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Calcioa5A2,Trilacumallasecondaavventura
◗ TRENTO

Foto di gruppo per le ragazze della Trilacum (foto Tonina)

Un inizio col botto. Meglio di
così non poteva partire la seconda avventura della Trilacum nel campionato di serie
A2 femminile di calcio a 5. Domenica il team guidato dalla
confermatissima Elisa Vialo
ha espugnato 4-3 il campo del
Flaminia Fano grazie alle marcature di Cretti, Lazzeri, Cornella e Leonardi. Una partenza da dieci e lode per la forma-

zione trentina, che domani farà il proprio esordio davanti al
pubblico amico contro la neopromossa Noalese di Melania
Gabbiadini, ex capitano della
Nazionale italiana di calcio a
11 (e sorella di Manolo, oggi attaccante del Southampton),
che ha deciso di cimentarsi
con il pallone a rimbalzo controllato dopo una splendida
carriera sui campi in erba.
L’organico della Trilacum è
stato profondamente rinnova-

to rispetto alla scorsa stagione:
dal Futsal Rovereto (via Agsm
Verona) sono arrivate le gemelle Monia e Naomi Fichera,
dall’Altopiano Paganella ecco
la centrale Selene Sordo (per
lei si tratta di un ritorno),
dall’Isera è giunta Giulia Turella e l’organico è stato completato con la svincolata Manuela
Gargiulo. Stamani la presentazione ufficiale in piazza Pasi a
Trento alle ore 11.30
LA ROSA DELLA TRILACUM

Èscattatalarincorsa
delleFiammeGialle
allemedaglieolimpiche

Salto e combinata,
campionati
italiani a Predazzo

Al Castello del Buonconsiglio presentazione in grande stile
Gross: «So quello che devo fare, mi preoccupa la Corea»
di Maurizio Di Giangiacomo
◗ TRENTO

Parte da Trento la rincorsa alle
medaglie dei Giochi olimpici
invernali di Pyeongchang
(8-25 febbraio 2018) degli atleti
delle Fiamme Gialle, che a Sochi conquistarono 6 degli 8 podi complessivamente portati a
casa dagli azzurri. Quella del
Gruppo Sciatori della Guardia
di Finanza è una storia gloriosa
cominciata con l’oro di Franco
Nones, proseguita con le medaglie di Gustavo e Rolando
Thöni, Piero Gros, Giorgio Vanzetta, 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 Buonconsiglio, il Generale di Brigata
Raffaele Romano, comandante del Centro sportivo della
Guardia di Finanza, il presidente della Federazione italiana
sport invernali Flavio Roda, il
vicepresidente della Federazione italiana sport del ghiaccio
Reinhard Zublasing, il vice segretario generale del Coni Carlo Mornati e l’assessore provinciale allo Sport Tiziano Mellarini, i cui interventi sono stati introdotti dal colonnello Vincenzo Parrinello.
Come ha detto lo stesso Fla-

Da sinistra Sofia Goggia, Dorothea Wierer, Nones e Innerhofer

Stefano Gross, slalomista fassano (foto Gianpaolo Elvis Piazzi)

vio Roda, basta scorrerne i nomi ,per capire che gli atleti delle Fiamme Gialle saranno protagonisti a Pyeongchang: da
De Aliprandini alle sorelle Fanchini, da Arianna Fontana ad
Andrea Giovannini, da Sofia
Goggia e Stefano Gross ai già citati Innerhofer e Wierer, passando per i fratelli Mölgg. E lo
stesso discorso vale per le Paralimpiadi, perché anche il
fiemmese Giacomo Bertagnolli e la sua guida Fabrizio Casal
difendono i colori delle Fiamme Gialle.
Particolarmente sereno lo
slalomista fassano Stefano
Gross. «L’estate è andata mol-

sere in forma per la gara
“secca”».
A
preoccupare
“Sabo”, semmai, è la location.
«Non è il massimo sotto il profilo della tranquilità – aggiunge –
Noi siamo concentrati sul nostro obiettivo, ma speriamo
che da qui a febbraio la situazione in Corea del Nord possa
normalizzarsi».
Tornando alla presentazione, a riscaldare un ambiente
un po’ “ingessato” ci ha pensato il colonnello Parrinello: rivolto a Mornati, ha assicurato
al Coni che «le Fiamme Gialle
sono orgogliose di avere più di
un atleta degno ricevere la bandiera tricolore dalle mani del

to bene – dice – ci siamo allenati di più, abbiamo trovato ottime condizioni sia un Sudamerica che al rientro in Europa. Io
fisicamente sto bene, benissimo, la schiena non mi sta dando alcun problema». Lo sciatore di Pozza non è toccato dalle
novità sulle modalità di selezione, non più per graduatoria di
merito in base ai piazzamenti
ma sulla base della libera scelta dei tecnici. «Io sono tranquillo – spiega Gross – so perfettamente quello che devo fare,
medaglie di legno ne ho vinte
abbastanza. Prima delle Olimpiadi ci sono tanti appuntamenti, ma l’importante sarà es-
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Presidente della Repubblica e
di sventolarlo alla cerimonia
inaugurale di Pyeongchang».
Come il Trentino ha già avuto
modo di segnalare, l’alfiere dovrebbe essere la plurimedagliata campionessa olimpica dello
short track Arianna Fontana.
Ma, come ha appunto sottolineato lo stesso Parrinello, se il
Coni preferisse il rappresentante di una disciplina più nota
(o di un’altra federazione, come si mormora), i nomi nella lista della Guardia di Finanza
non mancherebbero certo.
Con una squadra così...
@mauridigiangiac

