
Fci, Bertolini rinuncia
Broccardo resta solo
Il maestro dello sport succederà a Bepi Zoccante

Alla vicepresidenza candidati Stefano Casagranda e Antonio CorradiniCICLISMO

Ieri a Vienna il sorteggio per la Challenge Cup

I bielorussi di Minsk per il Pressano
PALLAMANO

LAVIS -  Saranno i bielorussi
dello Ska Minsk, forte
squadra della capitale
bielorussa che attualmente
naviga in testa alla classifica
del campionato nazionale, gli
avversari del Pressano Cassa
rurale Lavis negli ottavi di
finale di Challenge Cup,
competizione europea di
pallamano. 
Il sorteggio si è svolto ieri
mattina a Vienna. I gialloneri
sono stati pescati per ultimi:
l’ottavo accoppiamento ha
svelato così la squadra
avversaria del Pressano. Lo
Ska Minsk è una squadra
forte, ostacolo ostico per i
ragazzi di Fabrizio Ghedin
che guardano però alla
Coppa come una  grande
occasione per fare una
splendida esperienza, con
meno occhio di riguardo al
risultato.
Sventata dunque la

possibilità norvegese oppure
quella turca, con Pressano
che ha evitato anche le
emergenti Hasselt (Belgio)
ed Esch(Lussemburgo) oltre
alle squadre della ex-
Jugoslavia. 
Toccherà dunque alla
Bielorussia essere raggiunta
dall’ultima squadra italiana
rimasta nelle Coppe. Il
match di andata è in
programma a Minsk il
weekend del 16 febbraio,
mentre quello di ritorno si
disputerà una settimana
dopo a Lavis. 
Il Pressano potrà quindi
sfruttare il piccolo vantaggio
che deriva dall’avere il
secondo match in casa. Era
dai tempi del Rovereto che
una squadra trentina di
pallamano non approdava a
una competizione europea.
Mister Ghedin commenta
così il sorteggio:

«Sicuramente è stato un
sorteggio poco fortunato
perché lo Ska Minsk è una
squadra molto forte, prima
in classifica nel suo
campionato e che ha
superato agevolmente il
primo turno contro la
squadra estone del Pölva
Serviti».
«Sotto un altro aspetto -
prosegue l’allenatore del
Pressano -, è una bellissima
esperienza perché ci
permetterà di vedere una
pallamano diversa da quella
con cui ci confrontiamo ogni
giorno. Il fatto di avere la
seconda partita in casa di
permette di avere un piccolo
vantaggio, ma avremo
bisogno di tutto l’aiuto del
nostro pubblico e anche di
quello di tutti gli
appassionati perché far
strada in Europa aiuterebbe
tutto il movimento».

GARDENA - Il mese di
dicembre si apre con un grave
infortunio per Matteo De
Vettori che ieri nel superG Fis
di Selva Valgardena è
incappato in una spigolata
che l’ha fatto cadere
pesantemente al suolo dopo
un evidente cedimento del
ginocchio destro.
L’infortunio è apparso da
subito grave ma solo oggi la
risonanza magnetica
programmata presso la clinica
La Madonnina di Milano potrà
dare un quadro preciso della
situazione: in ogni caso nel
team trentino la sensazione è
di pessimismo in merito alle
possibilità di rivedere il
diciannovenne lagarino in
pista per il resto della
stagione.

Un’autentica mazzata che ha
colpito il riferimento del
bacino juniores nostrano,
oltretutto la caduta è giunta
su una pista poco ripida e che
proponeva velocità tutt’altro
che da brivido: la speranza è
che la prima diagnosi a caldo
possa venire almeno
parzialmente smentita dagli
esami odierni. Intanto ieri in
pista sono stati ancora i
giovani austriaci a
conquistare il successo con
Patrick Schweiger a precedere
Mario Karelly; miglior italiano
l’ampezzano Silvano
Varettoni, quarto.
Quindicesimo invece il
fiemmese di Moldavia Mirko
Deflorian, 21° Paolo Pangrazzi,
42° Matteo Battocchi e 54°
Pietro Franceschetti. Lu.Pe.

