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Il22dicembre3TreaCampiglio podismo
giàapertalaprevenditabiglietti DomenicalaCiaminadaNonesa,“mezza”inmodalità“trail”
◗ MADONNA DI CAMPIGLIO

Il tradizionale gigante d’apertura della Coppa del mondo di sci,
in programma a Sölden (Austria), è distante soltanto una
ventina di giorni e anche a Madonna di Campiglio, che venerdì 22 dicembre, ospiterà lo slalom notturno valido per la 64esima edizione della 3Tre, inizia a
respirarsi la classica atmosfera
da grande evento che precede
uno degli appuntamenti più attesi del “Circo Bianco”. Campiglio celebrerà nell’occasione anche il trentennale dal primo dei
tre trionfi firmati Alberto Tomba sul leggendario Canalone Miramonti.

Per gli appassionati dello sci
alpino è già possibile assicurarsi il proprio posto sul Canalone
Miramonti Sono infatti disponibili in prevendita online sul sito
www.3trecampiglio.it i biglietti
per l’area Nord (sul lato destro
della pista) e l’area Sud (sul lato
sinistro) al prezzo di 17 euro e
per la Tribuna 3Tre da oltre
1000 posti al prezzo di 32 euro.
L’anno scorso oltre 15.000 appassionati risposero alla chiamata del Circo Bianco e le tante
richieste già pervenute agli uffici 3Tre sono la misura del grande entusiasmo che accompagna il conto alla rovescia verso
la 64esima edizione della classica dello slalom.

◗ TRENTO

Carlo Rigoni, vincitore nel 2016

È la settimana che precede la
settima
edizione
della
“Ciaminada Nonesa”, la mezza maratona con caratteristiche “trail”, che dal 2010 viene
organizzata dallo Sci Club Fondisti Alta Val di Non a metà ottobre. Domenica 15, con start
alle ore 10, i concorrenti si sfideranno lungo il percorso lungo 21,1 chilometri, che parte e
si chiude a Sarnonico, attraversando gli abitati di Fondo, Malosco, Ronzone, Cavareno e
Amblar, toccando il Lago Smeraldo. Le iscrizioni si chiuderanno sabato 14, alle ore 10,
l’obiettivo degli organizzatori è

raggiungere quota 200 partecipanti come nel 2016. Quest’anno, in accordo con il Comitato
Csi di Trento, è stata introdotta
un’ulteriore categoria, maschile e femminile, quella dei Pionieri, che comprende tutti i nati nel 1952 e nelle annate precedenti. Anche questa volta sarà
proposto il percorso di nordic
walking, lungo 12 chilometri e
non competitivo, con premi a
sorteggio per i partecipanti.
La Pro Loco di Sarnonico, in
contemporanea alla gara, organizzerà “A spas par i Pradiei”,
una passeggiata di 5 chilometri
pensata per le famiglie e per
chiunque voglia far movimento nell’attesa dell’arrivo dei

corridori. Madrine di questa
edizione saranno Chiara Berti,
miss Trentino Alto Adige 2015,
e Mara Armellini, miss Sarnonico 2017.
Lo scorso anno ad iscrivere il
proprio nome nell’albo d’oro
furono Carlo Rigoni, che precedette Franco Torresani e Marco Pozza, ed Elektra Bonvecchio, che si mise alle spalle Ingrid Lanthaler e Tiziana Rossi.
In quell’edizione gli organizzatori raccolsero, insieme alla
Pro Loco di Sarnonico, 1.500
euro, poi devoluti, attraverso il
Csi nazionale, alle zone terremotate del Centro Italia. Il proposito è quello di ripetere
l'operazione.

