) 11:14.4; 21. Bronzini Tommaso (Fiavè) 11:18.9; 22. Chiocchetti
Alessandro (Monti Pallidi) 11:19.1; 23. Dellantonio Mattia (Us Dolomitica) 11:25.6; 24. Angeli
Michael (Fondo Val Sole) 11:26.8; 25. Delladio Elia (Us Cornacci) 11:30.1; 26. Delmarco
Thomas (Pol. Molina) 11:30.4; 27. Valorz Marco (Rabbi) 11:31.8; 28. Chiocchetti Alessandro
(Monti Pallidi) 11:34.7; 29. Mattarei Simone (Rabbi) 11:37.6; 30. Foradori Edoardo (Marzola)
11:43.0; 31. Dapra’ Manuel (Rabbi) 11:45.0; 32. Bernardi Luca (Gs Costalta) 11:55.6; 33.
Longo Alessandro (Us Cornacci) 12:02.9; 34. Andrighi Mattia (Fondo Val Sole) 12:07.0; 35.
Daprà Damiano (Rabbi) 12:15.0; 36. Pasini Zeno (Alpina Carano) 12:15.2; 37. Zeni Elia (Us
Cornacci) 12:30.9; 38. Tardivo Manuel (Brentonico) 12:34.1; 39. Cellana Alessandro
(Ledrense) 12:39.2; 40. Chiocchetti Gabriel (Monti Pallidi) 12:40.0; 41. Longo Fabio (Us
Cornacci) 12:52.0; 42. Cozzi Michele (Brentonico) 13:06.1; 43. Larcher Alessandro (Rabbi)
13:17.2; 44. Decrestina Yuri (Us Dolomitica) 13:24.0; 45. Felicetti Isacco (Us Dolomitica)
13:24.5; 46. Beretta Luca (Ledrense) 13:27.7.

RAGAZZE
1. Monsorno Nicole (Lavazè Varena) 11:27.1; 2. Goss Matilde (Lavazè Varena) 11:31.7; 3.
Dellasega Chiara (Cauriol) 11:36.9; 4. Betta Gaia (Cermis) 12:01.9; 5. Vanzo Marianna
(Cauriol) 12:06.7; 6. Corradini Nadine (Alpina Carano) 12:07.3; 7. Venturini Annalisa (Cermis)
12:08.0; 8. Boccardi Maria Eugenia (Altipiani Ski Team) 12:13.2; 9. Marchi Amelia (Marzola)
12:21.8; 10. Delladio Cristiana (Us Cornacci) 12:28.0; 11. Demattio Stefanie (Alpina Carano)
12:32.7; 12. Loss Valentina (Us Primiero) 12:43.7; 13. Sommavilla Elisa (Monti Pallidi)
12:45.6; 14. Festi Giulia (Fiavè) 12:46.3; 15. Pradel Anna (Us Primiero) 12:55.7; 16. Gonzo
Anna (Gs Costalta) 12:56.1; 17. Giacomuzzi Tania (Us Cornacci) 13:00.1; 18. Moreschini
Federica (Fondo Val Sole) 13:01.5; 19. Denardi Serena (Us Cornacci) 13:08.2; 20. Pangrazzi
Maria (Rabbi) 13:22.7; 21. Santini Anna (Castello Fiemme) 13:28.4; 22. Cunaccia Valentina
(Us Carisolo) 13:29.8; 23. Tomasini Greta (Brentonico) 13:32.9; 24. Zorzi Silvia (Us Litegosa)
13:34.5; 25. Sieff Sara (Usd Cermis) 13:45.2; 26. Beretta Giuliana (Ledrense) 13:47.4; 27.
Podetti Martina (Fondo Val Sole) 13:48.7; 28. Bertoldi Vittoria (Gs Costalta) 14:07.9; 29.
Andreolli Irene (Brentonico) 14:22.8; 30. Santi Gemma (Ledrense) 14:34.5.

Una targa ai figli dell’indimenticabile Lorenzo Lucianer

Patrick Delvai e Nicole Monsorno da urlo
YOUNG, STARS E MINI

LAGO di TESERO - La solidarietà
scivola veloce sui binari di
Marcialonga e anche ieri ha
rinnovato il suo appuntamento nel
nome di Marcialonga Stars. Assieme
a quel Mario Cristofolini che fu uno
dei padri fondatori della granfondo
trentina, alla LILT Trento e alla
Scuola Alpina della Guardia di
Finanza di Predazzo, in tanti si sono
stretti attorno ad un appuntamento
che ieri ha preso una duplice
valenza. Da un lato è proseguita la
sinergia con LILT, per sensibilizzare i
tanti presenti e per raccogliere fondi
che serviranno ad acquistare un
ecografo con sonde specifiche che
sarà un importante aiuto per il
lavoro dell’associazione. Dall’altro
lato Marcialonga Stars ha voluto
ricordare il giornalista trentino
Luciano Lucianer, dedicandogli una
targa che è stata consegnata ai figli 
Marzia e Riccardo, tra il resto 3ª e 1°
nella “gara” con gli sci (foto
Newspower). Ma la Stars, si sa, è da
sempre una piacevole sfilata di volti
noti del mondo sportivo e non solo.
Tra questi c’era anche Maria Canins
Bonaldi, per 10 volte consecutive sul
gradino più alto del podio della
Marcialonga e, nemmeno a dirlo, ieri
è stata la prima donna a tagliare il
traguardo. Nel pomeriggio si sono
svolte anche la Mini Marcialonga con
circa 450 ragazzi tra i 6 e i 12 anni e la
prima parte della Marcialonga Young
con la categoria Ragazzi vinta da 
Patrick Delvai di Carano e Nicole
Monsorno di Varena (foto Newspower).
Dalle 9 stamattina saranno in pista le
categorie Allievi, Aspiranti e Junior

lungo un percorso tra Lago di Tesero
e Cavalese. Quasi 200 concorrenti, 11
km di binari, tanti sci d’epoca e
un’unica divertente  sfilata  in abiti
vintage: al 2° anno ieri ancora
successo per la Marcialonga Story
viaggio a ritroso nella storia del
fondo, in un passato glorioso fatto di
attacchi da 75 mm e sci di legno che
si vedono ormai solo nei musei.
Vincitori simbolici sono stati Stefano
Felicetti e Cecilia Morandini, ai quali

si è aggiunto anche Roberto
Defrancesco che inforcava un paio di
sci risalenti addirittura al 1909, in
assoluto i più vecchi in pista ieri.
Alfredo Weiss, storico presidente, ha
avuto l’onore di indossare il
pettorale n.1, oltre ai suoi sci Muller
del 1966. Franco  Nones  ha sfoderato
gli sci con i quali trionfò a Grenoble
ed ha poi indossato la tuta della sua
prima Marcialonga, quando arrivò
secondo dietro ad Ulrico Kostner.
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