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Pressano da urlo
Avanti in Coppa

Giro d’Italia, Martino Fruet detta legge
Ciclocross
Il perginese
entusiasma
e fa sua
la seconda
tappa
svoltasi
in Friuli
Decisiva
la discesa

PIANI DI LUZZA FORNI AVOL-
TRI (Udine) - Esordio stagiona-
le nella disciplina del ciclo-
cross con il botto tra gli Open
per l’intramontabile Martino
Fruet (Team Lapierre Trentino
Alè). Il perginese ha condotto
una gara entusiasmante nella
categoria regina, andando a ri-
prendere tutti gli avversari fino
a raggiungere il battistrada Lo-
renzo Samparisi (KTM Alche-
mist Selle SMP Dama) al suono
della campanella. Tornata fina-
le palpitante con Fruet che riu-

sciva ad anticipare e staccare
il valtellinese in una lunga vo-
lata lanciata sulla salita finale
che portava all’arrivo. Martino
Fruet è dunque il vincitore del-
la seconda tappa del Giro d’Ita-
lia Ciclocross. Il biker trentino
che fino a una settimana fa era
in sella alla mountain bike (pre-
cisamente la bici da enduro)
ha trovato pane per i suoi denti
sul tecnico percorso di Piani
di Luzza, in particolare in di-
scesa, dove ha costruito la par-
te più solida della sua vittoria. 

La seconda tappa del Giro
d’Italia di ciclocross che dal
mare di Senigallia saliva per
l’occasione in montagna, ai
1.050 metri di Piani di Luzza,
località al confine friulano-ve-
neto nella cornice del Bellitalia
Village, organizzatore della
prova. Percorso tecnico - vali-
do banco di prova in vista della
prima tappa europea della
Coppa del Mondo prevista per
la settimana prossima a Berna
- con ben 170 metri di dislivello
a giro in uno scenario unico ai

margini delle Dolomiti, dove il
ciclocross non era mai arriva-
to.
Trentini in evidenza anche ne-
gli juniores nella gara vinta dal
friulano Davide Toneatti (DP
66). Emanuele Huez (KTM Al-
chemist Selel SMP Dama) ha
concluso al quarto posto con-
fermando il buon stato di for-
ma dopo il podio conquistato
nella Marche domenica scorsa,
mentre Manuel Capra (Lagorai
Bike), al primo anno nella ca-
tegoria, è arrivato nono.

LAVIS - Buona anche la seconda
per la Pallamano Pressano CR
Lavis che come da pronostico
supera il turno di Challenge
Cup e si proietta verso i sedi-
cesimi della competizione.
Contro i britannici dell’Olympia
di Londra i gialloneri hanno
concesso un largo bis anche
nella gara di ritorno, dopo la
vittoria di sabato nel match
d’andata per 40-16. Il risultato
della seconda gara, 37-23, con-
ferma quindi la superiorità dei
ragazzi di mister Dumnic che
per questa occasione si sono
presentati in campo dando lar-
go spazio alle seconde linee ed
ai giovani gialloneri. Con 38 reti
di scarto accumulate nelle due
gare Pressano supera così con
merito il turno di coppa e vi rie-
sce per la prima volta in 4 ap-
parizioni europee. 
Dopo 5 anni dunque una squa-
dra italiana maschile avanza al
turno successivo di una coppa

europea: un onore ed un onere
per la società del presidente
Giongo che a novembre affron-
terà il turno successivo contro
gli slovacchi del Povaszka By-
strica, grande forza del cam-
pionato slovacco.
Un’avventura che continua,
quella europea, e lo si era ca-
pito già nella gara di sabato:
nel match di ritorno domeni-
cale la musica non cambia ma
mister Dumnic opta per la linea
verde. In panchina solo per pre-
senza Sampaolo, Giongo e De-
dovic mentre in campo scen-
dono tutti i giovani. A partire
dal portiere, Simone Facchinel-
li, che con 60’ fra i pali ed una
prova mostruosa contro i lon-
dinesi ha dato il là alla larga vit-
toria giallonera. Mattatori in fa-
se offensiva l’ala mancina clas-
se ‘98 Chistè che ha sostituito
Di Maggio in maniera più che
degna (7 reti e top scorer), Jo-
nas Walcher, classe 2002 al-

