
GRAN FONDO Ieri si sono divertiti i baby sugli sci stretti e oggi tocca
alla Story, alla Stars, alla Mini e alla  Young Ragazzi
Una giornata di amicizia, di solidarietà e di produttività

Bruno Debertolis: «Ogni volta dico che sarà l’ultima
ma è sempre impossibile rinunciare». Il sindaco pronto
a sottolineare il valore dell’attività dei tanti volontari

De Zolt: «La Marcialonga è speciale»
L’insegnamento del «Grillo» per i giovani
Ieri distribuiti i pettorali a Molina di Fiemme
CAVALESE - Ieri a Molina di
Fiemme si è svolta la cerimonia
di apertura che ha alzato uffi-
cialmente il sipario sulla 45ª
edizione della Marcialonga di
Fiemme e Fassa. Tanti gli spun-
ti nel corso della serata, che
festeggiava anche i settant’an-
ni della Polisportiva locale e la
cittadina fiemmese che per la
terza volta ha ospitato la tra-
dizionale ricorrenza. Alcuni fil-
mati accompagnati dai canti
della banda musicale hanno
aperto le danze, con una fiac-
colata dei ragazzi della Poli-
sportiva e le parole del primo
“Grillo” della serata, Maurilio
De Zolt: «Lo sport è questione
di testa, è conoscere il proprio
fisico. Ho iniziato tardi con lo
sci di fondo, a 27 anni, vincen-
do l’oro olimpico a 44, senza
motivazioni non si va da nes-
suna parte. Marcialonga è qual-
cosa di speciale, la pista ora è
leggermente cambiata ed ha
un manto più “semplice” da af-
frontare rispetto ad un tempo,
ma la magia che accompagna
questa gara è unica al mondo».
Parole ripetute dai campioni
sfilati sul palco a raccogliere il
proprio pettorale, a comincia-
re dal campione delle due ruo-
te Paolo “il Grillo” Bettini: «At-
mosfera davvero magica, ho
messo gli sci da fondo ai piedi
ai primi di dicembre ed ora

spero di tirar fuori qualcosa di
buono, arrivando prima a Pre-
dazzo e poi convincendomi di
puntare fino a Cavalese!» poi
la “speranza azzurra” alla Mar-
cialonga Bruno Debertolis:
«Ogni volta mi dico “sarà l’ul-
tima”, ma alla Marcialonga è
impossibile rinunciare”, Serai-
na Boner, Simen Oestensen:

«La Marcialonga è unica per-
ché passa dai paesi», Katerina
Smutna: «Punto alla vittoria»,
la leggenda Anders Aukland,
Britta Johansson Norgren lea-
der Ski Classics, fino ad arriva-
re al campionissimo che si è
aggiudicato le ultime tre edi-
zioni della Marcialonga, Tord
Asle Gjerdalen: «Sarò il favori-

to, è vero, ma la “Cascata” è
difficile e lì tutto può succede-
re”. Alcune battute anche da
parte del sindaco di Molina,
Marco Larger: «Molina di Fiem-
me si attiva sempre per cele-
brare Marcialonga, ricordo con
entusiasmo le prime edizioni
degli anni ’70, vedo ancora il
passaggio dei campioni su que-

sta piazza dove si sviluppava
l’attacco finale», e del presi-
dente della Polisportiva, Ma-
riano Tomasini: «Grazie a Mar-
cialonga per aver potuto orga-
nizzare la cerimonia qui per la
terza volta, un pensiero va a
chi settant’anni fa ha fondato
la Polisportiva, la quale sarà
sempre schierata al fianco di
Marcialonga. Viva il volonta-
riato».
La giornata di ieri ha visto di-
vertirsi anche i piccolissimi
della Marcialonga Baby, men-
tre oggi toccherà a Marcialon-
ga Story (ore 9.30), Stars (ore

13), Minimarcialonga (ore 14),
Young categoria Ragazzi (ore
14.30). «Oggi sarà un’altra bella
giornata di amicizia e di pro-
duttività, all’insegna della filo-
sofia di Marcialonga, quest’an-
no più che mai con grandi no-
mi accreditati anche al di fuori
dello sci di fondo» afferma il
presidente Angelo Corradini,
mentre per quanto riguarda
domenica… «Mi aspetto che i
concorrenti si divertano e che
non facciano troppo gli agoni-
sti, visto che la Marcialonga
deve essere divertimento e
non una fatica».