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.
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ConfermaperilBorgo,Trilacumlasorpresa

PressanoospitaMolteno,“Mezzo”adAppiano

◗ TRENTO

I quarti di finale della Coppa
Provincia di Prima Categoria
portano con sé tante conferme
(Borgo su tutti) e qualche bella
novità, come la Trilacum di mister Fronza che, al cospetto di
un inizio stentato in campionato, continua ad inanellare risultati positivi in questa manifestazione. Nel quadrangolare A,
Azzura e Fassa impattano sul
2-2, ai gol di Kora e Sonn per i
biancoazzurri di Trento rispondono Cola e Trottner per i fassani. Il TNT Monte Peller invece, si aggiudica l'altra sfida del
girone, imponendosi per 2-1
contro l’Ortigaralefre. Nel rag-

gruppamento B, ennesimo assolo del Borgo di mister Ceraso, i giallorossi infatti si sbarazzano della Redival con un secco 4-0. In rete, per i borghigiani, il solito Holler, Nervo (autore di una doppietta) e il centrocampista Dalsaso. Prova a tenere il passo della capolista valsuganotta, l’Aldeno di Dallapellegrina che vince per 2-0 sulla
Leno, grazie alle due reti di Carducci. Nel triangolare C, la sorprendente Trilacum pareggia
1-1 con il Pieve di Bono, all’autorete di Maestri in favore dei
ragazzi della Valle dei Laghi risponde Salvotti sul finire di
partita. La qualificazione si giocherà quindi nell’ultima decisi-

va giornata quando accederanno alle semifinali (la gara di andata è in programma l'undici
aprile) le prime classificate di
ogni girone più la miglior seconda.
GIRONE A: Fassa - Azzurra 2-2;
Tnt Monte Peller - Ortigaralefre 2
- 1. La classifica: TNT Monte Peller 6 punti, Fassa 4, Azzurra 1, Ortigaralefre 0.
GIRONE B: Aldeno - Leno 2-0;
Borgo - Redival 4 - 0. La classifica: Borgo 6 punti, Redival e Aldeno 3, Leno 0.
GIRONE C: Pieve di Bono - Trilacum 1 - 1; riposava: Pinzolo
Valrendena. La classifica: Trilacum 4 punti, Pieve di Bono 1, Pinzolo Valrendena 0.
(s.p.)

◗ LAVIS

Conquistata la prima vittoria
stagionale due settimane fa in
quel di Trieste, la Pallamano
Pressano CR Lavis ha ora il compito di mostrare continuità.
Con un gruppo sempre più
amalgamato e gli infortuni in fase di recupero, i gialloneri affrontano la quarta giornata di
Serie A fra le mura amiche del
Palavis contro la neopromossa
Molteno (ore 19.00) per proseguire sui binari giusti per scalare la classifica, complici gli scontri diretti in vista per le contendenti. Al Palavis arriverà la squadra lombarda allenata dal veterano Gaspare Scalia, un team

che ha davvero pochi tratti della
matricola: squadra solida ed
esperta, la truppa di Molteno ha
avuto un avvio di stagione
tutt’altro che semplice, perdendo ma lottando con Merano
(32-25) e Bressanone (31-25) salvo poi scivolare in casa contro
l’Appiano (19-21) mostrando
comunque di valere la categoria. Fischio d’inizio alle ore 19
da parte di Alperan e Scevola.
La Pallamano Metallsider
Mezzocorona affronterà una delicata quarta giornata d’andata.
Eccezion fatta per l’esordio proibitivo contro Bolzano, la squadra di Saldamarco ha ben figurato strappando un punto a Merano e giocando alla pari contro la

Forst Bressanone. Due segnali
importanti che ora dovranno essere replicati contro l’Appiano
dell’ex mister Marcello Rizzi.
Fra le contendenti alle posizioni
di media classifica, la squadra
altoatesina è reduce da un’importante vittoria a Molteno due
settimane fa ed ha tutta l’intenzione di difendere il parquet di
casa, espugnato soltanto dal Trieste (21-22). Con la rosa al completo il team rotaliano farà visita
ai leoni di Appiano con l’obiettivo di fare punti e riportarsi a ridosso della quinta piazza in
classifica. Fischio d’inizio al PalaRaiffeisen di Appiano alle ore
19 ad opera della coppia Limido-Donnini.

