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De Aliprandini e la Dellantonio
si allenano in Val Senales
◗ VAL SENALES

Allenamento in Val Senales per
i gigantisti di Coppa del mondo: Giulio Bosca, Luca De Aliprandini, Alex Hofer, Roberto
Nani e Riccardo Tonetti lavoreranno fino a domani sotto la
guida dell’allenatore responsabile Alessandro Serra e dei tecnici Ruggero Muzzarelli e Devid Salvadori. Ai cinque atleti si
aggregherà il rientrante Giovanni Borsotti, nella speranza
che recuperi per Beaver Creek.
Nella stessa località prosegue anche la preparazione della squadra femminile di Coppa
Europa: per il gruppo discipline veloci sono state convocate

Valentina Cillara Rossi, Sara
Dellantonio, Nadia Delago,
Elena Dolmen, Jole Galli, Lucrezia Lorenzi, Roberta Melesi,
Sofia Pizzato, Marta Giunti e
Federica Sosio che lavorano
con il coordinatore Alexander
Prosch e i tecnici Giuseppe Butelli e Daniel Dorigo; per il
gruppo discipline tecniche guidato dall'allenatore responsabile Heini Pfitscher ci sono le
ragazze che hanno esordito in
Coppa del mondo nel gigante
di Sölden, Lara Della Mea ed
Elena Sandulli, poi Luisa Bertani (anche lei in gara in Austria),
Martina Perruchon, Marta Rossetti, Carlotta Saracco e Celina
Haller.

sci alpino

La Nazionale maschile americana si allena sull’Alpe Cimbra
◗ FOLGARIA

L’americano Ted Ligety

A partire da quest’inverno e per
i prossimi quattro anni la Nazionale americana maschile di sci
alpino sarà sulla Skiarea Alpe
Cimbra – Folgaria e Lavarone –
in Trentino ad allenarsi in vista
dei grandi appuntamenti del calendario di Coppa del Mondo.
Scenario degli allenamenti saranno principalmente la mitica
pista Salizzona e la pista Agonistica da dicembre a marzo.
Non una scelta casuale quella
dello ski team Usa ma fortemente motivata dalla tecnicità delle
piste della skiarea unitamente
alla capacità della società impianti di prepararle in maniera

perfetta. «Negli anni – afferma
Michael Rech, presidente di Apt
Alpe Cimbra – aver ospitato gare importanti a livello internazionale, come le gare di Coppa
Europa o l’Alpe Cimbra Fis Children Cup ex Trofeo Topolino, e
importanti squadre nazionali
come l’Austria, l’Italia e la Svezia, ha fatto crescere in tutti noi
la consapevolezza di quello che
dobbiamo saper garantire ai
grandi campioni e su questo la
nostra efficienza è cresciuta. L’agonismo è nel dna della skiarea
che, oggi più che mai, vuole aggiudicarsi un posto di rilievo
nello scenario dei grandi comprensori sciistici. La skiarea è
pronta a dar prova ancora una

volta di saper garantire le condizioni ottimali per lo svolgimento degli allenamenti del team
Usa e creare quell’atmosfera di
calore e accoglienza che solo un
luogo che ama lo sport e le gare
è in grado di esprimere».
«La nazionale maschile americana non vede l’ora di iniziare
questa collaborazione con Folgaria. C’è una forte passione per
lo sci agonistico in Trentino e ci
fa davvero piacere che i nostri
atleti siano immersi in questo
contesto. Folgaria è una destinazione perfetta che garantisce allenamenti di qualità e un’atmosfera rilassante quando non si
gareggia» dice Jesse Hunt, alpine director dello ski team Usa.

3Tre, a Bologna a sorpresa c’è Tomba
Alla presentazione dello slalom di Coppa del Mondo del 22 dicembre Albertone e l’ultimo vincitore azzurro Rocca
◗ BOLOGNA

C’è stato un tempo in cui, in occasione di ogni 3Tre, un fiume di
appassionati partiva dall’Emilia
verso le Dolomiti di Brenta, con
il cuore colmo di speranza di vedere il figlio della loro terra conquistare l’ennesimo alloro di
una carriera senza eguali. Dagli
ultimi pali snodati abbattuti da
Alberto Tomba sono passati ormai 20 anni, ma ogni volta che
arriva “La Bomba”, l’atmosfera
in sala cambia e si accende l’entusiasmo, il ricordo, la passione.
Alberto ha regalato un’emozione speciale agli appassionati arrivati all’Audi Zentrum di Bologna per un nuovo appuntamento con il 3Tre on Tour, la tournée
promozionale con cui il comitato guidato dal Presidente Lorenzo Conci gira l’Italia dal Nord al
Sud.
Come consuetudine degli ultimi anni, l’edizione numero 65
della 3Tre si disputerà nella serata di Sabato 22 dicembre 2018,
in orari leggermente anticipati
rispetto alle ultime edizione per
esigenze televisive: si comincerà
alle 15.45 con la prima discesa,

