
◗ VAL DI FASSA

La notizia dell'assegnazione al-
la Val di Fassa dei Campionati
Mondiali Junior di sci alpino
2019 è già ufficiale da qualche
mese e il nuovo comitato orga-
nizzatore presieduto da Davide
Moser ha deciso di presentare
alla comunità della valle ladina
e agli organi di informazione i
dettagli dell’evento, l’organi-
gramma, il nuovo logo e la ma-
scotte, cercando altresì di ap-
profondire il valore degli eventi
sportivi come veicolo promo-
zionale del territorio in un talk
show.

L’appuntamento è fissato
per martedì 26
settembre al Cinema
Marmolada (in via Roma 38) a
Canazei ed è aperto a tutti gli
abitanti della Val di Fassa, agli
sci club del Trentino e agli orga-
ni di stampa, con l’obiettivo di
coinvolgere tutte le realtà vici-
ne agli sport invernali e render-
le partecipi di una manifestazio-
ne di caratura internazionale
che racchiude molteplici signifi-
cati in chiave agonistica e turi-
stica.

Aspetti che verranno affron-
tati e approfonditi proprio nel
corso della serata in un talk
show che avrà inizio alle 17 per
concludersi alle 19 e che avrà
come competente presentatri-
ce la conduttrice
televisiva Barbara Pedrotti. Il
programma della manifestazio-

ne prevede il saluto del sindaco
di Canazei Silvano Parmesani,
quindi alle 17.15 il manager
Marco Nazzari della Nielsen
Sports Europe porterà le sue
esperienze in un intervento dal
titolo “Gli eventi sportivi nei
prossimi anni, trend ed evolu-
zioni”.

Alle 17.30 inizierà il primo at-
to del talk show in chiave turisti-

ca affrontando il tema ”Gli
eventi sportivi una risorsa per il
turismo?”. Un interessante ap-
profondimento alimentato
dall’assessore della Provincia
Autonoma di Trento all'agricol-
tura, foreste, turismo e promo-
zione, caccia a pesca Michele
Dallapiccola, da Marco Nazza-
ri, dal presidente del Consorzio
Impianti a fune Val di Fassa e

Carezza Daniele Dezulian, dal
presidente dell’Apt
Fassa Fausto Lorenz e dalla
Procuradora del Comun Gene-
ral de Fassa Elena Testor.

Nella seconda parte della se-
rata si entrerà nel dettaglio
dell’evento in programma nel
2019, sviscerando il tema
“Campionati mondiali Junior
Val di Fassa 2019. Punto di arri-

vo o di partenza?”. Interverran-
no per l’occasione l'assessore
della Provincia Autonoma di
Trento alla cultura, cooperazio-
ne, sport e protezione
civile Tiziano Mellarini, il ceo
di Trentino
Marketing Maurizio Rossini, il
manager di Infront Tito Gio-
vannini, il presidente della Fe-
derazione Italiana Sport

Invernali Flavio Roda e il presi-
dente del comitato organizzato-
re del campionati
Mondiali Davide Moser.
 Saranno presenti anche autori-
tà politiche come il consigliere
provinciale Giuseppe Deto-
mas, sportive con i vertici del
Coni e della Fisi, e dell'impren-
ditoria a partire dai dirigenti del
consorzio Dolomiti Superski.

Tradizione con atleti azzurri e gare
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Le“grandi”nonsbagliano

Lo sci alpino in Val di Fassa ha
una tradizione importante sia in
quanto ad atleti che hanno
vestito la tuta azzurra, sia per
quanto concerne
l’organizzazione di eventi
sportivi. Nella prossima stagione
saranno ben undici gli atleti
fassani che fanno parte della
nazionale italiana nelle varie
specialità. Nello sci alpino Chiara
Costazza, Stefano Gross e
Federico Liberatore, nello sci di
fondo Caterina Ganz e
Sebastiano Pellegrin, nello
snowboard Mirko Felicetti,
Caterina Carpano, Emil Zulian,
Giorgia Locatin, Margherita
Meneghetti, quindi nel freestyle
ski Igor Lastei. Dal punto di vista
organizzativo, grazie in
particolar modo allo Ski Team
Fassa, da quindici anni viene
organizzata la Coppa Europa di

sci alpino maschile, oltre a varie
edizioni di campionati italiani
assoluti e giovanili, e numerose
gare Fis ogni anno. La Val di
Fassa in particolar modo da oltre
un decennio è il centro federale
Fisi della Nazionali italiane di sci
alpino (dai team di Coppa del
Mondo ai gruppi giovanili), che
possono utilizzare le “Piste
azzurre” nei vari comprensori
per affinare la preparazione
tecnica in vista della Coppa del
Mondo, campionati mondiali e
Olimpiadi. Fra gli atleti che si
sono allenati lo scorso anno
anche la campionessa mondiale
Junior di gigante in carica Laura
Pirovano. Anche questo
progetto, di notevole
importanza, verrà illustrato dal
direttore dell'Apt Val di
Fassa Andrea Weiss e dai
dirigenti della Fisi.

