
SCI DI FONDO Ieri in gara Baby e Cuccioli, oltre ai «Revival»: tanto
pubblico ad applaudire lungo il tracciato, anche
se per gli atleti locali non è stata una grande giornata

Questa mattina si inizia presto con Ragazzi e Allievi
Nel pomeriggio il circus torna a Castello di Fiemme per
le premiazioni e la festa di chiusura con tante sorprese

Per il Trentino c’è solo Dellagiacoma
Allo Skiri Trophy di Lago di Tesero sul podio
anche Anastasia Morandini e Tiziano Conti
LAGO di TESERO - Le piste di
Lago di Tesero in questo perio-
do sono «sotto stress». Prima
Tour de Ski, poi Coppa del Mon-
do di Combinata, questo wee-
kend Skiri Trophy, il prossimo
la marea di eventi Marcialonga.
Le grandi sfide di Coppa hanno
dato grande spettacolo, ma la
moltitudine di scoiattolini, ex
topolini, ieri non ha fatto certo
rimpiangere i grandi campioni.
Altri ritmi, altri livelli, è vero,
ma spettacolo ed agonismo so-
no schizzati alla massima po-
tenza.
In gara Baby e Cuccioli, oltre ai
«Revival», con un piglio da atleti
consumati, anche i più piccoli.
Gran pubblico ad applaudire
lungo il tracciato ben innevato,
semmai quello che è mancato
sono stati i podi trentini a cui
ci si era abituati da tempo.
Alle 14 sono scese in pista le
giovanissime Baby, nulla da in-
vidiare a Johaug & C. in quanto
a grinta. Giulia Ronchail ha cer-
cato di guadagnare subito la te-
sta e dietro le si è incollata Au-
rora Invernizzi e leggermente
più staccata Anna Sagmeister.
Giulia Ronchail è una giovanis-
sima ormai abbonata alle vitto-
rie di categoria, in prossimità
dell’arrivo ha allungato quel
tanto che le ha consentito di ri-
cevere al collo la corona senza
patemi d’animo. Si allena sulle
piste olimpiche piemontesi ed
ha grinta da vendere. Determi-
nata anche la valsassinese Au-
rora Invernizzi che ha avuto la
meglio su Anna Sagmeister di
Malles.

Tra i maschi il valtellinese Mat-
teo Zanoli ha cercato di pren-
dere il largo da subito, ha gua-
dagnato una manciata di metri
sul compagno di team Dario
Clementi. Sembrava cosa fatta
la doppietta, ma in dirittura
d’arrivo Zanoli ha messo il tur-
bo ed è andato ad infilare la co-
rona tutto solo, mentre il val-
sassinese Oscar Gianola acca-
lappiava Clementi e con una
spaccata da manuale si becca-

va l’argento. Consolazione con
la medaglia di legno per i colori
trentini, col ledrense Emanuele
Zamboni 4°.
È già una stella nel suo ambien-
te, Stella Giacomelli: ieri a Lago
ha dato un ulteriore messaggio
alle rivali. Figlia d’arte, di quel
Guido campione di skialp, ha
subito cercato la testa, ha bru-
ciato ogni attacco alle sue spal-
le, poi ha guidato la gara quasi
in scioltezza. Nulla da fare per

Anastasia Morandini (AS Cau-
riol) che si è dovuta acconten-
tare del secondo posto a 11”,
staccando a sua volta Magalì
Miraglio.
Era da un po’ che non si sentiva
parlare veronese sul podio. Ieri
Raul Castagna (Cuccioli) ha fat-
to la voce grossa, ha vinto con
sicurezza nonostante il margine
esiguo di 3” sul cuneese Filippo
Massimino, stesso distacco che
quest’ultimo ha rifilato al val-

tellinese Pietro Zanoli, 3°. Poi
spazio ai più grandi, gli “ex” to-
polini, col cuneese Daniele Ser-
ra che ha beffato il teserano Ti-
ziano Conti il quale puntava al
bis. Brava Carola Dellagiacoma
dell’AS Cauriol, a regalare al
Trentino l’unica vittoria di gior-
nata.
Questa mattina si inizia presto
con Ragazzi ed Allievi, primo
start alle 9.30, annunciate tem-
perature rigide di almeno -7°.

Sicuramente gioverà al percor-
so con neve perfetta, gli spet-
tatori dovranno soffrire un po’.
Nel pomeriggio il circus dello
Skiri Trophy torna a Castello di
Fiemme, dove i dirigenti del GS
Castello ieri hanno proposto
una suntuosa ed applaudita ce-
rimonia di apertura, oggi invece
le premiazioni con il partner
Kinder + Sport «Joy of Moving»
che metterà a disposizione di-
verse sorprese.

