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◗ TRENTO

Parte da Trento la rincorsa alle
medaglie dei Giochi olimpici
invernali di Pyeongchang
(8-25 febbraio2018)degli atleti
delle Fiamme Gialle, che a So-
chi conquistarono 6degli 8 po-
di complessivamente portati a
casa dagli azzurri. Quella del
Gruppo Sciatori della Guardia
diFinanzaèunastoriagloriosa
cominciata con l’oro di Franco
Nones, proseguita con le me-
daglie di Gustavo e Rolando
Thöni, PieroGros,GiorgioVan-
zetta, Isolde Kostner, Cristian
Zorzi, Christof Innerhofer e
Dorothea Wierer. E ci sono le
premesse perché continui in
Corea del Sud, come hanno
sottolineato ieri, in occasione
della presentazione andata in
scena al Castello del Buoncon-
siglio, il Generale di Brigata
Raffaele Romano, comandan-
te del Centro sportivo della
Guardiadi Finanza, il presiden-
te della Federazione italiana
sport invernali Flavio Roda, il
vicepresidentedella Federazio-
ne italiana sport del ghiaccio
Reinhard Zublasing, il vice se-
gretario generale del Coni Car-
loMornati e l’assessore provin-
ciale allo Sport TizianoMellari-
ni, i cui interventi sono stati in-
trodotti dal colonnelloVincen-
zoParrinello.
Come ha detto lo stesso Fla-

vio Roda, basta scorrerne i no-
mi ,per capire che gli atleti del-
le Fiamme Gialle saranno pro-
tagonisti a Pyeongchang: da
DeAliprandini alle sorelle Fan-
chini, da Arianna Fontana ad
Andrea Giovannini, da Sofia
Goggia eStefanoGross ai già ci-
tati Innerhofer e Wierer, pas-
sando per i fratelli Mölgg. E lo
stessodiscorsovale per le Para-
limpiadi, perché anche il
fiemmeseGiacomoBertagnol-
li e la sua guida Fabrizio Casal
difendono i colori delle Fiam-
meGialle.
Particolarmente sereno lo

slalomista fassano Stefano
Gross. «L’estate è andata mol-

tobene –dice – ci siamoallena-
ti di più, abbiamo trovato otti-
me condizioni sia un Sudame-
rica che al rientro in Europa. Io
fisicamente sto bene, benissi-
mo, la schiena nonmi sta dan-
doalcunproblema». Lo sciato-
re di Pozza non è toccato dalle
novità sullemodalità di selezio-
ne, non più per graduatoria di
merito in base ai piazzamenti
ma sulla base della libera scel-
tadei tecnici. «Io sono tranquil-
lo – spiega Gross – so perfetta-
mente quello che devo fare,
medaglie di legno ne ho vinte
abbastanza. Prima delle Olim-
piadi ci sono tanti appunta-
menti,ma l’importante sarà es-

sere in forma per la gara
“secca”». A preoccupare
“Sabo”, semmai, è la location.
«Nonè ilmassimo sotto il profi-
lodella tranquilità –aggiunge–
Noi siamo concentrati sul no-
stro obiettivo, ma speriamo
che da qui a febbraio la situa-
zione in Corea del Nord possa
normalizzarsi».
Tornando alla presentazio-

ne, a riscaldare un ambiente
unpo’ “ingessato” ci ha pensa-
to il colonnello Parrinello: ri-
volto a Mornati, ha assicurato
al Coni che «le Fiamme Gialle
sono orgogliose di avere più di
unatleta degno ricevere laban-
diera tricolore dalle mani del

Presidente della Repubblica e
di sventolarlo alla cerimonia
inaugurale di Pyeongchang».
Come il Trentino ha già avuto
mododi segnalare, l’alfiere do-
vrebbeessere la plurimedaglia-
ta campionessa olimpica dello
short track Arianna Fontana.
Ma, come ha appunto sottoli-
neato lo stesso Parrinello, se il
Coni preferisse il rappresen-
tantediunadisciplinapiùnota
(o di un’altra federazione, co-
mesimormora), i nominella li-
sta della Guardia di Finanza
non mancherebbero certo.
Conunasquadracosì...
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Èscattatalarincorsa
delleFiammeGialle
allemedaglieolimpiche
Al Castello del Buonconsiglio presentazione in grande stile

Gross: «Soquello chedevo fare,mipreoccupa laCorea»

