
SCI DI FONDO

MONTE BONDONE - Terza
sinfonia stagionale nelle gran
fondo per il predazzano del
Team Futura Mauro Brigadoi,
che fa sua la versione classic
della Viote Bondone Nordic
Ski Marathon, prendendosi il
lusso di lasciarsi alle spalle
un lotto di concorrenti di pri-
m’ordine: Luca Orlandi, Bruno
Debertolis e l’olimpionico Gior-
gio Di Centa, battuti allo sprint
dopo i 30 chilometri del per-
corso allestito sui tracciati
del centro del fondo delle Vio-
te. E non solo, visto che po-
co dopo è giunto anche un al-
tro ex azzurro, Loris Frasnelli.
Vittoria scontata invece in
campo femminile, con la fa-
vorita del team Futura, l’ucrai-
na Valentina Shevchenko.
La gara è stata onorata della
presenza di due degli straor-
dinari staffettisti che dieci an-
ni fa trionfarono alle Olimpia-
di di Torino, Giorgio Di Centa 
e Cristian Zorzi, i quali hanno
preferito sfidarsi sul campo
di gara invece di partecipare
alle celebrazioni programma-
te nella città della Mole Anto-
nelliana.
Al chilometro 23 nella salita
finale della pista Gervasi, Bri-
gadoi e Orlandi hanno prova-
to a forzare il ritmo. Sul retti-
lineo il primo a provarci è sta-
to Luca Orlandi che è uscito di
scia, ma il vento lo ha rallen-
tato e ne ha approfittato co-
sì il 24enne Mauro Brigadoi,
che ha messo il turbo prece-

dendo tutti sotto lo striscio-
ne d’arrivo dopo 1 ora 23 mi-
nuti e 15 secondi di gara. Ar-
rivo quasi al fotofinish su Lu-
ca Orlandi, con Bruno Deber-
tolis che ha fatto suo il terzo
gradino del podio, preceden-
do Giorgio Di Centa. Con un ri-
tardo di 34 secondi è poi giun-
to Loris Frasnelli e ad oltre 3
minuti Simone Paredi.
La gara femminile ha visto il
monologo dell’ucraina Valen-
tina Shevchenko, che non ha
avuto avversarie ed ha gesti-
to le sue energie per tutti i 30
kme. Ha chiuso con il tempo
di 1h39’02”, mentre in secon-
da piazza è giunta la valtelli-
nese Joel Compagnoni a 11 mi-
nuti, alla sua seconda espe-
rienza in una gran fondo. Ter-
za piazza per Alessandra Da
Ros a 15 minuti.
Nella gara light sui 15 km, di-
stanza scelta anche l’altro
campione olimpico Cristian
Zorzi che a differenza di Di
Centa ha abbandonato l’atti-
vità da qualche anno, ha pri-
meggiato Marino Vanzo del Te-
am Futura che ha chiuso con
il tempo di 44’36”, preceden-
do di 1’07” Alex Andreola del-
l’Alta Valtellina e l’atleta di ca-
sa Stefano Detassis del Marzo-
la. Quarto a 2’31” dal vincito-
re il fassano Cristian Zorzi.
La sfida light femminile ha vi-
sto trionfare Giulia Gosetti del
Fiavè (55’5”) su figlia e madre
Erica Leonardelli ed Anna
Tasin.

Berni Gruber ancora re
Battuto Frenzel nel fondo
Bene l’azzurro Costa sul trampolino di Predazzo

