
CALCIO Ieri alla sede della Gazzetta dello Sport a Milano la presentazione
della quinta edizione alla presenza del «capitano del  Triplete»
Javier Zanetti, da anni impegnato in progetti sociali per i giovani

A giugno le migliori società dilettantistiche italiane sfideranno
in Valsugana top club italiani come Juventus, Inter e Roma,
e stranieri come Sporting Lisbona, Porto e Leeds United

Il Pulcino d’Oro si espande
Via a marzo coi tornei locali

Nella foto da sinistra Renzo Merlino, Javier Zanetti e Sandro Beretta; a destra una sfida tra Inter e Sporting Lisbona, entrambe vincitrici di due edizioni del torneo (Foto Federico Roat)

ANDREA SCALET

MILANO - Il Pulcino d’Oro vola
sempre più in alto. Cresciuto
anno dopo anno, per l’edizione
2019, il Torneo Internazionale
di calcio riservato alla catego-
ria Pulcini non smette di stupi-
re, facendo un ulteriore salto
di qualità. La quinta edizione,
infatti, mette in campo da mar-
zo i Tornei Regionali del Pulci-
no d’Oro lungo tutto l’arco
d’Italia, che porteranno le mi-
gliori società dilettantistiche
italiane a sfidare, a giugno a Le-
vico e in Valsugana, i top club
professionistici italiani come
Juventus, Inter e Roma, e quelli
stranieri come Sporting Lisbo-
na, Porto e Leeds United.
L’avvio del Pulcino non poteva
essere migliore, con la presen-
tazione a Milano, presso la sala
Palumbo della Gazzetta dello
Sport alla presenza del vicepre-
sidente dell’Inter Javier Zanetti,
testimonial della quinta edizio-
ne del torneo. Nella conferenza
stampa sono intervenuti San-
dro Beretta, presidente del Le-
vico Terme e al contempo idea-
tore del torneo insieme a Ren-
zo Merlino, presidente del co-
mitato organizzatore, Mara Sa-
pia, responsabile fondazione
Pupi e Roberto Cozzio di Tren-
tino Marketing.
Ogni anno tutte le quote di
iscrizione al Pulcino d’Oro ven-
gono devolute in beneficienza
ad Associazioni o Enti, che si
occupano di bambini e ragazzi

in difficoltà. L’ex giocatore, ora
dirigente dell’Inter, Zanetti, si
è sempre contraddistinto an-
che per l’impegno nel sociale
avendo creato nel 2001, la Fon-
dazione P.U.P.I. Onlus, con
l’obiettivo di operare nel set-
tore della protezione dei bam-
bini e degli adolescenti. «Siamo
onorati di essere presenti come
fondazione in un torneo così
prestigioso, - ha sottolineato il
campione argentino - perché
distribuisce valori veri ai bam-
bini, con la possibilità di vin-
cere a tutti quanti, e questo i
giovani calciatori se lo possono

ricordare per sempre, capendo
in pieno l’importanza di quello
che questa manifestazione pro-
muove. Questo è già un grande
risultato raggiunto dal torneo.
Ringrazio gli organizzatori del
Pulcino d’Oro di aver scelto Pu-
pi».
Sandro Beretta ha voluto spie-
gato come sport, bambini, so-
lidarietà, siano gli ingredienti
principali del Torneo sin dalla
sua nascita: «Abbiamo voluto
creare un Torneo che potesse
dire qualcosa, stupendo in con-
tinuazione. Il Pulcino d’Oro è
una pillola di emozioni e, dalle

48 squadre della passata edi-
zioni, siamo più di 250 que-
st’anno, con le fasi Regionali.
Siamo onorati di avere Zanetti
con noi, con la mission di
P.U.P.I. che è perfettamente al-
lineata agli obiettivi del Pulcino
d’Oro e ad essa andrà con no-
stro grande piacere il ricavato
dell’edizione 2019».
La forte richiesta di società,
sempre più numerose, ha por-
tato il Pulcino ad un ulteriore,
robusto impegno sul piano or-
ganizzativo, cercando e sce-
gliendo, per struttura e qualità,
delle Società Partner in tutta

