
di Marco Marangoni
◗ MILANO

Sono 21, più della metà, gli scia-
tori e le sciatrici del Trentino Al-
to Adige inseriti nelle squadre 
Nazionali di Coppa del mondo 
di sci alpino per la prossima sta-
gione che scatterà con i due sla-
lom giganti di Sölden il 27 e 28 
ottobre. Fra lunedì e ieri, in me-
no di 24 ore il rieletto presiden-
te della Fisi (Federazione italia-
na sport invernali), Flavio Ro-
da, ha deliberato le composi-
zioni delle squadre italiane di 
sci alpino. Il direttore sportivo 
sia  del  settore  maschile  che  
femminile sarà Massimo Rinal-
di; a formare i gruppi, tanti gio-
vani  e  qualche  senatore.  Nel  
settore femminile le due meda-
gliate alle Olimpiadi di Pyeong-
Chang,  ovvero  Sofia  Goggia,  
oro in discesa libera, e Federica 
Brignone,  bronzo  in  gigante,  
possono godere di essere inseri-
te nel gruppo Elite.

La  squadra  delle  discipline  
veloci maschile è composta so-
lo da quattro atleti: tre altoatesi-
ni, i carabinieri Peter Fill e Do-
minik Paris e il finanziere Chri-
stof Innerhofer, più Emanuele 
Buzzi,  anch’esso  del  Centro  
Sportivo  della  Benemerita.  A  
questi va aggiunto il mini grup-
po  degli  atleti  considerati  di  
“interesse”:  ne  fanno  parte  il  
trentino  Matteo  De  Vettori  
(Fiamme  Gialle),  l’altoatesino  
Werner Heel (Fiamme Gialle) e 
l’aostano Henri Battilani (Eser-
cito).

Più nutrito il gruppo femmi-
nile dedicato a supergigante e 
discesa. Ne fanno parte le altoa-
tesine Johanna Schnarf e Nico-
le  Delago,  entrambe  delle  
Fiamme Gialle, e Verena Gas-
slitter (Carabinieri) e la trenti-
na  Laura  Pirovano  (Fiamme  
Gialle). In squadra anche Elena 
Curtoni (Esercito), Elena e Na-
dia Fanchini (Fiamme Gialle) e 
Francesca  Marsaglia  (Eserci-
to).

Unico  il  gruppo  discipline  
tecniche al femminile, separa-
to tra slalom e gigante per gli 
uomini.  Fanno  parte  della  

squadra donne ben quattro po-
liziotte  regionali:  le  trentine  
Chiara Costazza e Martina Pe-
terlini e le altoatesine Vivien In-
sam e Karoline Pichler. Com-
pletano il gruppo le rappresen-
tanti dell’Esercito, Marta Bassi-
no, Irene Curtoni e Roberta Mi-
dali.

La squadra di slalom maschi-
le è composta dagli altoatesini 
Manfred Mölgg (Fiamme Gial-
le) e Fabian Bacher (Carabinie-
ri) e dal trentino Stefano Gross 
(Fiamme Gialle), più Giuliano 
Razzoli (Esercito). Più numero-
so il gruppo dei gigantisti con i 
regionali delle Fiamme Gialle, 
Riccardo Tonetti, Luca De Ali-
prandini e Alex Hofer, poi Giu-
lio Bosca (Esercito),  Giovanni 
Borsotti (Carabinieri) e Rober-
to Nani (Esercito). Due i regio-
nali anche nel gruppo atleti di 
interesse  nazionali,  Alex  Zin-
gerle (Fiamme Gialle) e Andrea 
Ballerin (Fiamme Oro), oltre a 
Giordano Ronci (Esercito).
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Diego Kostner in azzurro l’anno scorso contro gli svedesi: ci ritoccheranno...