Nella 10 km letteralmente triturato il rivale tedescoCOMBINATA NORDICA

Ski Marathon:
sul Monte Bondone
Brigadoi superstar

CLASSIC
MASCHILE

1 BRIGADOI MAURO TEAM FUTURA - ASD WHITE FOX 01:23:15
2 ORLANDI LUCA GS FIAMME ORO 01:23:15
3 DEBERTOLIS BRUNO XCALIBUR 01:23:16
4 DI CENTA GIORGIO CS CARABINIERI 01:23:17
5 FRASNELLI LORIS TEAM FUTURA - ASD WHITE FOX 01:23:51
6 PAREDI SIMONE CS ESERCITO 01:26:21
7 MICH RICCARDO TEAM FUTURA - ASD WHITE FOX 01:27:05
8 MICH STEFANO TEAM FUTURA - ASD WHITE FOX 01:30:37
9 CRESTANI MARCO TEAM FUTURA - ASD WHITE FOX 01:30:38
10 DEFRANCESCO MATHIAS TEAM FUTURA - ASD WHITE FOX 01:32:19
11 GIOVANNELLI LUCA US STELLA ALPINA CARANO 01:33:17
12 SILVERIO ANDREA TEAM FUTURA - ASD WHITE FOX 01:35:03
13 DEMATTIO DIEGO US STELLA ALPINA 01:35:05
14 FERRARI GIULIANO 01:36:19
15 ZAMPIERI PAOLO GRUPPO FONDISTI POIANA ASD 01:36:48
16 MALFATTI MASSIMO GRUPPO SCIATORI BRENTONICO 01:37:38
FEMMINILE

1 SHEVCHENKO VALENTINA TEAM FUTURA - ASD WHITE FOX 01:39:02
2 COMPAGNONI JAEL ALTA VALTELLINA 01:50:31
3 DA ROS ALESSANDRA GS CASTIONESE 01:54:53
4 GELMI CHIARA SC LEFFE 02:12:04
5 ZAMBANINI ANNA SCI CLUB L'ARCOBALENO 02:17:34
6 LEONARDI PAOLA APD LIZZANELLA 02:20:43
7 VANZO VERONICA INDIVIDUALE 02:25:10
8 BERGAMO ANTONELLA TRIATHLON TRENTINO ASD 02:30:31
9 NATALE SUSANNA 02:42:10

LIGHT
MASCHILE

1 VANZO MARINO TEAM FUTURA 00:44:36
2 ANDREOLA ALEX ALTA VALTELLINA 00:45:42
3 DETASSIS STEFANO SC MARZOLA 00:46:34
4 ZORZI CRISTIAN GS FIAMMEGIALLE 00:47:07
5 GIONO ROBERTO 00:47:40
6 DORIGUZZI MARZIO TEAM FUTURA 00:48:15
7 DE MONTE PANGON ANDREA TEAM FUTURA 00:48:43
FEMMINILE

1 GOSETTI GIULIA SC FIAVE' ASD 00:55:55
2 LEONARDELLI ERICA SC MARZOLA 00:58:37
3 TASIN ANNA SC MARZOLA 01:06:15

Samuel Costa al salto e la gioia di Gruber il dominatore della Gundersen di ieri in val di Fiemme (foto Newspower)

LUCA PERENZONI

VAL DI FIEMME - Berni Gruber
è ancora una volta re di Fiem-
me. Il quasi trentaquattrenne
austriaco si è imposto ieri nel-
la prima delle due Gundersen
individuali fiemmesi, rimarcan-
do il successo raccolto poco
più di un anno fa, sempre in ri-
va all’Avisio, sempre sul palco-
scenico di Coppa del Mondo.
Nella 10km di fondo il salisbur-
ghese ha letteralmente tritura-
to un Eric Frenzel partito (con
margine) davanti a tutti dopo
l’eccezionale salto inscenato in
mattinata sui trampolini di Pre-
dazzo. Ma la neve pesante, un
po’ di stanchezza fisica e so-
prattutto un Gruber formato
extralusso non hanno consen-
tito al dominatore delle ultime
stagioni di raccogliere un ulte-
riore successo, facendolo ac-
contentare della piazza d’ono-
re, davanti ai due norvegesi Jo-
ergen Graabak e Magnus Krogh,
dominatori della team sprint di
venerdì.
La combinata nordica italiana
ha potuto gioire in mattinata
per la conferma di un Samuel
Costa in formissima nel salto:
nonostante gli acciacchi per la
caduta di venerdì (al termine
di un salto da 142 metri, misu-
ra più ripetuta da nessuno), il
poliziotto gardenese ha sapu-
to concludere la sezione di sal-
to al settimo posto, mantenen-
dosi su standard tecnico-fisici
elevati. Nel pomeriggio l’impe-
gnativo anello di Lago di Tese-
ro ha poi presentato un conto
piuttosto salato per il ventitre-
enne limitato nei movimenti
dalle contusioni rimediate ve-
nerdì, facendolo retrocedere in
27ima posizione, appena da-
vanti al co-valligiano Armin Ba-
uer (30imo) e all’ottimo venten-