L’AquilaBaskettornaavolareinEuropa
Alle 20.45 al PalaTrento l’esordio con Villeurbanne. La soddisfazione di Buscaglia: «È un premio per il nostro lavoro»

Subito un brutto
cliente per i trentini
Under 17 al Palavis La squadra dell’ex Lighty
secondo il Pressano è una big del campionato
francese con 18 scudetti

di Federico Fuiano

pallamano

◗ TRENTO

È pronta a fare il suo ritorno in
Europa l’Aquila Basket Trento,
che questa sera alle 20:45 sfida
l’Asvel Villeurbanne nella prima
partita dell’Eurocup 2017-2018.
I bianconeri, reduci dalla sconfitta in campionato con Venezia,
tornano sul palcoscenico europeo a due anni dalla loro prima e
ultima apparizione, e il coach
della Dolomiti Energia Maurizio
Buscaglia non riesce a nascondere la sua soddisfazione in vista dell’impegno di questa sera.
«Siamo molto contenti di tornare in Europa, è una bellissima
sensazione, e tutto questo va a
premiare il nostro lavoro e la nostra organizzazione – commenta il coach bianconero – Due anni fa abbiamo avuto una bella
prima esperienza in Europa, che
è stata molto formativa, e ora ci
stiamo tornando dopo essercela
guadagnata sul campo. È molto
bello tornare a giocare una competizione come l’Eurocup, nella
quale si affrontano squadre forti
e di livello».
Di fronte i bianconeri si trova-

Si è aperta con il classico torneo
giovanile d’inizio ottobre la
stagione giovanile della
Pallamano Pressano CR Lavis.
Sul parquet del Palavis si sono
sfidate Pressano, Merano,
Bressanone e Vicenza. Alla fine
hanno trionfato i vicecampioni
d’Italia Under 16 dell’Alperia
Merano, portando a casa il
primo posto davanti alla truppa
locale dei gialloneri di Alain
Fadanelli. Una Pallamano
Pressano in grande spolvero
nella categoria Under17 si è
mostrata pronta ad affrontare il
campionato regionale con
grandi qualità.
Coach Maurizio Buscaglia in un momento difficile della partita del Taliercio

no un avversario non da poco,
visto che al PalaTrento arriva
l’Asvel Villeurbanne dell’ex David Lighty. La squadra bianco
verde è una vera e propria big
del campionato transalpino, nel

suo palmares può contare ben
18 campionati francesi, e come
presidente ha il giocatore Nba
Tony Parker. «La squadra che affronteremo è una formazione
che ha grande storia e organizza-

automobilismo

Pedavena,Parisièprimodiclasse
Il portacolori della Pintarally Motorsport vince la A1600
◗ PEDAVENA (FELTRE)

Grande prestazione per Roberto Parisi su Renault Clio S1600
del Team Pascoli nella 35esima edizione della cronoscalata Pedavena - Croce d’Aune:
Roberto vince la classe A1600
sia in gara 1 che in gara 2 e conquista il quarto posto di gruppo.
«Grande soddisfazione per
il risultato, in una classe con
molti partecipanti e soprattutto con fortissimi avversari – dice Parisi – è stata una gara impegnativa già dal sabato con
temperature di poco sopra lo
zero e l’asfalto molto freddo:
difficile tenere la macchina
nei primi chilometri, ma comunque abbiamo avuto la fortuna di avere un weekend di
sole privo di precipitazioni, cosa non avvenuta invece lo scorso anno. Con i tempi discreti
di sabato nelle prove ed il distacco dal primo, la strada per
il giorno di gara sembrava molto in salita. Domenica invece

La Renault Clio S1600 del Team Pascoli di Roberto Parisi

in gara 1 ho staccato subito il
miglior tempo di classe, migliore nettamente di quello in
prova, vincendo anche gara 2
con un tempo ancora inferiore, ottenendo la vittoria di classe A 1600 e quarto posto di
gruppo A. Gara sempre molto
bella e ben organizzata con
una partecipazione affollatissima di concorrenti che hanno
saturato il limite degli ammes-

si dalla Csai (250). È stata certamente la mia migliore stagione agonistica (proprio nel mio
decennale) dal punto di vista
dei risultati in tre gare riuscendo a vincere due volte (Verzegnis e Pedavena) ed un secondo piazzamento (Bondone) –
conclude il portacolori della
Pintarally Motorsport – Un ringraziamento agli sponsor, alla
mia scuderia e al presidente

zione – prosegue Buscaglia –
Una squadra di grande fisicità e
atletismo, forte a rimbalzo offensivo. Hanno giocatori con capacità individuali e talento, ma anche di sistema. Inoltre la loro fisi-