Italia per realizzare dei Tornei
regionali, che portino le miglio-
ri formazioni all’ultimo atto in
Trentino, Valsugana, che andrà
in scena da giovedì 13 a dome-
nica 16 giugno. «Per differen-
ziarsi dagli altri abbiamo fatto
una scelta tecnica molto diver-
sa - prosegue il presidente del
comitato organizzatore del Pul-
cino d’Oro Renzo Merlino - . Il
torneo dà l’opportunità a tutte
le squadre di essere protago-
niste dal primo all’ultimo gior-
no, grazie agli otto gironi di fi-
nale, ovvero Pulcino d’Oro,
d’Argento, di Bronzo, Gialloblù

e i quattro gironi Arcobaleno.
L’obiettivo di dare la stessa im-
portanza ai bambini è stato rag-
giunto in questa maniera».
Il Torneo Internazionale Pulci-
no d’Oro ormai è pronto a spic-
care il volo, forte anche del
supporto di Trentino Marke-
ting, con Roberto Cozzio, che
ha concluso: «Questa manife-
stazione è motivo d’orgoglio
per il nostro territorio. Le tre
parole chiave sport, bambini e
solidarietà sono state sufficien-
ti per convincerci della bontà
del progetto, meritevole del no-
stro supporto».

PALLAMANO

Fadanelli, Walcher, Sontacchi e Iachemet
convocati con la Nazionale Under 17
LAVIS - Sono tutti e tre presenti nella lista pre-MHC i
giovani atleti Under 17 della Pallamano Pressano CR
Lavis che nei mesi scorsi hanno osservato il percorso
di stage con la nazionale di categoria. In vista dell’MHC
(Mediterranean Handball Championship),
appuntamento annuale di riferimento per le nazionali
Under 17 d’Europa, il settore tecnico nazionale aveva
individuato lo scorso dicembre un gruppo di 32 atleti
fra cui figuravano i gialloneri Nicola Fadanelli (nella foto),
Jonas Walcher e Gabriele Sontacchi. Nel corso di
questa settimana è stata fatta una prima scrematura
che ha portato il gruppo dai 32 elementi d’origine ai 20
attuali: i tre gialloneri sono stati tutti confermati nella
nazionale che si radunerà dal 14 al 17 febbraio prossimi
a Roma. In quella sede verranno eliminati dalla lista
altri due atleti, formando così un gruppo finale di 18
ragazzi che domenica 17 febbraio partiranno per Port
Said, in Egitto, per disputare l’MHC fino al 24 febbraio.
Con tre atleti, la Pallamano Pressano è la più
rappresentata fra le società italiane in nazionale: con la
speranza di vedere confermati tutti e tre i ragazzi nella
lista finale per l’MHC, la società giallonera ancora una
volta si pone in prima linea nello sviluppo di atleti di
interesse nazionale. Dopo aver formato il poker dei
gemelli Mengon, Campestrini e D’Antino che tutt’oggi
sono punti fissi in nazionale, il club del presidente
Giongo potrebbe aver trovato un altro trio delle
meraviglie su cui puntare sia per il settore giovanile, sia
per il futuro. Starà ora al settore tecnico, guidato dal DT
Riccardo Trillini assieme a Giuseppe Tedesco, Roberto
Stedile e Luigi Malavasi, definire gli ultimi due atleti che
non partiranno per l’Egitto. Nel gruppo di 20 atleti è
presente anche Gabriele Iachemet, atleta attualmente
in forza alla squadra tedesca dell’Erlangen natìo di
Mezzocorona, cresciuto nelle file della Metallsider ed
attualmente tesserato altrove per questioni
scolastiche.