◗ TRENTO

I Toros Locos mettono subito le
cose in chiaro. La formazione
nonesa, fresca di retrocessione
dalla serie C2, supera agevol-
mente il Carisolo (8 a 3 con tri-
pletta di Ravelli) nel turno inau-
gurale. Partono bene anche la
Bolghera, vittoriosa nel derby
contro la Ravinense grazie a su-
per Furlani (tripletta per lui), la
Virtus, che espugna il campo
della Terza Sponda con Matera
(poker) assoluto protagonista,
il Piedicastello (3 Dondi) e la Le-
gion of Doom (2 Berrone). Pari,
infine, tra Roncone e Cles con
tripletta di Gregori.
I RISULTATI (1^ giornata): Alta

Anaunia - Piedicastello 6-7; Bol-
ghera - Ravinense 8-4; Legion of
Doom - Tnt Monte Peller 4-3; Te-
am Roncone - Cles C5 5-5; Terza
Sponda - Virtus Trento 5-7; Toros
Locos - Carisolo 8-3.
LA CLASSIFICA: Toros Locos, Bol-
ghera, Virtus Trento, Legion of
Doom e Piedicastello 3 punti; Te-
am Roncone e Cles C5 1; Alta Anau-
nia, Tnt Monte Peller, Terza Spon-
da, Ravinense e Carisolo 0.
IL PROSSIMO TURNO (venerdì 22
settembre): Carisolo - Alta Anau-
nia; Cles C5 - Legion of Doom (gio-
vedì 21); Piedicastello - Virtus
Trento; Ravinense - Toros Locos;
Tnt Monte Peller - Bolghera (rin-
viata al 3 ottobre); Terza Sponda -
Team Roncone.  (d.l.)
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LaVigolanafalavocegrossa

LaValdiFassa“accende”iMondialiJr.
Sci alpino, martedì 26 a Canazei il talk show di lancio della rassegna iridata in programma nell’inverno 2019

Stefano Gross, campionissimo della Val di Fassa (Ph. Gianpaolo Elvis Piazzi)

nella vallata ladina

◗ TRENTO

Il rinforzo è servito. Aron Giaco-
moni torna in Trentino, ma
questa volta vestirà la maglia
gialloblù. Il 30enne difensore
centrale romagnolo è l’innesto
di qualità ed esperienza che tan-
to serviva al tecnico Roberto
Vecchiato per irrobustire la li-
nea più arretrata dello schiera-
mento. Svincolato, Giacomoni
si è allenato nel corso dell’esta-
te prima con il Borgosesia e poi
(sino a lunedì) con il Varese. Il
direttore sportivo Claudio Ra-
stelli ha deciso di andare sul si-
curo, tesserando un giocatore
che conosce benissimo, aven-
dolo allenato per due stagioni
durante l’esperienza a Mezzo-

corona.
Cresciuto nel settore giovani-

le del Bologna, il calciatore ro-
magnolo ha vestito la maglia
del sodalizio rotaliano per tre
stagioni, tutte in serie C2. Set-
tanta le presenze complessive,
impreziosite da 3 reti, nella sua
esperienza tra i professionisti,
durante la quale è passato da
prima alternativa ai cosiddetti
titolari ad elemento portante
della squadra. Nel 2010 Giaco-
moni passa all’Asti in serie D
(25 presenze), per poi trasferirsi
al Borgosesia nella medesima
categoria e giocare 35 volte con
3 reti realizzate. Poi ecco l’espe-
rienza, trionfale, al Bra: con la
compagine cuneese scende in
campo 28 volte, segna 3 gol e,

soprattutto, a fine stagione, fe-
steggia la promozione tra i pro-
fessionisti. Poi il ritorno in serie
D con un eccellente biennio
all’Inveruno (61 presenze com-
plessive) e il trasferimento al
Chieri 1955 (20 presenze e 2
gol). Nella scorsa stagione il di-
fensore centrale (che, all’occor-
renza, può essere impiegato an-
che come esterno) ha avuto
l’enorme soddisfazione di vin-
cere il campionato di serie D
con la squadra della sua città: il
Ravenna vola in serie C e Giaco-
moni scende in campo 20 volte,
fornendo un contributo decisi-
vo alla causa giallorossa.

L’ex calciatore del Mezzoco-
rona si è già aggregato al grup-
po e ieri pomeriggio ha sostenu-

to il primo allenamento agli or-
dini del tecnico Roberto Vec-
chiato che, quasi sicuramente,
domenica lo impiegherà
nell’importantissima trasferta
sul campo dello Scanzoroscia-
te. Giacomoni conosce benissi-
mo Furlan e Lella, di cui è stato
compagno di squadra rispetti-
vamente a Mezzocorona e Inve-
runo, ma anche tanti altri ele-
menti della rosa, avendoli af-
frontati come avversari nel cor-
so della sua pluriennale espe-
rienza in serie D. Con il suo arri-
vo l’allenatore aquilotto potreb-
be optare anche per un cambio
di modulo (per garantirsi mag-
gior equilibrio e “presenza” in
fase difensiva), già a partire dal-
la prossimo impegno.  (d.l.)