Il presidente
Angelo Corradini
e il sindaco
di Molina
distribuiscono
i pettorali
per la gran
fondo della
Marcialonga
che si terrà
domani,
mentre ieri
si sono
divertiti
i baby sciatori
(foto
Newspower)

BOCCE TIRO A VOLO SERIE B

Il Canova Gardolo sbanca Cussignacco
rafforzato il terzo posto in classifica
CUSSIGNACCO (Udine) - Dopo la battuta d’arresto con
una delle due capolista, il Quadrifoglio, il Canova di
Gardolo (nella foto con i tifosi) ha conquistato una vittoria
per 16 a 8 nel campionato di serie B di tiro a volo con una
stupenda prestazione contro la formazione Udinese del
Cussignacco. E’ stata una gara impegnativa, con alti e
bassi, da parte di entrambe le formazioni, ma alla fine
l’ha spuntata e meritata il Canova con ottime prestazioni
da parte di tutta la squadra. Nel primo turno è mancata la
terna, ma hanno prevalso le altre formazioni. Molto bene
la staffetta con gli sloveni Brezovec e Koren che hanno
siglato il massimo punteggio stagionale 46. Ottimo il
capitano Tiso nel tiro tecnico. Un secondo turno molto
combattuto ma il Canova non molla e riesce a dominare i
padroni di casa in tre specialità su quattro. In sostanza
una bella vittoria che porta il Canova nuovamente in
terza posizione assieme a Villaraspa e Snua.
Primo turno: Brezovec nell’individuale non si fa
sorprendere e batte Bevilacqua per 13 a 5; Koren e
Casagranda battono Caporale e Tomada per 11 a 7; Tiso e
Divina vincono la prima coppia contro Iuretigk e Stefan
sostituito da Bratoni  per 11 a 5; Avesani Maggiolo e Sega
in terna partono col piede sbagliato, poi recuperano ma
alla fine cedono per 7 a 13. Specialità veloci: Koren e
Brezovec si impongono con una eccezionale
performance stagionale: 46 a 32 contro Scialino e Tion.
Avesani non trova ancora il ritmo giusto e perde il
progressivo contro Tion per 24 a 31. Tiri tecnici: ottimo
capitan Tiso che vince contro Trevisan per 15 a 12; Sega
perde contro Zufferli per 3 a 18.
Secondo turno: un ottimo combinato vinto da Brezovec
contro Scialino, che manca il pallino finale del pareggio,
24 a 22 per il Canova; Casagranda, Tiso e Divina si
impongono nella terna contro Bratoni, Caporale e
Tomada sostituito da Tion per 10 a 6; Koren
nell’individuale parte sotto tono contro Iuretigh ma poi lo
raggiunge e vince per 13 a 9. Non riesce a concretizzare il
risultato la coppia Avesani-Zenatti che perde la specialità
contro Coloricchio-Zufferli per 8 a 11. Classifica:
Quadrifoglio e Belluno 18; Canova, Snua e Villaraspa 10;
Pederobba 8; Cussignacco 6; Spilimberghese 0.

      Riprende il campionato, il Mezzocorona lotta per non retrocederePALLAMANO A

Il Pressano difende il 2° posto
TRENTO - Ricomincia dopo una
lunga pausa invernale il cam-
pionato di serie A1 della Palla-
mano Pressano Cr Lavis e conte-
stualmente riprende la lotta in
difesa del secondo posto per i
gialloneri di Branko Dumnic.
Dopo la parentesi dello scorso
weekend dedicata all’Alpe Adria
Cup, la squadra trentina dispu-
terà il primo incontro della mas-
sima serie del 2018 al Palavis
contro i Diavoli Neri del Mera-
no. Sarà la prima delle ultime 4
giornate di Regular Season che
vedranno Pressano affrontare
in serie tutte le altoatesine del
Girone A. Subito una prova di
spessore quindi per la squadra
giallonera che vanta una buona
posizione in classifica ma deve
matematizzare tutti gli obiettivi
al più presto: l’aritmetica infatti
non dà ancora a Pressano alcu-
na certezza, con Giongo e com-
pagni che non hanno ancora
chiuso i conti dedicati alle pri-
me posizioni in classifica ed alla
qualificazione alla Final Eight di
Coppa Italia (riservata alle pri-
me tre classificate).
Necessario quindi cogliere i due
punti nel difficile match casa-
lingo contro la squadra mera-
nese allenata da Jürgen Pran-
tner, spina nel fianco di tutte le