Alberto Tomba e Giorgio Rocca all’Audi Zentrum di Bologna (foto Vitesse)

mentre i verdetti saranno emessi nella seconda manche a partire dalle 18.45. Alla presentazione hanno preso parte il presidente della Federazione italiana
sport invernali Flavio Roda, il

presidente del Comitato FISI
dell’Appennino Emiliano Giulio
Campani, il vicesindaco di Tre
Ville Tullio Serafini ed il testimonial 3Tre Giorgio Rocca.
L’ospite più grande è arrivato

però inatteso, proprio mentre lo
storico della 3Tre Paolo Luconi
Bisti raccontava le due discese
che lo portarono al primo successo a Campiglio, datato 1987.
Salta fuori a sorpresa, Alberto,

Ginocchio destro,
nuovo stop
per Laura Pirovano
Stop di dieci giorni per Laura
Pirovano. La 20enne trentina, al
rientro in pista nelle scorse
settimane dall’infortunio al
legamento crociato e al menisco
del ginocchio destro operato a
gennaio, è stata sottoposta a
Milano dalla Commissione
Medica FISI ad una risonanza
magnetica che ha rivelato una
piccola contusione allo stesso
ginocchio. Motivo per il quale
Laura sarà costretta a saltare il
programma di allenamenti
disposto dal capo allenatore
Matteo Guadagnini che, di
intesa con il direttore sportivo
Massimo Rinaldi, l’aveva
convocata in Val Senales
insieme al gruppo discipline
tecniche della Nazionale
femminile e verrà rivalutata
successivamente.

al paladolomites (ore 18)

italian hockey league

La grande rimonta del Valdifiemme
Doppia sconfitta per il Pergine, ma vince il ricorso contro l’Appiano
di Tullio Daprà
◗ CAVALESE

Il netto risultato a favore della
capolista Caldaro (4-0) non deve
trarre in inganno. Infatti gli ospiti del Pergine per lunghi tratti
hanno impegnato severamente
i padroni di casa. Dopo essere
stato in svantaggio per la rete
messa a segno dall’oriundo Tedesco, il Pergine ha affrontato il
Caldaro a viso aperto e solo a
causa della grande serata del
portiere di casa non è riuscito a
mettere alle sue spalle il gol che
avrebbe meritato. Nel secondo
tempo, con Colombini in panca
dei puniti, il Pergine subisce tre
reti, autori Wieser, Tedesco e Colombo. Una punizione eccessiva per come gli ospiti avevano
affrontato la partita.
A Cavalese la partita si è accesa nei minuti finali. Infatti, quando sembrava che il Valdifiemme
dovesse capitolare contro un Varese che ha avuto in Perna e Bertin i suoi uomini migliori, l’orgoglio dei padroni di casa è esplo-

ed è subito ovazione. Cattura
l’attenzione di tutti, commenta
le sue stesse gesta, scherza con
l’altro vincitore della 3Tre in sala, Giorgio Rocca: lo score è di 3 a
1 per il bolognese, che non manca di ribadirlo – con il sorriso – al
livignasco.
E il bello è che persino un
grande campione come Giorgio
Rocca si ritrova, a cospetto di
Tomba, un po’ bambino: «Adesso ci somigliamo di più, ma da
bambino era lui l’atleta che guardavo, era il mio idolo – ha detto
Rocca – Essere oggi di fianco a
lui, scherzare con lui, è qualcosa
che mi emoziona».
È stato proprio Rocca l’ultimo
italiano a far sventolare il Tricolore sul primo gradino del podio
campigliano,
nell’edizione
2005. L’ultimo podio italiano risale invece al 2016, firmato dal
trentino Stefano Gross: davanti
a lui i due dominatori delle ultime edizioni, il norvegese Henrik
Kristoffersen (vincitore del 2015
e 2016) e l’austriaco Marcel Hirscher, re della 3Tre nel 2012 e
2017, oltre che delle ultime sette
edizioni della Coppa del Mondo
generale.