Salto e combinata,
campionati
italiani a Predazzo

◗ TRENTO

Un inizio col botto. Meglio di
così non poteva partire la se-
conda avventura della Trila-
cum nel campionato di serie
A2 femminile di calcio a 5. Do-
menica il team guidato dalla
confermatissima Elisa Vialo
ha espugnato 4-3 il campo del
Flaminia Fano grazie allemar-
cature di Cretti, Lazzeri, Cor-
nella e Leonardi. Una parten-
za da dieci e lode per la forma-

zione trentina, che domani fa-
rà il proprio esordio davanti al
pubblico amico contro la neo-
promossa Noalese di Melania
Gabbiadini, ex capitano della
Nazionale italiana di calcio a
11 (e sorella diManolo, oggi at-
taccante del Southampton),
che ha deciso di cimentarsi
con il pallone a rimbalzo con-
trollato dopo una splendida
carrierasui campi inerba.
L’organico della Trilacum è

stato profondamente rinnova-

to rispettoalla scorsastagione:
dal Futsal Rovereto (via Agsm
Verona) sonoarrivate le gemel-
le Monia e Naomi Fichera,
dall’Altopiano Paganella ecco
la centrale Selene Sordo (per
lei si tratta di un ritorno),
dall’Isera è giuntaGiulia Turel-
la e l’organico è stato comple-
tatocon la svincolataManuela
Gargiulo. Stamani la presenta-
zione ufficiale in piazza Pasi a
Trentoalleore11.30
LAROSADELLATRILACUM

Portiere: Monia Fichera (1995).
Centrali: Selene Sordo (1988);
Debora Lazzeri (1974). Laterali:
Barbara Leonardi (1996); Giulia
Turella (1987); Manuela Gargiulo
(1986); Martina Ariu (2001); Nao-
mi Fichera (1995). Universali:
Alessia Bertolini (1981); Valenti-
na Cretti (1985) Pivot: Serena
Cornella (1990); Alessia Periotto
(1997); Veronica Fietta (1990)
LOSTAFFTECNICO
Allenatrice: Elisa Vialo.Prepara-
tore dei portieri:Antonio Casac-
cia. Dirigenti responsabili: Mi-
chela Grazzi e Sara Agosti. Medi-
cosociale:Paolo Crepaz.  (d.l.)Foto di gruppo per le ragazze della Trilacum (foto Tonina)

Stefano Gross, slalomista fassano (foto Gianpaolo Elvis Piazzi)Da sinistra Sofia Goggia, Dorothea Wierer, Nones e Innerhofer

Oggi e domani dal trampolino
del centro del salto di Stalimen
di Predazzo si assegneranno ben
sei titoli italiani di salto speciale
e combinata nordica, grazie
all’organizzazione dell’Us
Dolomitica in collaborazione
con i Comuni di Predazzo e Ziano
di Fiemme. In particolare
verranno assegnate le medaglie
dei campionati italiani assoluti
di salto speciale maschile, di
salto speciale femminile e di
combinata nordica maschile.
Tre i titoli in palio anche per le
categorie Juniores (Under 20),
ovvero salto maschile, salto
femminile e combinata nordica
maschile. Il programma partirà
già oggi alle ore 9,30 con i
campionati italiani assoluti di
combinata maschile dal
trampolino HS104, con la prova
di skiroll sui 10 km a partire
dalle 12.15. Saranno in gara i
migliori interpreti italiani, a
partire da Alessandro Pittin,
quindi Raffaele Buzzi, Aaron
Kostner, Luca Gianmoena,
Armin Bauer, Manuel
Maierhofer e Lukas
Runggaldier, ma anche i giovani
delle Nazionali. Le gare di salto
speciale maschile e femminile si
disputeranno invece sotto le luci
dei riflettori, con inizio alle ore
17.45. Si sfideranno nei
tradizionali due salti il neo
sposo Davide Bresadola,
Sebastian Colloredo, Alex
Insam, Daniele Varesco,
Federico Cecon, Roberto
Dellasega, Zeno Di Lenardo, il
giovane Giovanni Bresadola e i
ragazzi del team junior. Nella
sfida in rosa occhi puntati su
Manuela e Lara Malsiner, su
Elena Runggaldier, Veronica
Gianmoena e Alice Puntel, ma vi
sarà anche spazio per le
giovanissime. Domenica sarà la
volta dei tricolori Juniores.

