
BIATHLON Il primierotto è campione
italiano sprint Giovani,
gareggiando contro atleti
più grandi di lui

Tanti obiettivi
nel mirino
di Giacomel jr

ANDREA ORSOLIN

TRENTO - Migliorarsi sempre di più
giorno dopo giorno, per raggiungere
sempre nuovi traguardi. Obiettivi ben
fissi in mente e fiducia nel lavoro. Que-
sto è Tommaso Giacomel, giovane ta-
lento emergente del biathlon italiano,
aggregato al gruppo sportivo Fiamme
Gialle. Il 13 gennaio è diventato cam-
pione italiano sprint nella categoria
Giovani, gareggiando contro atleti più
grandi di lui. Decisiva è stata una su-
perlativa prova sugli sci, che hanno
permesso al finanziere classe 2000 di
Imer di vincere la medaglia d’oro no-
nostante i 5 errori al tiro. Nella 10 km
ad inseguimento del giorno dopo in-
vece è arrivato quarto, pagando que-
sta volta i troppi errori al tiro. I primi
segnali della buona forma del biatleta
primierotto erano già arrivati a set-
tembre con la vittoria del titolo Aspi-
ranti sprint sugli skiroll nei Campionati
Italiani Estivi ad Anterselva. A inizio
dicembre invece ha ottenuto ottimi ri-
sultati alla Ibu Junior Cup (la Coppa
del Mondo giovanile) di Obertilliach
in Austria, dove contro atleti fino a tre
anni più grandi ha ottenuto un quinto
e un tredicesimo posto.
Come si è avvicinato al biathlon?
«Ho iniziato a sciare quando avevo 8
anni. All’inizio facevo discesa, poi però
ho scelto di passare al fondo con la so-
cietà locale dell’Us Primiero. Ho avuto
la possibilità di provare con il biathlon
grazie al mio ex allenatore Marcello
Pradel che aveva comprato due fucili

ad aria compressa. Mi è subito piaciuto
e da quel momento ho deciso che la
mia strada sarebbe stata quella».
Qualche settimana fa è diventato cam-
pione italiano sprint. Come è stata la sua
gara?
«Ad essere sincero sono poco soddi-
sfatto della mia prestazione. Ho sba-
gliato parecchio e sono stato fortunato
perché i miei avversari hanno com-
messo tanti errori, ma il biathlon è an-
che questo. La mia prestazione sugli
sci, però, è stata buona e sicuramente
questa vittoria è stata una bella sod-
disfazione».
La giornata successiva è invece arrivato
ai piedi del podio nella gara ad insegui-

mento. Cosa non ha funzionato?
«Sono partito per primo con un van-
taggio di 20 secondi, che nel biathlon
non sono tantissimi. L’inseguimento
è la mia gara preferita, ma ho sbagliato
troppo e ho patito tanto dal punto di
vista mentale».
Come sta andando la sua stagione?
«La mia stagione per ora è stata discre-
ta. Sugli sci miglioro di giorno in gior-
no, sono molto competitivo anche con
gli atleti molto più grandi di me. Sul
tiro invece sto lavorando molto anche
se per ora non si vedono grandi frutti.
Sono abbastanza deluso di questo, ma
credo tanto nel lavoro fatto e sono si-
curo che prima o poi i risultati arrive-

ranno».
In cosa pensa di poter ancora migliora-
re?
«Devo migliorare tanto al tiro. La base
sugli sci è ottima, ma al tiro non fun-
ziona ancora tutto come vorrei».
A che punto è il biathlon italiano secondo
lei?
«Il livello in Coppa del Mondo è molto
elevato. Abbiamo degli atleti che sono
dei grandi campioni e che fungono da
traino per tutto il movimento. Nel cir-
cuito minore si fatica un po’ di più. Noi
giovani abbiamo un’ottima base su cui
lavorare, il livello è alto come si vede
dalle gare di Ibu Junior Cup e sono si-
curo che potremo migliorare ancora

tanto. I francesi hanno qualcosa in più
al poligono, sono davvero bravi, ma
sulla condizione fisica non abbiamo
niente da invidiare a nessuno».
Obiettivi per il futuro?
«Voglio fare sempre meglio e diventare
ogni giorno più forte. Il mondiale in
Estonia a Otepää (dal 26 febbraio al 4
marzo) è sicuramente un obiettivo.
Per le convocazioni mancano ancora
le gare di questo weekend, se tutto va
bene dovrei essere convocato».
E all’Olimpiade 2022 di Pechino ci fa un
pensierino?
«Le Olimpiadi sarebbero un sogno! Nel
2022 avrò 22 anni e lavoro ogni giorno
per raggiungere i miei obiettivi».

