
Magnini atleta dell’anno
per i veterani dello sport
Premiati anche la Fraglia e Torgler alla carriera

      Riconoscimento al giovane solandro per le vittorie nello sci alpinismoL’EVENTO

Patrizio Morini è il miglior allenatore 2018
Calcio
allenatori
Il mister del
S. Giorgio
ha guidato
la società a
conquistare
la prima
Coppa Italia
in regione

MEZZOCORONA - Nella sede
del ristorante «Alla cacciatora»
nella pianta rotaliana, lunedì se-
ra, l’associazione nazionale de-
gli allenatori del Trentino Alto
Adige, guidati da Florio Maran,
hanno tenuto la loro riunione
conviviale ed hanno tributato
il giusto merito ai colleghi che
si sono distinti durante l’anno
agonistico scorso.
Il premio di allenatore dell’anno
è stato consegnato a Patrizio
«Pat» Morini (nella foto), mister
del S. Giorgio di Brunico, com-

petente stratega della panchi-
na, che ha portato per la prima
volta in regione, con la società
del suo entusiasta presidente
Brugger che era presente, la
Coppa Italia della Lega Nazio-
nale Dilettanti per l’Eccellenza
(che è valsa la promozione in
D). Quale migliore mister del-
l’Eccellenza-Promozione è stato
premiato Schuster del Brixen
con la sua squadra di giovani,
poi per la Prima categoria rico-
noscimento a Massimiliano Ce-
raso con il suo Borgo invincibi-

le, recordman in Italia. Per il cal-
cio femminile è stata insignita
del premio la nonesa Beatrice
Visintainer che allena il Südtirol
in serie C, poi per il calcio a 5
sono stati scelti due mister del-
la Sacra Famiglia di Rovereto,
Giacomo “Mimmo” Scazziota
per la serie D e Mauro Fasanelli
per la giovanile che ha raggiun-
to la fase nazionale.
La raffica di riconoscimenti per
i campionati vinti sono andati
a molti brillanti mister tra cui
spiccavano Sebastiani della Vir-

tus Bolzano, salita in D, e Baldo
della Rotaliana che ha raggiunto
l’Eccellenza. Graditi ospiti del
presidente e dei dirigenti del-
l’associazione allenatori sono
stati Zanetti, il mister del Süd-
tirol che domani sarà all’Olim-
pico di Torino per il prestigioso
match di coppa Italia, i presi-
denti della D trentina Giacca e
Beretta con i loro allenatori Spa-
gnolli, il vice del Trento, e Vitali
del Levico, Morini con Brugger.
Oberrauch (Virtus) ha inviato
un telegramma di saluto.

Il presidente dei veterani Negriolli con il giovane Magnini, il benemerito  Torgler e il presidente Mirandola

TRENTO - Tre riconoscimenti
in una sera. Sono stati conse-
gnati, a inizio dicembre, duran-
te l’incontro conviviale di fine
anno organizzato dalla sezione
di Trento dell’Unione Nazionale
Veterani dello Sport in collabo-
razione con Panathlon Club
Trento. «Ultimo e tradizionale
appuntamento del 2018» ha os-
servato Enrico Negriolli, presi-
dente dei Veterani dello Sport
di Trento, affiancato dai vice-
presidenti Silvano Dusevich e
Vittorio Andreaus. «Molte le ini-
ziative culturali e ricreative che
hanno caratterizzato la nostra
annata e, accanto a questo, ri-
cordo il successo della nostra
rappresentativa over 70 nei
campionati nazionali di tennis
veterani dello sport. Squadra
formata da Bruno Benassi, Tul-
lio Cornalba, Ezio Damolin e
Ferdinando Pelizzari. Inoltre la
19enne ciclista (ristabilitasi dal
«volo» a Berlino in coppa del
Mondo nell’Omnium, domeni-
ca scorsa sulla pista, ndr) Le-
tizia Paternoster, premiata due
anni fa atleta dell’anno, è stata
nominata testimonial nazionale
della nostra Associazione per
il 2018».
Alle parole di Negriolli è seguito

l’intervento di Giuseppe De An-
gelis, presidente di Panathlon
Club Trento che ha sottolineato
l’importanza di un appunta-
mento che contribuisce a ritro-
varsi insieme e consegnare un
riconoscimento a una realtà di
grande storia e di particolare
tradizione del panorama spor-
tivo trentino e nazionale.

