
PATTINAGGIO VELOCITÀ

Bettrone e Daldossi
ottava e nona
nei 1.000 di Coppa
ERFURT (Germania) - Risul-
tati incoraggianti per la na-
zionale azzurra di pattinag-
gio velocità impegnata nel
week-end a Erfurt (Germa-
nia) nella 5ª Coppa del Mon-
do, ultimo test prima dei Gio-
chi Olimpici di Pyeongchang. 
Se sabato era stato l’asiaghe-
se Nicola Tumolero (Fiamme
Oro) ad ottenere il secondo
posto sui 5.000 m. (è 4° nella
classifica generale), ieri i mi-
gliori risultati sono stati ot-
tenuti sui 1.000 metri femmi-
nili, dove nel gruppo A Fran-
cesca Bettrone (Noale Ice) è
giunta 8ª e la meranese Yvon-
ne Daldossi (Carabinieri) 9ª,
mentre la pinetana Chiara
Cristelli (CP Pinè) è stata 18ª
nel suo debutto in coppa del
mondo. Meno brillante sui
3.000 metri la romana Fran-
cesca Lollobrigda (Aeronau-
tica) che ha terminato la sua
fatica al 12° posto appesan-
tita dai carichi di lavoro,
mentre nel gruppo B dei
3.000 m le due giovani pergi-
nesi Gloria Malfatti (S.C. Per-
gine) e Deborah Grisenti
(Noale) sono giunte al 17° e
20° posto. Gli sprinter azzur-
ri Mirko Giacomo Nenzi
(Fiamme Gialle) e Alessio
Trentini (S.C. Pergine) hanno
concluso al 11° e 23° posto i
500 m B, e sui 1000 m B han-
no ottenuto la 14ª e 15ª posi-
zione. 

Dopo un breve ritorno in Ita-
lia la squadra azzurra guida-
ta dal commissario tecnico
Maurizio Marchetto, partirà
per Obihiro (Giappone) per
l’ultimo raduno prima del
trasferimento a Pyeon-
gchang, dove l’Italia potrà
schierare 9 atleti nel pro-
gramma della velocità su
ghiaccio (con ben 16 posti
nelle varie distanze). 
COLLALBO SUL RENON - Ol-
tre 120 giovani pattinatori di
9 Nazioni e 20 diversi club
hanno dato vita nel week-end
alla 36ª edizione del Meeting
Internazionale del Renon di-
sputato sulla pista altoatesi-
na di Collalbo (ben 152 i re-
cord personali ottenuti). 
Per i colori azzurri da ricor-
dare che Federica Maffei
(Noale) ha vinto sabato i 500
metri davanti a Chiara Betti
(CP Pinè), seconda sui 1.000
metri, mentre il perginese
Jeffrey Rosanelli (SC Pergine)
ha dominato i 500 e 1.000 m
maschili e Federico Betti (CP
Pinè) si è imposto sui 3.000
metri. Ieri successo sui 1.000
metri di Chiara Bottinelli
(Noale) e Marcello Donadio
(H2O Varese), con Elia Cra-
merotti (SK Trento), Alessan-
dro Loreggia (CP Pinè) e Me-
lanie Segata (Ritten) a segno
tra gli Junior D e E, e il Circo-
lo Pattinatori Pinè primo tra
le società. D.F.

Madison, Paternoster 
subito a segno in Coppa

      La nonesa esordisce alla grande nella categoria ÉliteCICLISMO SU PISTA

      Nel torneo internazionale svoltosi a Bressanone i gialloneri di Dumnic protagonistiPALLAMANO

Alpe Adria, Pressano 6°
BRESSANONE - Si chiude con un più che positivo
sesto posto l’Alpe Adria Cup 2018 della Pallamano
Pressano CR Lavis. Il prestigioso torneo interna-
zionale, reintrodotto quest’anno dal vicepresi-
dente  federale vicario Stefano Podini, ha animato
il weekend della pallamano italiana in quel di
Bressanone. Il PalaSport del Laghetto è stato tea-
tro di una tre giorni di altissimo livello ed una
delle note più positive del torneo sono stati pro-
prio i gialloneri di Dumnic, capaci di ottenere un
sesto posto a testa altissima nel mezzo di forma-
zioni di livello assoluto che hanno messo in cam-
po grande pallamano in ogni gara. Dopo la scon-
fitta contro i quotati sloveni del Maribor nella
serata di venerdì, la truppa giallonera ha saputo
vincere la semifinale per i piazzamenti contro gli
austriaci dell’SC Ferlach: ottima la prestazione
dei trentini per lunghi tratti. Sempre avanti nel
punteggio grazie ad un ottimo Simone Bolognani
(foto) (premiato anche come MVP della partita)
e sorretti dalla sempre presente difesa, i gialloneri

l’hanno spuntata per 24-23, rischiando di sciupare
un buon vantaggio nel finale. Ultimi minuti a par-
te, Pressano ha mostrato davvero un buono stato
di forma che si è ripresentato poi nella partita
domenicale, la finale 5-6 posto contro i Campioni
d’Austria dell’Alpla Hard. Prestazione magistrale
soprattutto in difesa per Pressano che ha con-
cesso pochissimo, complice un grande Sampaolo
fra i pali, ed ha punito in attacco seppur con dif-
ficoltà davanti alla possente retroguardia austria-
ca. Proprio la difesa di Pressano ha permesso ai
gialloneri di restare in partita per 45’, salvo poi
staccarsi nello score fin sul 20-16 finale. Ciliegina
sulla torta il secondo premio come MVP del tor-
neo conquistato questa volta dal portiere Valerio
Sampaolo. Ed ora le sfide più dure della stagione
in serie contro Merano, Bressanone e Bolzano;
tre partite in cui i gialloneri si giocheranno l’ac-
cesso ai PlayOff (in caso di secondo posto) e la
qualificazione alla Final8 di Coppa Italia di Con-
versano in programma a metà febbraio.