FINANZIERE

Tommaso Giacomel Jr è sulle orme
di papà Fabio. Già nel 2016 si
distinse e dopo le medaglie
tricolori ottenute nello sci di fondo,
il primierotto di Imer Tommaso,
figlio dell’ex azzurro e atleta delle
Fiamme Gialle Fabio, si era messo
al collo una medaglia di bronzo
anche nel biathlon categoria
aspiranti. Nel 2017 è 2° in Coppa
Italia Fiocchi per Aspiranti. Il
17enne atleta è d’oro lo scorso
gennaio nella sprint di biathlon. Fa
parte del Gs Fiamme Gialle

SCIALPINISMO
Oberbacher e Felicetti
alla quinta Moena Ski Alp

MOENA - Sono i fassani del
Bogn da Nia a farla da padroni
alla 5° Moena Ski Alp, gara in
notturna valida come seconda
prova del Trofeo IV Valli, an-
data in scena l’altra sera con
partenza dalla stazione a valle
della telecabina Ronchi-Valbo-
na-Le Cune (1360 m) e arrivo
allo Chalet Valbona (1830m),
nel cuore della Val di Fassa.
Come successo la scorsa set-
timana al 22° Memorial Fausto
Giacomuzzi, gara d’apertura
del circuito, il team di casa ha
piazzato i suoi atleti su tutti i
gradini del podio di tutte le ca-
tegorie. Il giovane campione
Alex Oberbacher ha confer-
mato l’ottima performance di
Castelir-Bellamonte imponen-
dosi per il secondo anno con-
secutivo con il tempo di 18’49’’
davanti ai compagni di squa-
dra Michael Zemmer (19’04’’)
e Simone Manfroi (19’24’’). Tra
le donne vittoria assoluta di
Giorgia Felicetti in 24’16’’ su
Carla Iellici (24’52’’) e France-
sca Rossi (25’40’’), tutte por-
tacolori del team Bogn da Nia.
Giorgia Felicetti è stata pre-
miata anche come prima clas-
sificata della categoria Junior
femminile insieme ad Alessan-
dro Morandini (23’10’’) per la
gara maschile.
Tra i runners hanno avuto la
meglio Enrico Stragliotto del
team Camosci di Cainari
(20’01’’) e Letizia Filosa del-
l’Atletica Lamon (28’25’’).

BOCCE TIRO A VOLO SERIE B

Il Canova Gardolo pareggia con Pederobba
orfano di capitan Tiso e di Moreno Zenatti
VILLAZZANO - Il Canova Gardolo, nel campionato
cadetto di tiro a volo, ha affrontato, pareggiando in casa
12 a 12, i trevisani del Pederobba, orfano del capitano
Sergio Tiso e di Moreno Zenatti, ammalati, ma anche con
l’atleta Franco Maggiolo con l’assillo di un dolore
muscolare. Il tecnico Franco Vernarelli ha cercato di
modificare le formazioni in campo cercando di trovare
soluzioni tattiche: ne è nato un incontro di alto livello
dove gli sloveni hanno fatto la parte del leone vincendo
quattro specialità e perdendo la sola staffetta. Gli atleti
trentini si sono ben distinti sia nella prima coppia con
Avesani e Divina e nella seconda con Maggiolo e Sega,
risultato finale che sigla un pareggio di tutto rispetto.
Sicuramente con il capitano in campo il risultato
sarebbe stato diverso. Nel primo turno tradizionale
vince la coppia Koren e Casagranda per 13 a 1; Brezovec
al top vince l’individuale per 13 a 5; la terna condotta da
Maggiolo, Sega e Zorzi non riesce a concretizzare il
risultato dopo essere stata in vantaggio (8 a 13); Divina
ed Avesani giocano una ottima seconda coppia e
prevalgono per 13 a 5. Una sonora sconfitta invece nelle
specialità veloci e tecniche: gli avversari hanno preso il
sopravvento in tutte le specialità: staffetta, progressivo
e tiri tecnici, 8 punti pesanti. Nell’ultimo turno
tradizionale il Canova cerca una vittoria improbabile ma
un pareggio: vince agevolmente Brezovec nel combinato
per 26 a 16; vince Koren nell’individuale per 13 a 3;
perde clamorosamente a tempo scaduto la terna con
Casagranda, Divina e Avesani per 7 a 5; vincono invece
con tenacia la coppia con il giovane Sega e con il veterano
Maggiolo (foto sopra) , due punti importanti che
determinano il pareggio dell’incontro. Classifica: Belluno
20; Quadrifoglio 18; Snua e Villaraspa 12; Canova 11;
Pederobba 9; Cussignacco 6; Spilimberghese 0:

Pallamano A |  Per la garanzia del 2° posto, Mezzocorona costretto a battere il Molteno per il penultimo posto