IlTrentovasulsicuro: indifesac’èGiacomoni
Calcio Serie D, Rastelli “ripesca” il centrale che aveva già allenato per due anni a Mezzocorona in C2

Aron Giacomoni

Dro - Romanese si giocherà in
anticipo. La sfida tra la
compagine di Michele Ischia e i
bergamaschi, freschi di
ripescaggio in serie D, andrà in
scena sabato pomeriggio alle
ore 15 sul campo di Oltra. Le due
società si sono accordate per
scendere in campo con 24 ore
d’anticipo rispetto a quanto
previsto originariamente dal
calendario e il Dipartimento
Interregionale ha acconsentito
alla variazione di data. Per
l’occasione il Dro non potrà
disporre del trequartista
Francesco Casolla, ai box dopo
il duro colpo ricevuto nel corso
del match disputato domenica
scorsa a Rezzato. (d.l.)

Dro-Romanese
si gioca in anticipo
sabato alle 15

calcio a 5 serie d / girone a

TorosLocosscatenati
◗ TRENTO

Bottino pieno per cinque. La Vi-
golana fa immediatamente la
voce grossa sul campo del Bor-
go. Il successo della compagine
di Nardon è “griffato” da Bridi
(2), Grazioso (2), Tamanini (2)
e Curzel. Larghi successi anche
per l’Ortigaralefre contro la Vi-
Po Trento con Marighetti che
segna addirittura 5 reti e il Go-
stivar, che espugna in maniera
perentoria il parquet del Telve
grazie a super Mustafa (poke-
rissimo). Più risicate le vittorie
di Tesino (3 Sordo) e C5 Bellesi-
ni (2 Trentin e 2 Villa), mentre
termina in parità il match tra
Cembra ’82 e Real Fradeo.

I RISULTATI (1^ giornata): Borgo
- Vigolana 2-7; Cembra '82 - Real
Fradeo Dt Color 4-4; Ortigarale-
fre - ViPo Trento 11-6; Primiero -
Tesino 6-8; Telve - Gostivar 3-8;
Valsugana Scurelle - C5 Bellesini
Borgo 5-6.
LA CLASSIFICA: Vigolana, Ortiga-
ralefre, Gostivar, Tesino, C5 Belle-
sini Borgo 3; Cembra '82 e Real
Fradeo Dt Color 1; Valsugana Scu-
relle, Primiero, Borgo, Telve e Vi-
Po Trento 0.
IL PROSSIMO TURNO (venerdì
22 settembre): C5 Bellesini - Pri-
miero; Gostivar - Valsugana Scu-
relle; Real Fradeo Dr Color - Orti-
garalefre; Tesino - Borgo; Vigola-
na - Cembra '82; ViPo Trento - Tel-
ve.  (d.l.)

◗ TRENTO

Le “big” non steccano. Vento in
poppa sin da subito per le favo-
rite: il C5 Rovereto (2 Luca Gra-
nello e 2 Ferchichi) travolge
l’Avio Calcio, mentre la Sacra
Famiglia passa d’autorità sul
campo del Val di Gresta con tri-
plette di Manica e Lovisi. Vitto-
ria esterna anche per lo Gnu Te-
am Ala, che rifila 7 reti al Lizza-
na con Triunfo a segno due vol-
te. Cade l’Aldeno a Locca di
Concei: per la Ledrense in rete
Boni per quattro volte. Vittoria
di misura per il San Rocco (2
Valduga) nel derby contro la Tri-
dentina, mentre San Giuseppe e
Aquila Rovereto pareggiano.

I RISULTATI (1^ giornata): C5 Ro-
vereto - Avio Calcio 8-3; Ledrense -
Aldeno 9-5; Lizzana - Gnu Team
Ala 4-7; San Giuseppe - Aquila Ro-
vereto 2-2; Tridentina - San Rocco
3-4; Val di Gresta - Sacra Famiglia
4-11.
LA CLASSIFICA: Sacra Famiglia, C5
Rovereto, Ledrense, Gnu Team Ala
e San Rocco 3 punti; Aquila Rovere-
to e San Giuseppe 1; Tridentina,
Lizzana, Aldeno, Avio Calcio e Val
di Gresta 0.
IL PROSSIMO TURNO (venerdì 22
settembre): Aldeno - San Giusep-
pe; Aquila Rovereto - C5 Rovereto;
Avio Calcio - Tridentina; Ledrense -
Gnu Team Ala (giovedì 21); Sacra
Famiglia - Lizzana; San Rocco - Val
di Gresta.  (d.l.)
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