LUCA ZADRA

BOLZANO - Il primo capolavo-
ro del 2019 è targato Pallamano
Pressano: il team trentino con-
feziona una vera e propria per-
la sul campo della capolista
Bolzano, schiantando netta-
mente i biancorossi per 25-32.
Una partita magistrale quella
condotta dai gialloneri, avanti
per tutto il match e meritata-
mente in trionfo a fine gara.
Grazie ad un attacco in serata
di grazia e ad una difesa feno-
menale, i ragazzi guidati da mi-
ster Branko Dumnic (nella foto)
hanno messo in campo deci-
samente la miglior prestazione
della stagione. In mezzo a tante
incognite, Pressano ha saputo
mostrare i muscoli con grande
esperienza: vendicato con gli
interessi il 21-26 bolzanino di
settembre al Palavis, quando
la squadra di Dvorsek dominò
toccando anche il +12.
Se lo scorso anno fece rumore
la vittoria di Pressano a Bolza-
no per 5 reti (non accadeva in
assoluto dal 1990 ai biancoros-
si di perdere in casa con 5 o
più reti di scarto), oggi la no-
tizia è ancor più marcata. La
truppa trentina c’è e continua
a dimostrarlo a suon di presta-
zioni: encomiabile la partita
giocata da Bolognani e compa-
gnia, capaci di annullare le ini-
ziative dei locali, imbattuti in
stagione fino ad oggi (ieri per
chi legge, ndr). Il match parte
con una buona dose di studio
fra le due squadre: l’iniziativa
la prendono comunque i gial-
loneri che mostrano fin dai pri-
mi minuti le proprie armi. Sono
Bolognani ed Alessandrini a
scaricare in campo tutta la
grinta: il terzino giallonero si-

gla 8 reti, mentre il pivot di
Pressano con 5 segnature è
perfetto dalla linea dei 6 metri.
A suon di reti il collettivo gial-
lonero tiene alto il ritmo ma un
buon Gaeta fra le maglie bol-
zanine rintuzza e la partita re-
sta in parità, 6-6 a metà primo
tempo.
Col passare dei minuti però gli
ospiti innestano una marcia su-
periore: la difesa fa buona
guardia, Sampaolo para ed in
attacco con grande eleganza e
precisione Pressano buca Vo-
larevic con continuità. È un
crescendo continuo per Gion-
go e compagni che proprio nel
finale della prima frazione in-
filano il break che si rivelerà
decisivo: Bolognani, Dedovic
(8 reti e top scorer alla pari di
Bolognani) e Dallago firmano
lo strappo, portando avanti i
gialloneri 10-15 dopo 30 minuti.
Gli ospiti si trovano quindi fra
le mani un bottino considere-
vole e non abbassano la guar-
dia: la squadra giallonera fiuta

il colpaccio e scende in campo
nella seconda frazione nel mi-
gliore dei modi. È capitan Gion-
go ad aprire le marcature nella
ripresa, siglando il 10-16 in in-
feriorità numerica: un segnale
ben assestato che smorza già
in partenza le speranze dei pa-
droni di casa. Bolzano da gran-
de squadra sa di possedere le
carte in regola per ribaltare tut-
to e prova ad accelerare il rit-
mo ma la volontà non basta di
fronte all’arcigna difesa ospite,
capace di ricacciare indietro
sistematicamente gli attacchi
locali. È Udovicic a spingere in
fase offensiva ma l’attacco di
Pressano orchestrato a turno
dagli effettivi in maglia giallo-
nera è incontenibile: grazie ad
una percentuale in attacco stel-
lare la ciurma trentina non va
mai sotto alle 5 reti di vantag-
gio e gioca con il cronometro
a proprio favore.
Gli ultimi 10’ sono una passe-
rella inedita per Pressano che
amministra con sicurezza in

casa della capolista: con supe-
riorità la squadra di Dumnic si
concede anche qualche rete
strappa applausi e chiude la
partita in crescendo, firmando
il massimo vantaggio proprio
allo scadere: un 25-32 roboante
che regala un altro sorriso alla
società del presidente Lamber-
to Giongo. Due punti pesantis-
simi quindi quelli conquistati
da Pressano che si mantiene
al terzo posto in classifica: nes-
sun balzo e nessun miracolo,
ma l’importanza di conquista-
re punti soprattutto in trasfer-
ta è importante in questo tor-
neo equilibrato.
Superato il grande ostacolo
bolzanino, Pressano ora non
può abbassare la guardia: sa-
bato prossimo  al Palavis arri-
va la seconda forza della clas-
sifica la lombarda  Cassano Ma-
gnago ed i gialloneri dovranno
giocare il match come una fi-
nale per entrare sempre più
nel mezzo della zona PlayOff
per lo scudetto.