Il «Premio Giulio Fozzer - Atleta
dell’Anno 2018» è stato asse-
gnato al scialpinista Davide Ma-
gnini. Nato a Vermiglio, in Val
di Sole, 21 anni fa. Frequenta il
terzo anno di ingegneria dei
materiali all’Università di Tren-
to. La passione per la montagna
lo ha contagiato fin dalla gio-
vanissima età. A trasmettergli

la passione è stato il papà. La
scelta, risultata poi definitiva
e determinante per il suo futuro
sportivo, l’ha compiuta all’età
di 14 anni quando ha deciso di
dedicarsi esclusivamente alle
gare di scialpinismo.
Da otto fa parte della nazionale
italiana e ha collezionato im-
portanti risultati a livello euro-

peo e mondiale. Tre anni fa l’in-
gresso nella squadra di scial-
pinismo del Centro Sportivo
Esercito gli ha permesso di di-
ventare un professionista a tut-
ti gli effetti. Ha vinto il titolo
mondiale nella categoria cadet-
ti e anche junior in due specia-
lità: individual e vertical. Nella
Coppa del Mondo junior ha vin-
to quasi tutte le gare, riuscendo
a portare a casa il trofeo nelle
due specialità vertical, indivi-
dual e, soprattutto, la Coppa
del Mondo overall.
Con la nazionale italiana se-
nior ha preso parte alla Coppa
del Mondo e ai Campionati eu-
ropei. Tra i risultati si ricorda-
no: il secondo posto agli Euro-
pei assoluti sull’Etna, i due titoli
italiani (individual e Team Ra-
ce) a Vermiglio e ad Alpago, il
primo posto al Tour du Rutur
(individual) in Val d’Aosta, il
posto d’onore alla Sellaronda
Skimarathon (individual) a Ca-
nazei e il secondo posto nella
prova di Coppa del Mondo
(vertical) ad Andorra. In estate
pratica corsa in montagna. Ha
vinto il campionato mondiale
under 18.
Il premio alla carriera dei vete-
rani è stato assegnato a Giorgio

Torgler. Pattinatore di livello
mondiale degli anni Sessanta e
Settanta, presidente del Comi-
tato provinciale trentino del
Coni per quattro mandati, da
inizio millennio al 2017. Dallo
scorso 30 gennaio è presidente
onorario del Comitato Trentino
del Coni nominato da Giovanni
Malagò, presidente nazionale
del Coni. Nel corso della serata
è stato consegnato il «Premio
al merito sportivo 2018 di Pa-
nathlon Club Trento» alla Fra-
glia della Vela di Riva del Garda.
Il presidente, Giuseppe De An-
gelis, pochi istanti prima di
consegnare nelle mani del pre-
sidente della Fraglia Giancarlo
Mirandola il riconoscimento ha
letto la motivazione: «Per i 90
anni di attività e per i risultati
conseguiti a livello nazionale e
internazionale avendo partico-
lare attenzione alla formazione
velica dei giovani». All’appun-
tamento sono intervenuti Lu-
ciano Vanz, delegato regionale
del Trentino Alto Adige del-
l’Unione Nazionale Veterani
dello Sport, Tiziano Uez, asses-
sore allo sport del Comune di
Trento, e Berta Fontana, con-
sigliera del Comitato Trentino
del Coni.

      Pressano a Fondi

Secondo posto in ballo
PALLAMANO A1

PRESSANO - Ultimo recupero infrasettimanale in
programma per la Pallamano Pressano CR Lavis che oggi
scenderà a Fondi, in provincia di Latina, per affrontare la
MFoods Carburex Gaeta nel recupero della nona giornata
d’andata in Regular Season. Si tratterà dell’ultimo «fuori
programma» del 2018, ovvero l’ultimo match
infrasettimanale dopo una lunga serie di partite; i
gialloneri stanno proseguendo infatti in un vero e proprio
tour de force cominciato lo scorso 7 novembre. Fino ad
oggi il bilancio può dirsi ampiamente positivo: con la
bella esperienza slovacca e 4 vittorie su 4 in campionato,
il novembre di Pressano è stato più che roseo. Ora però la
squadra di Dumnic non può abbassare la guardia: nella
splendida cornice del Palasport di Fondi, c’è in
programma una delle trasferte più insidiose contro il
Gaeta, ospite del palasport fondano per l’indisponibilità
delle strutture gaetane. Viaggio infrasettimanale che non
deve sparigliare le carte in casa Pressano: alla bella
vittoria con Fasano ha fatto eco un rischiosissimo match
vinto all’ultimo respiro con Merano sabato scorso; quello
contro Gaeta - terz’ultima della cortissima classifica di A1
- sarà quindi un banco di prova per testare la continuità
dei gialloneri. Alti e bassi che non danno certezze alla
formazione trentina, attualmente quarta in classifica ma
con un grande obiettivo di fronte: vincendo a Fondi infatti
la squadra giallonera balzerebbe al secondo posto in
classifica. Si tratterebbe dell’ottavo risultato utile
consecutivo, con la striscia di vittorie che si trova a quota
5 dallo scorso 6 ottobre. Un trend che quindi sorride ai
colori gialloneri ma occorrerà tutta la concentrazione del
caso per fermare le iniziative di un Gaeta molto variegato
e quantomai pericoloso. Con i vari Lombardi, Tzouro,
Antonio ed Amato, assieme al giovane asso mancino Di
Giulio, il team gaetano guidato da Salvatore Onelli è
determinato ad interrompere la corsa trentina. Orario
insolito per il match, posto alle ore 15 ( diretta streaming su
Pallamano tv): un appuntamento particolarmente diverso
dal solito che potrebbe mescolare le carte in tavola in
ogni senso. Squadre entrambe al completo e fischio
d’inizio a Fondi affidato alla coppia siciliana Nicolella-
Rispoli.