Pressano, basta solo un punto
TRENTO - Cinque punti da difendere e tre
partite per chiudere la questione secondo
posto. È una situazione di classifica posi-
tiva quella in cui si trova la Pallamano Pres-
sano CR Lavis alla vigilia della terzultima
giornata di Regular Season in serie A1. Se
tuttavia ai gialloneri basta un solo punto
per assicurarsi il secondo posto in clas-
sifica, necessario per Coppa Italia e Pla-
yOff, il calendario non sarà dei più cle-
menti: in vista infatti ci sono le due partite
più difficili del girone, le trasferte a Bres-
sanone e Bolzano.
I gialloneri dovranno quindi dimostrare
di meritare il secondo posto proprio sui
banchi di prova più ostici, partendo da
questa sera a Bressanone dove ad atten-
dere i gialloneri ci sarà una comunità in-
tera. Da mesi ormai l’ambiente indica que-
sto match come decisivo per il secondo
posto: lo scivolone dei brissinesi sabato
scorso ad Appiano tuttavia ha complicato

la strada alla squadra biancorossa che
non può più sbagliare ma ciò non toglierà
fascino al match più atteso del periodo. I
ragazzi di Kramer, al completo, non faran-
no sconti al Palasport del Laghetto: contro
un Bressanone carico al massimo gli uo-
mini di Dumnic, al completo per l’occa-
sione, dovranno giocare la difesa sempre
mostrata ed offrire un attacco preciso per
poter puntare al colpaccio. L’obiettivo è
ad un passo: ore 19, arbitra la coppia Di
Domenico - Fornasier.
Ultima reale possibilità di agguantare il
penultimo posto per la Pallamano Metallsi-
der Mezzocorona che attende al PalaFornai
la neopromossa Molteno, avversaria a di-
stanza fin dall’inizio della stagione per
evitare l’ultima casella in classifica. Per
continuare a sperare nell’ingresso al gi-
rone unico è fondamentale accedere alla
seconda fase nella miglior posizione pos-
sibile: attualmente Mezzocorona può e

deve puntare al penultimo posto, occu-
pato proprio da Molteno ad un punto di
distanza. Quello in programma a Mezzo-
corona sarà quindi un vero e proprio scon-
tro diretto: dopo la sconfitta patita dai
trentini all’andata, Manna e compagni vo-
gliono rifarsi sul campo di casa per ribal-
tare le posizioni in classifica. Di contro
un’altra sconfitta metterebbe la parola
fine al discorso legato alla parte bassa
della classifica, condannando Mezzoco-
rona all’ultimo posto e ad una seconda fa-
se più che in salita. Oggi più che mai i ro-
taliani dovranno mostrare le unghie: ser-
virà la solita difesa, mancata poche volte
quest’anno, accompagnata da un attacco
decisamente più performante. Soltanto
così Mezzocorona potrà portare a casa la
seconda vittoria stagionale che darebbe
nuova linfa al campionato. Fischio d’inizio
a Mezzocorona alle ore 20, arbitra la cop-
pia Bassan-Bernardelle.

VELINGRAD (Bulgaria) - Stefa-
nia e Francesco Corradini del
Gs Castello di Fiemme, guidati
da papà e coach Nicolò, sono
già arrivati in Bulgaria dove nei
prossimi giorni saranno impe-
gnati nelle gare di Campionato
Europeo di Sci-Orienteering. So-
no reduci dalla tre giorni di pro-
ve in Valtellina. Sempre su que-
ste nevi si terranno anche i
Mondiali Junior. Convocati an-
che Davide Comai, Francesco
Lauton, Mattias Trettel e Miche-
le Deflorian, tutti del Cauriol,
quindi Giulia Maschio dell’Us
Primiero.
«Io e Francesco siamo arrivati
qui a Velingrad - ci ha detto

Stefania Corradini (nella foto) -
con alcuni giorni di anticipo
rispetto al resto della
squadra, che invece arriverà
giovedì dopo un lungo viaggio
in pullmino. La ragione che
sta dietro a questa scelta
consiste nella possibilità di
prendere confidenza con la
cartina, in modo che poi
sabato (oggi, ndr) quando
daremo il via a questi
campionati con la gara Sprint,
avremo quella sicurezza in
più che ci aiuterà a fare una
bella prestazione.
La Team Sprint è una gara a
coppie: tre frazioni per
ciascuno, parto per prima e a

concludere il tutto sarà
Francesco. Di solito è una
gara divertente in cui
proveremo a giocare le nostre
carte, soprattutto in vista
della stessa distanza che
domani assegnerà il titolo
europeo e in cui io e
Francesco puntiamo a fare
bene. Quest’anno dal punto
di vista tecnico abbiamo
avuto grandi possibilità di
crescita grazie alla trasferta
finlandese di inizio dicembre,
anche se lì il livello tecnico
era veramente altissimo.
Dopodiché abbiamo avuto
poche possibilità di
allenamento in cartina (gli

scandinavi hanno questa
possibilità settimanalmente).
Abbiamo gareggiato un
weekend in Svizzera con
condizioni meteo non ottimali
e un weekend a Passo Coe
dove si sono disputati i
Campionati Italiani».

      In Bulgaria i titoli team e singolo sprint

I fratelli Corradini in gara all’Europeo
SCI ORIENTAMENTO
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