I piccoli fondisti alla partenza di Lago di Tesero; a sinistra in alto Serra e Dellagiacoma; sotto Tiziano Conti

BOLZANO 25
PRESSANO 32

(P.T. 10-15)
BOLZANO: Volarevic, Sonnerer 5, Udovicic 3, Brzic, Viehwieder, Kammerer,
Sporcic, Halilkovic 4, Bertagnolli, Mathà, Arcieri, Gaeta 4, Pircher 1, Innerebner 1,
Turkovic 6. All. Dvorsek
PRESSANO CR LAVIS: Facchinelli, Dallago 4, Chistè, Bolognani 8, Dedovic 8, Di
Maggio 2, Sontacchi, Fadanelli, Giongo 5, Sampaolo, Alessandrini 5, Argentin,
Folgheraiter, Moser. All. Dumnic
ARBITRI: Zendali e Riello 
ALTRE PARTITE 14ª GIORNATA: Fondi-Siena 29-30; Merano-Gaeta 34-26;
Bolzano-Pressano 25-32; Bologna U.-Metelli C. 29-24; Cassano Magnago-
Cingoli 26-22. Oggi Trieste-Conversano (17.15), Brixen-Fasano il 13 febbraio.
LA CLASSIFICA: Bolzano 25 punti; Cassano Magnago 22; Pressano 21;
Conversano* 17; Siena e Fasano** 14; Trieste*, Merano* e Fondi 13; Brixen*
12; Metelli Cologne* 9; Gaeta 8; Cingoli 7; Bologna United* 4. * una partita in
meno, ** due partite in meno.

Pallamano A1 |  I lavisani di Dumnic superano i cugini nel derby e consolidano il terzo posto con un capolavoro

L’impresa del Pressano a Bolzano
Sci orientamento |  Quarto Francesco Corradini

Per Stefania Corradini a Ramsau
uno sprint che vale come l’oro

RAMSAU (Austria) - Ottime notizie dall’Austria dove gli azzurri
sono stati impegnati nello Ski O Tour, gara internazionale di
Sci Orienteering. Stefania Corradini (foto, al centro tra Davide
Comai e Francesco Corradini) si è aggiudicata ieri la gara Sprint
pomeridiana che l’ha vista dominare con un distacco impres-
sionante. L’azzurra ha infatti stoppato il cronometro sul tempo
di 20’13” precedento Helena Randakova che ha chiuso in 23’52”.
Bronzo per Petra Hankova in 27’46”. La giornata di gare preve-
deva 2 competizioni. Al mattino una Sprint classica, dove l’az-
zurra è giunta 7ª, e al pomeriggio la Mass Start conclusasi in
modo trionfale.
Una soddisfazione enorme per l’Italia e per la ragazza di Castello
di Fiemme che in questa stagione ha già disputato molte prove
nello sci di fondo. Per lei, tra dicembre e gennaio, un autentico
tour de force che l’ha vista gareggiare in tutto il Nord Italia e
all’estero seguendo un personale cammino di crescita. Gli ottimi
risultati degli azzurri vedono una buonissima graduatoria anche
per gli altri italiani. Al femminile bene anche Alice Ventura, 8ª,
e tra le giovani vanno citate Rachele Gaio, Alice Sartori e Debora
Dalfollo. Nella gara del pomeriggio ottimo 4° posto maschile
per Francesco Corradini in 20’25” e un 6° per Davide Comai in
20’36” a pochi secondi dal vincitore Gion Shnyder, atleta locale,
che ha chiuso in 20’16”. Il commento spetta al ct Nicolò Cor-
radini: «Da punto di vista tecnico le piste larghe ci hanno faci-
litato, ma come sapete vincere non è mai facile e devo dire che
questo risultato ripaga di tanti sacrifici. Siamo solo ad inizio
stagione per lo Sci-O e ci aspettano tanti impegni di prestigio
come i Campionati Europei, le Universiadi e i Mondiali. L’unica
preoccupazione riguarda le gare nazionali e la mancanza di
neve in Italia che mette in seria difficoltà gli organizzatori». Al
contrario le prove austriache si stanno svolgendo con non po-
che difficoltà vista l’enorme quantità di neve scesa nella zona.
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