pretentendi alle prime posizio-
ni. Proprio Merano si trova in
piena lotta fra la quarta e la
quinta piazza, due risultati che
avrebbero un sapore opposto
in vista della seconda fase: sa-
ranno quindi agguerriti gli al-
toatesini in trasferta al Palavis,
seppur con qualche dubbio di
formazione legato al bomber
Starcevic ed al pivot Campestri-
ni. Pressano si presenterà al-
l’appuntamento al completo,
con alle spalle le buone sensa-
zioni derivate dall’Alpe Adria
Cup e tanta voglia di rendere
sempre più positiva la stagione.
Una vittoria significherebbe in-
fatti fare un bel balzo in avanti
in ottica Coppa Italia e PlayOff,
mentre una sconfitta compli-
cherebbe non poco la strada
nel finale di Regular Season ai
gialloneri. Battaglia assicurata,
come sempre avvenuto fra le
due squadre (24-30 per Pressa-
no l’andata) quella che andrà
in scena al Palavis: alle ore 19
scatterà la serie A1 del 2018. Ar-
bitrano l’incontro i giovani in-
ternazionali Zendali e Riello.
Con la classifica in parte com-
promessa ma tanta voglia di ri-
scatto, la Pallamano Metallsider
Mezzocorona torna a calcare i
parquet di serie A1. I gialloverdi

guidati da Gigi Agostini hanno
ormai come ultimo obiettivo
della Regular Season quello di
evitare l’ultimo posto in classi-
fica da loro occupato: il 14° tur-
no della stagione regolare gio-
cato a fine dicembre aveva visto
allungarsi pericolosamente la
classifica proprio ai danni del
Mezzocorona che a quattro
giornate dal termine della prima
fase deve voltare pagina per
conquistare la penultima piazza
e tentare poi la rimonta nella
Poule Retrocessione. Non sarà

compito facile, così come non
sarà agevole il primo incontro
del nuovo anno: i draghi faran-
no infatti visita al Trieste sul du-
ro campo del PalaChiarbola. Di
fronte a loro ci sarà una squadra
che sosta attualmente al quarto
posto in classifica, a sandwich
fra il terzo ed il quinto posto di-
stanti due punti in positivo e ne-
gativo. Facile quindi pensare
che quello di Trieste sarà l’ap-
proccio più serio possibile al
match: allo stesso modo do-
vranno rispondere i rotaliani
che hanno goduto della pausa
invernale per rodare i meccani-
smi del team, recuperando gli
acciacchi. Mezzocorona potrà
quindi schierare a Trieste la mi-
gliore formazione, confidando
di ritrovare una fase offensiva
performante, vera nota negativa
del 2017. Le carte in regola per
fare bene ci sono: all’andata
Trieste dovette sudare al Pala-
Fornai, portando a casa il suc-
cesso 17-19. La stessa e migliore
prestazione dovranno offrire
Kovacic e compagni in trasferta,
chiamati alla vittoria che non
arriva dall’ultima giornata di an-
data (l’unico successo stagio-
nale): fischio d’inizio alle ore
18.30 in terra giuliana, arbitra
la coppia Kurti-Maurizzi.

      Dopo otto sconfitte di fila i roveretani di Cristel puntano alla vittoria

L’Olympia ospita il Cornedo per il riscatto
CALCIO A 5 SERIE B

ROVERETO - Torna in casa l’Olympia
Rovereto che, alle 16, alle «Don Milani»
affronta il Futsal Cornedo, attualmente
terzultimo nella classifica del girone
della serie B. Per la truppa di mister
Cristel la possibilità di provare a tornare
a fare punti, dopo otto sconfitte di fila, e
soprattuto in casa dove finora le
«pantere» hanno sempre perso. Per
l’Olympia rientra capitan Zanini dopo la
squalifica, mentre oltre a Marisa e
Fratacci mancherà anche Stedile per

problemi personali. Ben quattro gli
under chiamati a dar man forte al roster
dopo le buone prove offerte la scorsa
settimana a Venezia. Quindi i dodici
convocati sono i portieri Perottoni e Tita
e i giocatori di movimento Zanini,
Calabrò, Scalet, Bazzanella, Fiorini,
Civettini, Matteo Cristel, Onzaca,
Voltolini e Tonini.
Tornando alla formazione vicentina,
nelle cui file milita l’ex Hdi Trento
Alberto Ragno, è certo che non passa un

buon momento e la classifica è
sicuramente sotto le attese della vigilia.
Per i blu-amaranto sei sconfitte nelle
ultime sette gare e contro l’Olympia un
pari nell’andata.
Dirigono il match due arbitri di Prato:
Cinelli e Rrapi con il veronese D’addato
al cronometro. La terza di ritorno offre
anche questi incontri: Canottieri Belluno-
Petrarca Padova, Città di Mestre-Vicenza,
Città di Thiene-Mantova, Maccan Prata-
Villorba e Miti Vicinalis-Fenice. C.C.

l'Adige 49sabato 27 gennaio 2018Sport