Manuel Capra si aggiudica il Master Cross
Ciclocross
Vittoria
della
continuità
ottenuta
grazie
a 12 secondi
posti 
in altrettante
prove

VITTORIO VENETO (Treviso) -
Finale del Trofeo Master Cross
nel Gran Premio Città di Vittorio
Veneto, che chiude la stagione
ciclocrossistica italiana con una
delle prove storiche della spe-
cialità, giunta alla sua 33ª edizio-
ne. Il percorso era uno di quelli
da vero cross, teatro nel 2013
dei campionati italiani e di nu-
merose prove internazionali,
sotto la sapiente organizzazione
del deus ex machina triveneto,
Giacomo Salvador.

Nelle gare giovanili del mattino
a Manuel Capra (nella foto, Lagorai
Bike) bastava arrivare nei primi
due posti per conquistare vitto-
ria finale nel Trofeo Master
Cross. L’allievo di Carzano redu-
ce da undici secondi posti non
poteva lasciarsi sfuggire ancora
la piazza d’onore e così è stato.
Stavolta però il sapore della vit-
toria lo ha accarezzato per tutto
il primo giro quando era riuscito
a liberarsi della compagnia degli
avversari, fra cui il temutissimo

Davide De Pretto. Purtroppo una
foratura ne rallentava l’azione e
lo rimbalzava nel gruppo a metà
secondo giro. Nei giri successivi
si formava un terzetto al coman-
do con Capra, De Pretto e Solen-
ne. All’ultimo giro De Pretto al-
lungava e andava a cogliere la
vittoria di giornata proprio da-
vanti al valsuganotto, che con-
quistava però il Master Cross.
Quinto Daniel Cassol (Trentino
Cross Giant SMP). Nelle ragazze
allieve Giada Borghesi (Team La-

pierre Trentino Alè) conquistava
un buon quinto posto. Tra gli
Open quarto posto per Martino
Fruet (Team Lapierre) davanti al
compagno di squadra Daniel
Smarzaro, nella gara vinta da Cri-
stian Cominelli. Settimo Michele
Bassani (Cycling Tram Valcava-
sia). Nelle donne vittoria della
friulana Sara Casasola (Trentino
Cross Giant SMP), quarta Asia
Zontone (idem), quinta Anna
Oberparleiter (Team Lapierre)
e sesta Letizia Borghesi (idem).

MINSK (Bielorussia) -
L’ultimo giorno della Coppa
del Mondo di ciclismo su
pista disputata a Minsk, in
Bielorussia, regala la gioia
del trionfo azzurro nel
madison donne. Dopo i due
argenti, arriva l’oro della
trentina Letizia Paternoster e
di Maria Giulia Confalonieri
nella prova più spettacolare
inserita recentemente
dall’Uci nel programma
mondiale della pista
femminile.
La gara è stata
entusiasmante e incerta fino
al termine, con le azzurre
scatenate nei giri finali che
con 29 punti hanno
preceduto di tre lunghezze le
olandesi Kirsten Wild e Amy
Pieters, tenacissime rivali
fino all’ultimo sprint. Terze le
non meno valide russe Maria
Novolodskaya e Olga
Zabelinskaya a 4 punti. 
Fin dalle prime battute di
gara, l’Italia ha ingaggiato un
appassionante duello con la
coppia olandese
scambiandosi più volte la
testa della classifica: il
sorpasso decisivo di
Paternoster e Confalonieri è
avvenuto al penultimo sprint,
poi negli ultimi giri le azzurre
sono state magistrali nel
gestire al meglio una
situazione non facile.
Ancora una volta sono le
ragazze di Salvoldi a portare
il tricolore sul pennone più
alto e ad intonare l’Inno di
Mameli tra gli applausi del
pubblico.
Letizia Paternoster, che
proprio quest’anno ha
lasciato la categoria juniores
per entrare tra le élite, era al
debutto in Coppa del Mondo
ed riuscita subito ad issarsi
sul gradino più alto del

podio, confermando tutte le
qualità già messe in mostra
negli ultimi due anni: per di
più questa medaglia d’oro è
arrivata in una disciplina che
per quanto riguarda le donna
farà il proprio esordio
assoluto nel programma
olimpico proprio a partire
dalla prossima edizione di
Tokyo 2020. Per l’Italia la
vittoria a Minsk con
Paternoster e Confalonieri
vale doppio: oltre al
successo di tappa, infatti, è
arrivato anche il trionfo nella
classifica finale della Coppa
del Mondo di Madison che va
ad aggiungersi a quello
conquistato ieri
nell’inseguimento a squadre.

Prestigioso successo con Giulia Confalonieri

Letizia Paternoster 
e Giulia Confalonieri 
sul podio, a destra
mentre incalzano
le olandesi

HOCKEY COPPA
Sarà Milano-Pergine
e Appiano-Fiemme
TRENTO - Saranno
Milano-Pergine e
Appiano-Fiemme le
semifinale di Coppa
Italia di Italian Hockey
League.  Le sfide
saranno giocate su due
gare, con partite di
andata e ritorno messe
in calendario per giovedì
1 e giovedì 8 febbraio. Le
vincenti delle semifinali
si sfideranno in gara
unica per l’assegnazione
della Coppa Italia nel
match programmato per
giovedì 15 febbraio. Il
Pergine ha guadagnato la
semifinale strapazzando
il Merano fuori casa (6-3
il risultato), il Fiemme
battendo in casa l’Ora
per 4-2.
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