ne Raffaele Buzzi, volto nuovo
della stagione che alla terza pre-
senza nel massimo circuito è
andato a sfiorare la zona punti
con un 31imo posto dolceama-
ro. La dolcezza è proprio nel
piazzamento che lascia inten-
dere un interessante potenzia-
le per il friulano, l’amarezza nel
fatto che l’ingresso tra i top 30
avrebbe potenzialmente per-
messo alla nazionale azzurra di
garantirsi un ulteriore posto nei
contingenti della prossima sta-
gione. In ogni caso oggi - meteo
permettendo - ci si potrà ripro-
vare nella ripetizione della me-
desima gara, con salto alle 10
e frazione di fondo alle 15.
Ieri intanto Frenzel ha aggiun-
to un ulteriore step nella per-
sonale rincorsa alla quarta Cop-
pa del Mondo consecutiva: in
tal senso l’assenza per malat-

tia del giapponese Akito Wata-
be ha consentito al tedesco di
ampliare ulteriormente il mar-
gine nella graduatoria, portato
ora a 221 punti, un vantaggio
tale da lasciare ben poche spe-
ranze al nipponico, nonostan-
te lo stesso Frenzel non sia ap-
parso brillantissimo sugli sci.
Eccellente invece nel salto: i
133,5 metri (per 142,3 punti)
trovati in mattinata sembrava-
no potergli garantire una caval-
cata trionfale alla luce dei 21”
di vantaggio su Gruber (129,5
metri per 137,1 punti) e dei 41”
sul giapponese Takehiro Wata-
nabe (127,5 per 132,1 punti),
ma poi sugli sci stretti è anda-
to in scena l’assolo dell’austria-
co.
Oggi nella terza gara fiemmese
l’Italia proverà ad aggrapparsi
ancora a Costa, specie nel sal-

to: gli altri ragazzi del gruppo
guidato da Paolo Bernardi fati-
cano infatti a trovare la quadra-
tura sul trampolino, pagando
un dazio troppo importante nel-
la prima metà gara per render-
si poi protagonisti nella secon-
da, nonostante un potenziale
sugli sci decisamente superio-
re alla media. In tal senso, Co-
sta a parte, il più equilibrato
appare proprio il giovane Buz-
zi che in prospettiva potrebbe
rivelarsi una carta importante
per il futuro azzurro. A chiude-
re, una menzione per l’eccel-
lente prova sugli sci del team
austriaco: da questa stagione
il fondo biancorosso è curato
dal pusterese Jochen Strobl che
ieri ha potuto a sua volta gioi-
re per il successo di Gruber e
per i quattro atleti piazzati nel-
la top ten.

Pallamano |  Nello scontro diretto da retrovie i gialloverdi battono il Malo, Pressano perde ma rimane 2°

Mezzocorona, guizzo vincente
MEZZOCORONA 32
MALO 26

METALLSIDER MEZZOCORONA: 
Andreis, Rossi N. 9, Boninsegna 2,
Calovi, Manna 8, Chistè,
Mittersteiner 1, Amendolagine,
Moser P, Luchin, Varner, Rossi F,
Kovacic 10, Folgheraiter 2. All:
Marcello Rizzi.
MALO: Adamovic 5, Aragona 2,
Berengan M. 3, Berengan S. 6,
Berengan N, Bettini 2, Golo, Danieli,
De Vicari 1, Franzan, Marchioro P. 1,
Murino 2, Marchioro F, Recchiuti 4.
All: Fabrizio Ghedin.
ARBITRI: Cosenza e Schiavone
LA CLASSIFICA A FINE REGULAR
SEASON: Bolzano 45, Pressano 34,
Trieste 34, Forst Brixen 31, Cassano
Magnago 27, Appiano 19, Merano
11, Mezzocorona 10, Malo 5.

TRIESTE 24
PRESSANO 22

PRINCIPE TRIESTE: Udovicic 3,
Radojkovic 4, Oveglia 1, Dapiran 4,
Anici 7, Pernic, Modrusan, Di
Nardo 2, Carpanese, Dovgan,
Postogna, De Rosa, Visintin,
Djordjievic 3. All: Giorgio Oveglia.
PRESSANO: D’Antino N, Bolognani
2, Chistè W. 5, D’Antino P. 1, Di
Maggio 5, Moser M, Bettini,
Rakocevic, Giongo, Franceschini,
Sampaolo, Stabellini 8,
Alessandrini 1, Moser N. All:
Branko Dumnic.
ARBITRI: Chiarello e Pagaria
NOTE: vittoria dopo i tiri su rigore
sul 20 pari
GLI ALTRI RISULTATI: Bolzano -
Cassano Magnago 25-23, Forst
Brixen-Appiano 28-30.