Il lagarino è caduto male e rischia di aver rotto i legamenti del ginocchio

Iella De Vettori, stagione agonistica già finita
SCI ALPINO

Il quadro completo degli ottavi
Drammen HK (NOR) - HC Izvidac (BIH)
B.B. Ankara Spor (TUR) - A.C. Doukas (GRE)
Handball Esch (LUX) - RK Spartak Vojput (SRB)
Klaipeda Dragunas (LTU) - Radnicki Kragujevac (SRB)
Initia Hasselt (BEL) - KS Azoty-Pulawy (POL)
IL Runar (NOR) - A.C. PAOK (GRE)
Suceava - vincente tra Maccabi Tel Aviv (ISR) vs. SPE Strovolos (CYP)
SKA Minsk (BLR) vs. Pallamano Pressano (ITA)

«Caro Moreno, mi piaci così»
LIDO DI CAMAIORE - L’investi-
tura è di quelle importanti, vi-
sto che arriva da Alfredo Mar-
tini, 91 anni, il commissario
tecnico più vincente del cicli-
smo azzurro: «Moser può fare
bene anche nei grandi giri».
Con Moreno, e con il suo ex
compagno Vincenzo Nibali, si
è visto a Camaiore. E poi, per
la Gazzetta dello Sport, di Mo-
ser ha parlato così: «Moreno,
mi sei piaciuto tanto. Mi com-
piaccio con te per quello che

hai fatto nel tuo primo anno da
pro’. Hai detto che le ferie più
belle sono quelle passate tra
amici e famiglia: questo è un
segno importante della tua
personalità e serietà. Invece
che andare in giro per il mon-
do, questo denota umiltà e at-
taccamento alla professione,
e la serenità per fare il corri-
dore. Sono contento che mi ab-
bia detto che preferisci esse-
re ricordato per i risultati e non
per quel cognome pesante che

porti. Ti sei scoperto uno dei
grandi nelle corse in linea, hai
debuttato come un campione,
ma la gente ama scoprirti per
quello che vali nei grandi giri.
Hai vinto il Giro di Polonia, si-
gnifica che le qualità le hai, an-
che se per questi traguardi hai
una vita davanti. Moreno, de-
vi essere te stesso. E a chi cer-
ca a tutti i costi di confrontar-
ti con un grande del passato,
io dico che mi ricordi un po’
Argentin e un po’ Bitossi».

Ciclismo

Alfredo Martini
incontra Moser
e Nibali e
pronostica un
grande futuro
per il giovane
campione
trentino: «Può
far bene anche
nei grandi giri»

Stasera la prima puntata su Tca

Il Comitato va in tv
SCI

TRENTO - Inizia oggi la quarta edizione di Ski Trentino, la trasmis-
sione ufficiale del Comitato Trentino Fisi che andrà in onda in prima
serata alle 20.30 su Tca - Trentino Tv. Tante le novità del format tele-
visivo che la Federazione italiana sport invernali provinciale ha de-
ciso di autoprodurre per cercare di dare maggiore visibilità al mon-
do delle discipline della neve.
La prima novità riguarda l’aumento del minutaggio della trasmissio-
ne, che per le prime tre puntate sarà di 35 minuti (dalle 20.30 alle
21.05), mentre per le altre 15 puntate (fino al 3 aprile) avrà una du-
rata di ben 45 minuti con inizio alle 20.15 fino alle 21, sia sul digitale
terrestre, sia sul satellite. Le repliche sono previste sempre il mer-
coledì alle 23.15.
Le novità in fatto di contenuti riguardano invece la nuova rubrica Ski
Past, che prende il nome dall’omonima mostra in programma fino a
giugno a Le Gallerie di Piedicastello. In ogni puntata è previsto un
angolo amarcord con personaggi della storia dello sci trentino. Pro-
tagonista della prima puntata sarà il saltatore Fabio Morandini. La
rubrica avrà anche una messa in onda su Rai 3 Regionale.
Nella puntata inaugurale verrà dato ampio spazio alla presentazio-
ne dell’Agenda Fisi 2013 e della nuova stagione. Non mancheranno
servizi dedicati ai campioni Davide Simoncelli, Stefano Gross e Cri-
stian Deville, un’intervista a Pietro De Godenz e la tanto apprezzata
rubrica Sci club, dedicata questa settimana a Latemar e Cornacci.