◗ TRENTO

I quarti di finale della Coppa
Provincia di Prima Categoria
portano con sé tante conferme
(Borgo su tutti) e qualche bella
novità, come laTrilacumdimi-
ster Fronza che, al cospetto di
un inizio stentato in campiona-
to, continuaad inanellare risul-
tati positivi in questa manife-
stazione. Nel quadrangolare A,
Azzura e Fassa impattano sul
2-2, ai gol di Kora e Sonn per i
biancoazzurri di Trento rispon-
dono Cola e Trottner per i fas-
sani. Il TNTMonte Peller inve-
ce, si aggiudica l'altra sfida del
girone, imponendosi per 2-1
contro l’Ortigaralefre. Nel rag-

gruppamento B, ennesimo as-
solo del Borgo di mister Cera-
so, i giallorossi infatti si sbaraz-
zano della Redival con un sec-
co 4-0. In rete, per i borghigia-
ni, il solitoHoller,Nervo (auto-
re di unadoppietta) e il centro-
campista Dalsaso. Prova a te-
nere il passodella capolista val-
suganotta, l’AldenodiDallapel-
legrina che vince per 2-0 sulla
Leno, grazie alle due reti di Car-
ducci.Nel triangolare C, la sor-
prendente Trilacum pareggia
1-1 con il Pieve di Bono, all’au-
torete di Maestri in favore dei
ragazzi della Valle dei Laghi ri-
sponde Salvotti sul finire di
partita. La qualificazione si gio-
cheràquindi nell’ultimadecisi-

va giornataquandoaccederan-
noalle semifinali (la garadi an-
data è in programma l'undici
aprile) le prime classificate di
ogni girone più la miglior se-
conda.
GIRONE A: Fassa - Azzurra 2-2;
Tnt Monte Peller - Ortigaralefre 2
- 1. La classifica: TNT Monte Pel-
ler 6 punti, Fassa 4, Azzurra 1, Or-
tigaralefre 0.
GIRONE B: Aldeno - Leno 2-0;
Borgo - Redival 4 - 0. La classifi-
ca: Borgo 6 punti, Redival e Alde-
no 3, Leno 0.
GIRONE C: Pieve di Bono - Trila-
cum 1 - 1; riposava: Pinzolo
Valrendena. La classifica: Trila-
cum 4 punti, Pieve di Bono 1, Pin-
zolo Valrendena 0.  (s.p.)

◗ LAVIS

Conquistata la prima vittoria
stagionale due settimane fa in
quel di Trieste, la Pallamano
PressanoCRLavis ha ora il com-
pito di mostrare continuità.
Con un gruppo sempre più
amalgamato e gli infortuni in fa-
se di recupero, i gialloneri af-
frontano la quarta giornata di
Serie A fra le mura amiche del
Palavis contro la neopromossa
Molteno (ore 19.00) per prose-
guire sui binari giusti per scala-
re la classifica, complici gli scon-
tri diretti in vista per le conten-
denti. Al Palavis arriverà la squa-
dra lombarda allenata dal vete-
rano Gaspare Scalia, un team

chehadavveropochi tratti della
matricola: squadra solida ed
esperta, la truppadiMoltenoha
avuto un avvio di stagione
tutt’altro che semplice, perden-
do ma lottando con Merano
(32-25) eBressanone (31-25) sal-
vo poi scivolare in casa contro
l’Appiano (19-21) mostrando
comunque di valere la catego-
ria. Fischio d’inizio alle ore 19
dapartediAlperaneScevola.

La Pallamano Metallsider
Mezzocoronaaffronteràunade-
licata quarta giornata d’andata.
Eccezion fatta per l’esordioproi-
bitivo contro Bolzano, la squa-
dradi Saldamarcohaben figura-
to strappandounpunto aMera-
no e giocando alla pari contro la

Forst Bressanone. Due segnali
importanti cheoradovranno es-
sere replicati contro l’Appiano
dell’ex mister Marcello Rizzi.
Fra le contendentialleposizioni
di media classifica, la squadra
altoatesina è reduce da un’im-
portante vittoria a Molteno due
settimane fa ed ha tutta l’inten-
zione di difendere il parquet di
casa, espugnato soltantodal Tri-
este (21-22). Con la rosa al com-
pleto il teamrotaliano farà visita
ai leoni di Appiano con l’obietti-
vo di fare punti e riportarsi a ri-
dosso della quinta piazza in
classifica. Fischio d’inizio al Pa-
laRaiffeisen di Appiano alle ore
19 ad opera della coppia Limi-
do-Donnini.

pallamano serie a

PressanoospitaMolteno,“Mezzo”adAppiano
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