Per i conti del Milan

linea dura Uefa

◗ TRENTO

La Diatec Trentino si sta avvici-
nando sempre più a portare Da-
vide  Candellaro  ai  piedi  del  
Monte Bondone, per il prossimo 
massimo campionato di volley 
maschile. Il centrale padovano, 
classe 1989, 200 centimetri d'al-
tezza, è in uscita dalla Lube Civi-
tanova Marche dove ha disputa-
to le ultime due stagioni e si se-
gnala  molto  vicino a  chiudere 
l'accordo con la Trentino Volley. 
In via Trener il preferito in asso-
luto è Enrico Diamantini, ma il 
giovanissimo  posto-3  appena  
convocato da Blengini in Nazio-
nale resterà a  Civitanova, pro-
prietaria del suo cartellino. Così 

la società trentina ha deciso di 
puntare a Candellaro, giocatore 
cresciuto nelle giovanili della Si-
sley Treviso prima delle avventu-
re fra SuperLega e A2 a Taranto, 
Reggio Emilia, Santa Croce, Atri-
palda, Latina, Molfetta e, appun-
to, Civitanova. Sarebbe il secon-
do in questo periodo a lasciare 
la Lube per approdare fra le Do-
lomiti, dopo il libero Jenia Gre-
bennikov. Con Lisinac e il ritor-
no molto vicino di Gianluca Ga-
lassi si concluderà il pacchetto 
dei  centrali  della  formazione  
trentina. Ora resta solo da atten-
dere la fine del discorso Lanza 
per  definire  il  sestetto.  O  lo  
schiacciatore scaligero o Russell 
in uscita da Perugia.  (niba)

Volley, Diatec sempre più vicina
a strappare Candellaro alla Lube

Sono «nostri» i team azzurri di sci alpino
Nella Nazionale maschile e femminile 2018/’19 è consistente, più di metà del totale, la delegazione del Trentino Alto Adige

Dominik Paris celebrato la scorsa stagione a Bormio
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Chiara Costazza. nel team delle discipline tecniche

◗ BRATISLAVA (Slovacchia)

Per l’Italia dell’hockey è già arri-
vato  il  tempo  di  guardare  al  
Mondiale Top Division del 2019 
(10-26  maggio)  in  Slovacchia.  
Gli azzurri giocheranno a Brati-
slava (girone B) e affronteranno 
la Svezia (campione del mondo 
delle  ultime  due  edizioni),  la  
Svizzera (argento iridato in cari-
ca), la Russia (campione olimpi-
ca a PyeongChang), la Repubbli-
ca Ceca, quindi Norvegia, Letto-
nia e Austria. Nel girone A che si 
disputerà a Kosice, assieme ai 
padroni di casa della Slovacchia 
ci saranno anche Canada, Stati 
Uniti,  Finlandia,  Germania,  
Francia e Gran Bretagna.

Inutile  sottolineare  che  il  

Blue Team è stato inserito, nel 
sorteggio di ieri, in un girone di 
ferro. L’Italia giocherà la prima 
fase  alla  “Ondrej  Nepela  Are-
na”, lo stadio da 10.450 spettato-
ri dove gioca lo Slovan Bratisla-
va formazione che milita nella 
prestigiosa Kontinental Hockey 
League.

In attesa di conoscere il calen-
dario  delle  partite  (uscirà  nei  
prossimi mesi), gli italiani ritro-
veranno tre (Russia, Lettonia e 
Svezia) dei sette Paesi affrontati 
nell’ultimo mondiale di Top Di-
vision, quello di Colonia 2017. 
L’obiettivo, anche se si potreb-
be già chiamare il “grande so-
gno”, è classificarsi nelle prime 
quattro  e  quindi  centrare  i  
playoff. Dall’ottavo posto dell’e-

dizione di  Monaco  di  Baviera  
‘93, famoso per il pareggio per 2 
a 2 con la Russia dopo essere 
avanti per 2 a 0, l’hockey italia-
no riuscì altre quattro volte ad 
accedere ai quarti di finale. Tra 
essi  c’è  anche  il  sesto  posto  
nell’edizione del ‘94 giocata in 
Italia tra Bolzano, Canazei e Mi-
lano.

Osservando i recenti scontri 
diretti e il potenziale delle varie 
Nazioni (almeno sulla carta), la 
qualificazione dell’Italia ai quar-
ti di finale si preannuncia proi-
bitiva. Con Svezia, Russia e Sviz-
zera che sono realtà di top level, 
c’è sta sperare in una serie di ri-
sultati incrociati e qualche con-
troprestazione della  Repubbli-
ca Ceca. Certo, i successi contro 

Norvegia,  Lettonia  e  Austria  –  
Paesi tutt’altro che materasso – 
sono di  vitale  importanza  per  
proseguire a cullare il sogno.