Dario Broccardo con Daniel Oss, di cui è preparatore

TRENTO - Alla fine, l’ex corri-
dore professionista Alessandro
Bertolini ha fatto un passo in-
dietro e l’unica candidatura al-
la presidenza della Federcicli-
smo del Trentino è rimasta
quella di Dario Broccardo. Co-
sì il maestro dello sport, che
succederà a Giuseppe Zoccan-
te nell’assemblea indetta per
domenica 16 dicembre a Gar-
dolo, è uscito allo scoperto e
ha inviato una lettera a tutte le
società in cui illustra il suo pro-
gramma per il quadriennio
olimpico 2013-2016 e la squa-
dra con cui intende lavorare. 
Come vicepresidenti ha chia-
mato Stefano Casagranda, ex
ciclista professionista, presi-
dente del VC Borgo e da otto
anni consigliere nel Comitato
provinciale della Fci, e Antonio
Corradini, forte cicloamatore
di Cles. I due candidati come
consiglieri sono invece Danie-
le Sommavilla ex ciclista e di-
rettore sportivo nel Team Fem-
minile Trentino, e Scilla Gueri-
ni, ex atleta e ora direttore spor-
tivo della Ciclistica Dro.
Ma ecco i punti salienti del pro-
gramma di Broccardo.
Attività giovanile.
«Il reclutamento giovanile, si-
no ai 12 anni, deve essere fina-
lizzato alla prosecuzione del-
l’attività sportiva nelle catego-
rie superiori, cercando di crea-
re di anno in anno i presuppo-
sti per garantire una graduale
crescita dei giovani, favorendo
un approccio multidisciplina-
re delle specialità del ciclismo».
Esordienti e allievi.
«Uno sforzo va compiuto per
riuscire a incrementare il nu-
mero delle gare nella nostra re-
gione. La scorsa stagione sono
state organizzate su strada 10
gare per esordienti e 16 per gli
allievi.
Ogni domenica senza gare in

regione le società ed i ragazzi
debbono affrontare una trasfer-
ta che comporta tempi e costi
aggiuntivi».
Donne, juniores e under23.
«E’ di fondamentale importan-
za garantire una possibilità a
chi vuole esprimersi in queste
categorie di poter continuare
a correre senza dover aggiun-
gere al grosso impegno che de-
riva dal correre in bici ad alto
livello, altre difficoltà come do-
ver uscire dalla regione, con
tutte i problemi legati alla scuo-
la, alla famiglia che comporta
allontanarsi dall’ambiente in

cui si è cresciuti; ciò può esse-
re realizzato attraverso una pia-
nificazione di sviluppo e gra-
duale crescita del movimento
ciclistico anche con forme di
cooperazione fra le società».
Settore fuoristrada.
«Mtb e Bmx sono due settori di
attività importante sui quali la
federazione ha il dovere di in-
vestire per stimolare anche in
Trentino lo sviluppo di queste
attività dalle quali, non bisogna
dimenticare, sono usciti anche
grandi campioni del ciclismo
su strada: Evans,  Sagan, Hesje-
dal, Cavendish…».

Pista.
«In questa direzione sarà op-
portuno investire molto soprat-
tutto nelle categorie giovanili;
l’attività su pista è complemen-
tare a quella su strada e costi-
tuisce una possibilità di svilup-
po e potenziamento delle qua-
lità necessarie per emergere su
strada».
Amatori.
«Istituire una Commissione
cmatoriale, formata da sogget-
ti rappresentativi del mondo ci-
cloamatoriale trentino, per raf-
forzare la presenza della Fci nel-
le categorie amatoriali».
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