l’esordio europeo con 7 reti a
referto e la coppia Nicola Fa-
danelli e Nicola Moser, entram-
bi con 6 reti. Esordio con gol
anche per Elias Cipriani, alla
prima partita con la selezione
maggiore giallonera. In sunto,
una serata di gioia e diverti-
mento per tutti: anche ieri il
pubblico del Palavis si è diver-
tito nel vedere le gesta dei gio-
vani trentini. 
L’avvio mette subito la parola
fine al match: con una partenza
sprint trascinata da Fadanelli
e Di Maggio Pressano infila il
10-1 iniziale, poi totale spazio
alla linea verde ma i gialloneri
continuano a giganteggiare e
la forbice si fa sempre più am-
pia. Il finale di primo tempo ri-
calca quasi perfettamente quel-
lo di sabato: un 20-9 tutto fir-
mato dai giovani che testimo-
nia la superiorità di un Pressa-
no in forma smagliante a tutti
i livelli. Nel secondo tempo poi

con qualche calo e numerosi
cambi i padroni di casa gesti-
scono con tranquillità la parti-
ta, provando novità e sfruttan-
do il match europeo come un
ottimo test in vista della lunga
pausa. I ragazzi di casa accom-
pagnano quindi senza problemi
la partita in porto: il finale dice

poi 37-23, risultato netto che
non lascia spazio ad appelli. 
La Pallamano Pressano appro-
da così ai sedicesimi di finale
di Challenge Cup: gli slovacchi
di Bystrica attendono ora l’ac-
cordo per la disputa delle gare
che è fissata per i due weekend
del 17 e 24 novembre prossimi.

Probabile quindi lo sposta-
mento delle gare di Serie A1
contro Fasano e Gaeta: un pro-
gramma che da novembre si
farà fittissimo per Pressano;
ora però 3 settimane di pausa,
prima della ripresa mercoledì
7 novembre al Palavis contro
Conversano. Lu.Za.

Walter Chistè del Pressano ieri a segno con sette marcature

Hockey ghiaccio Ihl |  Le Linci di Pergine e il  Valdifiemme si devono arrendere ad Alleghe e Caldaro

Amare sconfitte per le trentine
PERGINE SAPIENS 3
ALLEGHE 7

(1-0) (0-1) (2-6)
RETI: 15’51’’ Cristellon (P), 37’29’’
Veggiato (A), 41’35’’ Veggiato (A),
41’44’’ Foltin (P), 43’05’’ Veggiato (A),
44’50’’ Ambrosi An. (P), 46’50’’ Zanet
(A), 47’16’’ Veggiato (A), 47’50’’
Monferone (A), 54’36’’ Monferone (A)
PERGINE SAPIENS: Commisso
(Tononi), Meneghini Al., Buonassisi,
Meneghini An., Dall’Agnol, Marchesini,
Valorz, Lombardi, Ambrosi Al.,
Cristellon, Ambrosi An., Costantini,
Chizzola, Marano, Rigoni, Vankus,
Foltin, Colombini, Viliotti. Coach Armani
ALLEGHE: De Silvestro (Dalla Santa),
Soppelsa, Veggiato, Meneghetti, De
Val, Lorenzi, Moretti, Moling, Testori,
Ganz, Da Tos, Monferone, Zanet,
Odorizzi, Luciani, Martini. Coach
Eskola
ARBITRI: Giacomozzi F. - Soraperra
(Giacomozzi P. - Plancher)