Rabanser, grande protagonista tra i pali del Fiemme (foto Gualdi)

so a pochi minuti dal termine
(3-2). Varese molto concreto
che passa in vantaggio con Perna a conclusione di uno slalom
degno del miglior Tomba. Il Valdifiemme sembra accusare il
colpo e così la prima frazione si
conclude con gli ospiti in vantaggio. Passano pochi minuti
della seconda frazione ed è ancora il numero 4 ospite Perna

che mette la sua firma sulla seconda marcatura sorprendendo
Rabanser. Lo stesso Rabanser
neutralizza un rigore e, quando
la partita sembra decisa, Locatin
al 54.25 mette alle spalle di Bertin. Il pubblico spera nella clamorosa rimonta che si concretizza al 59’30 con Enrico Chelodi
che mette in rete il pareggio su
tiro di rigore. Tripudio sugli spal-

ti, overtime senza marcature e
così si va ai tiri di rigore: Rabanser blocca tutti i tiri degli ospiti
ed invece vanno in gol per il Valdifiemme Locatin, Dantone e capitan Gilmozzi.
Pergine sconfitto anche nel recupero dell’incontro con il Merano (5-1). Nel primo tempo, in
un velenoso contropiede in inferiorità, s’invola Lo Presti che
mette sulla stecca dell’accorrente Mitterer che dà il vantaggio al
Merano. Secondo tempo con le
Linci che attaccano a testa bassa, ma la difesa di casa fa buona
guardia e Faggioni segna il raddoppio meranese. Al 35’30 è ancora Mitterer che mette a segno
la terza rete. Nel terzo tempo il
Pergine si fa sorprendere dal tiro
potente di Franza. Conci accorcia al 47’55, ma al 53’20 in superiorita il Merano con l’esperto
Faggioni segna la quinta rete.
La classifica cambia anche in
virtù dell’accoglimento dei ricorsi di Merano e Pergine contro
l’utilizzo da parte dell’Appiano
del giocatore Lukas Mair (3 punti in più a Merano e Pergine, 6 in
meno all’Appiano).
CLASSIFICA: 1. Caldaro punti 25; 2.
Merano 21; 3. Bressanone 20, 4. Pergine 16; 5. Varese 13; 6. Appiano 12;
7. Alleghe 12; 8. Valdifiemme 11; 9.
Ora 9; 10. Como 5.

Stasera a Campestrin convegno
con Ghedina, Pomilio e Cagnotto
◗ TRENTO

Appuntamento da non perdere
giovedì 8 novembre alle ore 18 al
Paladolomites di località Palua a
Campestrin di Fassa, dove gli ex
campioni Kristian Ghedina,
Amedeo Pomilio e Giorgio Cagnotto animeranno il convegno
intitolato “Un solo cuore che
batte”, incentrato sul rapporto
tra i giovani atleti e le figure
dell’allenatore e del genitore
nell’ambito territoriale di riferimento.
L’evento rappresenterà un’altra tappa importante del percorso di avvicinamento ai Mondiali
Junior di sci alpino della Val di
Fassa, in programma dal 18 al 27
febbraio 2019. L’iniziativa, non
a caso, ha tra i promotori proprio il comitato organizzatore
della rassegna iridata giovanile e
l’Union di Ladins de Fascia, con
la collaborazione dell’Università di Trento e la partecipazione
del Comun General de Fascia e
del Panathlon Club Trento.
Durante la serata, che vedrà

impegnato nelle vesti di moderatore il giornalista e telecronista
sportivo della Rai Stefano Bizzotto, interverranno alcuni atleti
che hanno scritto pagine importanti dello sport italiano, quali
Kristian Ghedina, il più vittorioso discesista azzurro della storia
in Coppa del Mondo e ambasciatore dei Mondiali di Cortina
2021. Assieme a lui ci saranno
Amedeo Pomilio, ex atleta e
campione olimpico della pallanuoto, ora vice allenatore della
Nazionale maggiore e già campione del mondo a livello giovanile nelle vesti di coach, e Giorgio Cagnotto, ex tuffatore plurimedagliato alle Olimpiadi e ai
campionati europei, bronzo iridato, attuale allenatore della Nazionale italiana di tuffi. Interverranno anche la dottoressa Sabrina Rasom (vice presidente nel
NPLD, Network to Promot Linguistic Diversity e responsabile
della politica linguistica del Comun General de Fascia) e del
professor Paolo Bouquet, pro
rettore con delega per lo Sport.