La Nazionale italiana tornerà 
a disputare un Mondiale nell’ex 
Cecoslovacchia dopo ben 27 an-
ni (si classificò nona) e a 86 dalla 
prima volta (nel 1933 giunse de-

cima). Del Mondiale del ‘92 gli 
azzurri di coach Brian Lefley e 
di giocatori del calibro di Orlan-
do, Topatigh e Zarrillo (solo per 
citarne alcuni) si ricorda lo stori-
co pareggio (0-0) contro la Sve-
zia di Sundin, Sjödin e Forsberg. 
 (m.m.)
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hockey

Mondiale, per l’Italia un girone di ferro
Nel Top Division ’19 troverà, fra le altre, Svezia, Russia e Svizzera

NYON (Svizzera) - La Uefa non ha 
concesso il “settlement 
agreement” al Milan per il 
financial fair play, rinviando il 
club al giudizio della Camera 
Aggiudicatoria, che può prendere 
una gamma di misure disciplinari, 
dall'avvertimento fino 
all'esclusione dalle competizioni 
Uefa, passando per il divieto di 
far giocare i nuovi acquisti nelle 
coppe europee. L'Uefa non ha 
accolto le tesi del Milan per un 
“patteggiamento” sul financial 
fair play, rimandando alla sua 
Camera arbitrale la decisione, e 
ha espresso in particolare la 
convinzione che «permangano 
incertezze sul rifinanziamento 
del debito e sugli effetti passivi da 
pagare entro ottobre 2018».

calcio

◗ TRENTO

Il Trento riparte da Claudio Ra-
stelli ed Erminio Gizzarelli, il Le-
vico Terme da Claudio Ferrare-
se.  Giornata  all’insegna  delle  
conferme importanti per le due 
formazioni trentine che parteci-
peranno - nuovamente - al cam-
pionato calcistico di serie D. In 
via Sanseverino sono stati rinno-
vati i contratti del tecnico e del 
direttore sportivo, in Valsugana 
l’ “uomo mercato” veronese ha 
deciso di sposare ancora la cau-
sa della società di viale Lido.

A Trento si  è  optato  per  la  
continuità e,  dopo la  salvezza 
raggiunta senza dover disputa-
re i playout, la società ha confer-

mato Rastelli, tecnico che non 
ha bisogno di troppe presenta-
zioni: dopo aver vinto il campio-
nato di serie D con il Mezzoco-
rona nel 2007 (e sfiorato la pro-
mozione in C1 al termine della 
stagione successiva), è stato pro-
tagonista di una salvezza in C1 
con  l’allora  Pergocrema,  una  
promozione in C1 alla guida del 
Feralpisalò e ha sfiorato addirit-
tura il salto in serie B alla guida 
dell’Fc Alto Adige, sfumato sola-
mente nella finale playoff con-
tro la Pro Vercelli. 

E adesso sotto con il mercato 
per  entrambe  le  formazioni:  i  
due direttori sportivi, l’esperto 
bresciano Gizzarelli (che ha già 
vinto due volte il torneo di serie 

D) e un Ferrarese in rampa di 
lancio  dopo  la  sua  eccellente  
prima esperienza dietro la scri-
vania, si sono già messi al lavoro 
per allestire le rose da consegna-
re ai rispettivi tecnici. Se a Tren-
to la certezza è quella riguardan-
te Rastelli, a Levico il primo no-
do da sciogliere sarà quello ri-
guardante  l’allenatore,  visto  
che Stefano Manfioletti appro-
derà sulla panchina del Dro (per 
lui un ritorno). L’intenzione di 
Ferrarese è quella di affidarsi ad 
un tecnico professionista: gli al-
lenamenti si svolgeranno pome-
riggio e, probabilmente, la nuo-
va guida dei  gialloblù arriverà 
da fuori regione. (d.l.)
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calcio/serie d

Il Trento sceglie la continuità per il mister e il ds

Mister Rastelli resta al Trento
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