Silvano per il caloroso sostegno dimostrato, un ringraziamento particolare ad Alan Pascoli per la professionalità e
precisione dimostrata con
una macchina perfetta e sempre all’altezza in ogni situazione».
Tornato in pista per l’ultima
gara del campionato il Trofeo
Super Cup 2017 sul circuito di
Adria Raceway, Manuel Morocutti sulla personale Renault
Clio Cup ha sfiorato il podio
sia in gara 1 che in gara 2. «Nelle qualifiche in nove giri completati non ho trovato un giro
libero – racconta Manuel – infatti ho girato 1,7 secondi più
lento rispetto al tempo in gara.
In gara 1 sono rimasto incastrato nel gruppo in partenza e
passato da un paio di vetture,
ma ho tenuto duro ed ho fatto
una buona rimonta fino al
4°posto. In gara 2 sono partito
bene, con belle lotte e sorpassi
con altri avversari, arrivando
fino alla seconda posizione: a
circa 10 minuti dalla fine però
le gomme mi hanno abbandonato con alcuni concorrenti
che mi hanno ripassato: chiudo anche gara 2 in 4° posizione. Mi sono comunque divertito tantissimo. Ringrazio sponsor e scuderia per il supporto».

cità è distribuita in tutti ruoli.
Hanno giocatori bravi nell’ uno
contro uno come Slaughter e
Nelson e hanno fisicità con Lighty, Kahudi e l’ex Avellino Harper».

Il coach umbro ha le idee ben
chiare su quale debba essere
l’approccio alla partita dei suoi.
«Noi dobbiamo continuare il nostro processo di crescita – continua Buscaglia – La nostra deve
essere una partita ordinata, dobbiamo essere in grado di leggere
le situazioni e mettere in atto il
nostro piano. Stiamo bene, ora
dobbiamo fare un passo in avanti e iniziare ad avere una certa
coscienza di squadra, con molta
più compattezza. Stiamo lavorando su questo aspetto».
In casa aquilotta non ci sarà
Jorge Gutierrez, ma il suo recupero sta procedendo bene. Il
play è ancora senza ritmo gara,
ma ci sono possibilità di vederlo
in campo già sabato contro Brescia.
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tamburello serie b

IlTuennosigiocalapromozione
nellospareggioconl’Arcene
◗ TUENNO

Concluso il campionato di serie B di palla tamburello, ma
non è stata stabilita ancora la
seconda squadra che salirà
nel massimo campionato nazionale. Infatti per sapere chi
farà compagnia al Ceresara si
dovrà attendere lo spareggio
che vedrà protagoniste Tuenno ed Arcene, seconde ed appaiate in classifica al termine
delle 26 giornate di campionato. Lo spareggio promozione è
in programma sabato 14 ottobre alle ore 14 in campo neutro a Goito, in provincia di
Mantova. Negli scontri diretti
i nonesi di mister Quinto Leonardi hanno strappato 4 punti
ai bergamaschi in virtù della
sconfitta di misura nel match
d’andata giocata fuori casa
(13-11), mentre sullo sferisterio del lago di Tovel i trentini
avevano superato il quintetto
lombardo per 13-8.
A tal proposito il coach Leonardi dice: «Uno spareggio

che arriva dopo un campionato nel quale sia noi che loro ci
siamo avvicendati, per parecchi mesi, in seconda posizione. Lo scontro diretto dirà chi
sarà più degno di salire in serie A. Per quanto ci riguarda –
conclude l’esperto trainer
trentino – ci stiamo preparando bene e siamo fiduciosi di
poter disputare un buon incontro».
RISULTATI: Castelli Calepio - Ceresara 7-13, Tuenno - Castel'Alfero
13-1, Malavicina - Besenello 13-7,
Nave S. Rocco - Segno 9-13, Noarna- Cereta13-11, Cinaglio-Fontigo
13-6, Castiglione -Arcene 5-13.
CLASSIFICA FINALE: Ceresara
punti 69, Arcene e Tuenno punti
60; Castelli Calepio 53; Noarna e
Cereta 48; Castiglione 43; Fontigo
33; Segno 30; Castel’Alfero 29; Cinaglio 27; Besenello 23; Malavicina 13; Nave San Rocco 10. Ceresara promosso in serie A; Arcene e
Tuenno allo spareggio; retrocedonoin serie CMalavicina e Nave San
Rocco.
(a.b.)
©RIPRODUZIONERISERVATA