      A Funesdalen vince Mauberger, quinto Liberatore; a Trysil ottava Peterlini

Coppa Europa, due trentini ai piedi del podio
SCI ALPINO

FUNESDALEN (Svezia) - Ottima
Italia nelle prove di Coppa Eu-
ropa che si stanno disputando
in Scandinavia: Simon Maur-
berger si è imposto ieri nel gi-
gante di Funesdalen, quasi imi-
tato nella norvegese Trysil dal-
la giovane friulana Lara Della
Mea che con il secondo posto
nello slalom ha conquistato il
primo podio personale nel cir-
cuito continentale, un piazza-
mento che ha seguito di 24 ore
il già prezioso quarto posto di
lunedì. In tutto questo, piutto-
sto bene si è comportata anche
la poliziotta roveretana Marti-
na Peterlini che sta recuperan-
do appieno dopo l’infortunio
di un paio di settimane fa che
alla vigilia del debutto stagio-
nale in Coppa del Mondo a Levi
le ha procurato la frattura del
setto nasale. Ieri la ventunenne
roveretana ha raccolto un
buon ottavo posto, dopo il
13imo di lunedì (era quinta a
metà gara): ora la Peterlini farà
tappa verso St. Moritz per
prendere parte al parallelo del
circuito maggiore in program-
ma domenica.
Insomma, da Trysil arrivano
ottime notizie per lo slalom az-
zurro.
«Abbiamo lavorato molto per
impostare un progetto di cre-
scita del settore femminile - è
stato il commento del fiemme-
se Matteo Guadagnini, diretto-
re tecnico della nazionale fem-

minile - e questi risultati ci stan-
no dando ragione e fanno ben
sperare per una piena matura-
zione delle giovani. Bravissima
Lara e peccato per Martina: pri-
ma dell’infortunio stava scian-
do davvero forte e la botta l’ha
un po’ rallentata, ma sono cer-
to che nel giro di poche setti-

mane tornerà in piena forma».
Per quanto riguarda il settore
maschile, decisamente positi-
vo anche il quinto posto del
poliziotto fassano Federico Li-
beratore, ad un secondo dal
vincitore Maurberger ed al mi-
glior risultato della carriera tra
le porte larghe, un riscontro

che lascia intendere come il fi-
glio d’arte di Mazzin sia pronto
per esplodere in entrambe le
discipline; quattordicesimo po-
sto quindi per l’altro trentino
portacolori delle Fiamme Oro,
Andrea Ballerin; oggi per loro
è previsto un secondo gigan-
te. Lu. Pe.

      Da oggi a Pokljuka entra nel vivo la Coppa del Mondo

Hofer e Wierer al via nell’individuale
BIATHLON

POKLJUKA (Slovenia) - Le
staffette miste di domenica
sono state l’aperitivo
ideale, ora è tempo di
iniziare a fare sul serio con
le prime prove individuali.
Da oggi a Pokljuka entra nel
vivo la stagione di Coppa
del Mondo di biathlon, con
una tappa che proporrà
nell’ordine individuale
maschile (oggi),
individuale femminile
(domani), le duplici sprint
(venerdì gli uomini, sabato
le donne) fino agli
inseguimenti previsti per domenica. Le
prime scaramucce domenicali hanno - se
mai ci fossero stati dubbi - confermato
ancora una volta come il francese Martin
Fourcade sia l’uomo da battere nel
panorama maschile. Il transalpino è
proiettato verso un’altra stagione da «one

man show» che porterebbe in
dote l’ottava Coppa del
Mondo consecutiva ed è
onestamente difficile
individuare profili in grado di
impensierirlo, se non il
norvegese Johannes Boe che
però deve ancora trovare la
giusta continuità ad altissimi
livelli. In casa Italia il più
accreditato per una partenza
forte sembra essere Lukas
Hofer (nella foto), apparso più
in palla domenica rispetto a
Dominik Windisch, a mal
partito specie al poligono.

Domani quindi toccherà alle ragazze,
trainate da Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi:
Kaisa Makarainen sembra la grande favorita
per la sfera di cristallo, ma le azzurre hanno
tutte le carte in regola per recitare -
entrambe - un ruolo di antagoniste di
grande caratura. Lu. Pe.
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