FRANCESCA OSS

TRENTO - Fine settimana amaro per le tren-
tine in IHL: prosegue il periodo negativo
del Valdifiemme, che cade sul ghiaccio di
Caldaro, mentre il pergine Sapiens vede
terminare la sua striscia positiva stoppato
in casa da un agguerrito Alleghe.
Nella tana dei Lucci gira male per i trentini
nel primo tempo. La formazione di casa in-
calza con insistenza la gabbia di Donini e
trova la rete in due occasioni, approfittando
con abilità della momentanea superiorità
numerica: Steiner insacca il primo dischetto
della serata e Sullman Pilser firma il rad-
doppio. Il Valdifiemme sembra riprendersi
nell’ultima parte del parziale ed accorcia
le distanze con il tiro di Vicenzi in power-
play, su suggerimento di Locatin e Moreno
Lazzeri. Le speranze dei tifosi gialloneri si
riaccendono nel secondo drittel, quando

Gilmozzi, su assist di Chelodi, agguanta il
pareggio e riapre le sorti della partita. Le
aspettative si infrangono però dopo pochi
secondi, con la rete di Colombo che riac-
quista il vantaggio per i Lucci e la forza della
sqaudra di casa che mantiene saldamente
le redini della partita. I ragazzi di coach
Chizzali lottano strenuamente nell’ultimo
parziale, ma pagano una certa imprecisione
e, nonostante l’ultima rete giallonera ad
opera di Gilmozzi, subiscono i colpi finali
inflitti da Felderer, Colombo e Wieser.
Le Linci scendono sul ghiaccio con il giusto
piglio e si rendono velocemente pericolose
di fronte alla porta di De Silvestro con i tiri
di Andrea Meneghini e dal fratello Alberto.
La tanto cercata rete giunge al 15’ con una
brillante azione in contropiede delle Linci
grazie a Cristellon, che intercetta il dischet-
to respinto dal goalie ed insacca con rapi-
dità. Nel secondo parziale è il turno dell’Al-
leghe di segnare che, rimasto in inferiorità

numerica, insacca con un tiro di precisione
dalla distanza di Veggiato, che guadagna
così il pareggio per l’Alleghe. Capitan Veg-
giato si ripete ad inizio drittel segnando la
rete del vantaggio, ma le Linci non demor-
dono ed insaccano il dischetto del pareggio
dopo pochi secondi con il tiro di Foltin, su
suggerimento di Buonassisi. Le Civette, tra-
scinate da un incontenibile Veggiato, ritro-
vano la strada del gol ritrovando il vantag-
gio, ma Capitn Ambrosi pone rimedio. La
reazione delle Civette non si fa attendere
ed arriva implacabile con le reti di Zanet e
Veggiato, seguito dopo pochi istanti dal gol
in powerplay di Monferone. La settima rete
agordina, segnata nuovamente in momen-
tanea superiorità numerica ad opera di
Monferone, chiude l’incontro con la vittoria
dell’Alleghe. Classifica: Caldaro 13, Appiano
12, Alleghe 12, Merano Pircher 12, Falcons
Brixen 11, Pergine Sapiens 10, Ora 6, Mastini
Varese 6, Como 5, Valdifiemme 3.

CALDARO 6
VALDIFIEMME 3

(2-1) (1-1) (3-1)
RETI: 8’28’’ Steiner (C), 12’06’’
Sullmann Pilser (C), 16’11’’ Vicenzi (V),
23’26’’ Gilmozzi (V), 23’44’’ Colombo
(C), 42’49’’ Felderer (C), 56’11’’
Colombo (V), 56’38’’ Gilmozzi (V),
59’07’’ Wieser (C)
CALDARO ROTHOBLAAS: Andergassen
A. (Morandell), Massar, Tedesco, Reffo,
Tomasini, Pircher, Andergassen B.,
Waldthaler, Volcan, Gamper, Colombo,
Wieser, Steiner, Gius, Felderer, Sullmann
Pilser. Coach Moore
VALDIFIEMME: Donini (Rabanser),
Lazzeri Mo., Costa, Locatin, Gilmozzi,
Dantone, Cataldi, Weber, Simoni,
Varesco, Vanzetta, Stablum, Mattivi,
Kelder, Lazzeri Ma., Chelodi, Lauton,
Vicenzi. 
Coach Robert Chizzali
ARBITRI: Cassol - Soia (De Toni - Da
Pian)Cristellon delle Linci di Pergine autore del primo gol