LUCA ZADRA

TRIESTE - Serata d’oro per le
trentine della pallamano quel-
la andata in scena ieri: risulta-
ti positivi sia per Pressano che
per Mezzocorona rispettiva-
mente contro Trieste e Malo ne-
gli scontri cruciali per la clas-
sifica. Sconfitta dolcissima per
la Pallamano Pressano CR La-
vis che porta a casa un punto
dalla bolgia di Trieste e difen-
de così il secondo posto in clas-
sifica. I gialloneri sono stati in-
fatti superati solo ai rigori dai
padroni di casa triestini che, in
vantaggio per tutto il match,
hanno subito il pareggio all’ul-
timo secondo da parte dei gial-
loneri, fallendo così il balzo ver-
so la seconda piazza. Sofferen-
za pura per 60’: Pressano si tro-
va subito ad inseguire sul 4-2
ma si ricompone con un attac-
co ritrovato ed impatta sul 6-6
a metà primo tempo. Di qui la
luce si spegne: Trieste attacca
con vigore e con 4 rigori piaz-
za il break di 5-0 che vale l’11-
6, perfezionato nell’11-7 di fine
primo tempo da Di Maggio. Nel-
la ripresa Pressano cresce, di-
fende con ordine ed attacca
con più efficacia, portandosi
sul 14-12.
È un continuo testa a testa fra
le due squadre nella bolgia di
un PalaChiarbola pieno fino al-
l’ultimo posto. Il divario fra i
due sette in campo oscilla fra
le 2 e le 3 reti, sempre in favo-
re dei locali ma Pressano non
molla, continua a rosicchiare

reti e si porta sotto proprio nel
finale. Gli ultimi secondi sono
da infarto: Trieste attacca in in-
feriorità sul 20-19 ad un minu-
to dalla fine ma fallisce l’attac-
co decisivo. Riparte la mano-
vra di Pressano che gestisce
palla fino all’ultimo secondo
quando Stabellini sigla il 20-20,
primo è definitivo pareggio. È
gioia incontenibile per i ragaz-
zi di Dumnic che si assicurano
il secondo posto e sui succes-
sivi tiri di rigore falliscono due
conclusioni, consegnando a
Trieste una vittoria indolore sul
24-22. Ora la testa va tutta alla
Final Eight di Coppa italia che
andrà in scena da venerdì a do-
menica proprio al Palavis, ca-

sa del Pressano. Nel primo tem-
po è equilibrio totale: nel pri-
mo quarto d’ora di frazione so-
no le difese ed i portieri a pre-
valere sugli attacchi. Manna da
una parte ed i rigori di Recchiu-
ti dall’altra tengono alto il rit-
mo offensivo ma lo score non
decolla e le due squadre sem-
brano sentire sulle spalle il pe-
so della posta in palio.
Col passare dei minuti però le
due fasi offensive di sbloccano
e continui capovolgimenti di
fronte alternano al comando
del match Mezzocorona e Ma-
lo, senza che nessuna delle due
squadre possa prendere il so-
pravvento. È la vena di Kova-
cic a mantenere alto il morale

dei padroni di casa che a 4’ dal-
la prima sirena firmano il pri-
mo +2 del match sul 12-10 tar-
gato Rossi e la prima frazione
va chiudendosi sul 15-12 per i
gialloverdi. Nella prima parte
di ripresa si vede il miglior Mez-
zocorona: trascinati dalla grin-
ta di capitan Manna i padroni
di casa schizzano in attacco,
Amendolagine para ed in 8’ il
risultato si porta sul 22-14 che
di fatto chiude il match. Senza
patemi d’animo i locali porta-
no la vittoria fino al 60’ che di-
ce 32-26, netto e convincente.
Ora Mezzocorona dovrà giocar-
si la salvezza alla Poule Retro-
cessione che parte fra due set-
timane con 2 punti di partenza.
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