Sci nordico |  Il 17 febbraio terza tappa in val Casies

Circuito Gran Fondo Master Tour,
guidano Brigadoi e Leonardelli

TRENTO - Il circuito Gran Fondo Master Tour si appresta ad
affrontare il prossimo appuntamento: la Gran Fondo Val
Casies del 17 febbraio, con i concorrenti Master Tour a
cimentarsi per la prima volta in questa stagione con la
tecnica libera, in un’altra sfida da non perdere per il circuito
che premia i migliori amatori italiani, suddividendoli in
categorie ben specifiche. Lo scorso anno il challenge
dedicato agli appassionati dello sci di fondo prevedeva una
media del punteggio rivisitata in base agli abbuoni, con la
classifica a poter essere stravolta senza dare quindi la
situazione reale degli atleti in graduatoria. Quest’anno
invece il punteggio è «da Coppa del Mondo», in tempo reale
tappa dopo tappa. In base all’età anagrafica e all’età media
dei concorrenti degli anni passati, sono state così create
cinque categorie, con una unica per le donne poiché in
numero minore.
Il primo classificato italiano di categoria riceve 50 punti ad
ogni prova disputata. La stagione è partita dall’Alpe di Siusi
con la Moonlight Classic, sfida in notturna che ha anticipato
di qualche giorno la regina del circuito, la Marcialonga di
Fiemme e Fassa. Uomini 1 (2002-1983), uomini 2 (1982-1972),
U3 (1971-1964), U4 (1963-1958) e U5 (1957 e precedenti) si
suddividono così i meriti, e nel primo caso non poteva non
trovarsi in testa uno dei migliori interpreti nostrani delle
lunghe distanze, il trentino Mauro Brigadoi (nella foto), 99
punti totalizzati nelle prime due sfide.
«Uomini 2» vede invece imporsi provvisoriamente Matteo
Migliavacca, «Uomini 3» con il bravo Marco Crestani mentre
tra i «4» complimenti ad Adriano Zeni per aver ottenuto il
massimo nelle prime due sfide della stagione Gran Fondo
Master Tour. Roberto Sommavilla è infine leader dell’ultima
categoria, con Erica Leonardelli a primeggiare tra le donne
davanti alla comasca del Team Trentino Robinson Chiara
Caminada.

L’evento |  Tredicesima edizione il 2 giugno

Marcialonga Craft verso Carezza
poi passo San Pellegrino e Valles

TRENTO - Marcialonga Craft, a spasso in bicicletta sulle
strade del Giro d’Italia. Chiusa la prestigiosa parentesi
della ski-marathon invernale, il comitato trentino si rituffa
sulla sfida ciclistica giunta alla tredicesima edizione, in
programma il 2 giugno, poco dopo il passaggio dei
campionissimi del mitico Giro. Una prova quasi
interamente rivoluzionata, che non mancherà di
stuzzicare gli amanti della bicicletta. I percorsi proposti
saranno come sempre due, un mediofondo di 80 km e
2488 metri di dislivello e un granfondo di 135 km e 3900
metri di dislivello, con Predazzo punto di riferimento
della manifestazione. La direzione intrapresa dai
corridori dopo la partenza sarà differente rispetto al
solito, dirigendosi verso la Val di Fassa anziché verso la
Val di Fiemme, in impennata al Passo Costalunga prima di
godersi il magnifico paesaggio del lago di Carezza, chicca
da non perdere lungo l’itinerario di gara. Giusto il tempo
di riprendere fiato per affrontare il Passo di Pampeago,
altra erta trentina tra le più conosciute per aver esaltato i
pedalatori provetti del Giro d’Italia, uno su tutti Marco
Pantani. Il ritorno a Predazzo è dietro l’angolo per chi
deciderà di fermarsi al traguardo del mediofondo, mentre
chi proseguirà completando il granfondo sfilerà verso
Moena e il Passo di San Pellegrino, nelle zone del ritiro di
un altro grande campione: lo “Squalo dello Stretto”
Vincenzo Nibali. Il Passo San Pellegrino è salita
significativa dal punto di vista sportivo, ma anche una
zona nota per le vicissitudini della Grande Guerra. Dal
Trentino al Veneto per affrontare Passo Valles, con il
Parco Naturale di Paneveggio a fare da scenario incantato
prima dell’arrivo a Predazzo, in quella che sarà una
Marcialonga Craft più che mai elettrizzante e ricca di
novità. Le iscrizioni sono aperte alla cifra di 38 euro da
saldarsi entro il 4 aprile.
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