Corsa |  Tra le donne si è imposta Elena Sassudelli

Stefano Anesi, dominio totale
Fa il vuoto e vince il Paludei

MATTARELLO - Si chiude all’insegna del giovane talento pine-
tano Stefano Anesi l’edizione numero venti del circuito Sat di
corsa in montagna. Ieri il portacolori della Sat Civezzano ha
scritto il suo nome nell’albo d’oro del Trofeo Paludei, ultima
tappa della combinata 2018. Una gara “classica”, quella di Mat-
tarello: ieri la Sat locale ha festeggiato la 33ª edizione della
sfida. Da percorrere, 14 km e 900 metri di dislivello, partendo
dalla chiesa di Mattarello e alzandosi fino al rifugio Paludei,
con passaggi al forte Fornas, al Verzer e a malga Bue. Percorso
veloce che ha premiato l’atletico Anesi, giunto in solitaria in
1.09.19 (resiste da un decennio il record del camoscio di Ci-
vezzano Antonio Molinari: 1.05.09). Dietro di lui un altro spe-
cialista della corsa in montagna provinciale: Francesco Trenti
(Susat), giunto ai Paludei in 1.10.54. Terza piazza per il “verti-
calista” Tarcisio Linardi, in forze alla Sat Val di Gresta, che ha
chiuso in 1.13.38. Tra le donne vittoria netta per Elena Sassudelli
(Sat Vigolo Vattaro), sempre più dominatrice: per lei un buon
1.27.58 (in questo caso il record, di Lorenza Beatrici, è imbattuto
dal 2007: 1.19.35). Seconda piazza per l’esperta Luisa Merz
della Sat San Lorenzo in Banale (1.32.20), mentre a completare
il podio è stata Mara Battisti della Sat Civezzano (1.36.36). Tra
le sezioni vittoria di Arco, poi la val di Gresta e Povo.

PRESSANO 37
OLYMPIA LONDON 23

(PRIMO TEMPO 20-9)
PRESSANO: Facchinelli, Dallago,
Cipriani 1, Chistè 7, Moser M.,
Dedovic, D’Antino, Di Maggio 3,
Fadanelli 6, Walcher 7, Giongo,
Sampaolo, Alessandrini 2, Argentin
4, Folgheraiter 1, Moser N. 6. All.
Dumnic
OLYMPIA LONDON HC: Cholewa
2, Georgiev 3, Nelutescu 4, Vladika
2, Chodyra 1, Vrasneag, Grigorie 1,
Chwajta 1, Balanosis, Bereznicu 1,
Vano Navarro 6, Domnisor 1,
Levitskiy 1, Zephir, Dragu, Stefan.
All. Diallo
ARBITRI: Beulakker-Gilis (Belgio)
DELEGATO EHF: Kaplanis (Cipro)
I RISULTATI IN CAMPIONATO DEL
6° TURNO: Cingoli-Cologne 33-25;
Trieste-Merano 23-23; Bolzano-
Brixen 31-23; Cassano M.-Bologna
28-23; Fondi-Gaeta 24-21.
LA CLASSIFICA: Bolzano 11,
Conversano e Trieste 9, Cassano
M. 8, Cologne 6, Fondi, Pressano e
Brixen 5, Cingoli 4, Gaeta e Merano
3, Fasano e Bologna 2.

Gli atleti
premiati
nel settore
maschile
e femminile
del Paludei
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