
◗ MILANO

Per una notte, la Sala Buzzati – 
sede istituzionale di RCS Media 
Group e  de  La Gazzetta  dello 
Sport – è diventata la casa dello 
sci. A poco più di tre settimane 
dall’appuntamento  di  sabato  
22 dicembre con lo slalom not-
turno di Coppa del Mondo (pri-
ma  manche:  15.45,  seconda  
manche: 18.45), la 3Tre ha rin-
novato il suo classico appunta-
mento con Milano in una sera-
ta ricca di fascino e di ricordi. La 
nuova fermata del 3Tre on Tour 
– la tourneé promozionale che 
già ha condot-
to il  Comitato 
3Tre in oltre 15 
appuntamenti 
in giro per l’Ita-
lia e non solo – 
ha  ulterior-
mente consoli-
dato il legame 
storico fra Ma-
donna di Cam-
piglio  e  Mila-
no, ma è diven-
tata un viaggio 
fra  le  pagine  
più affascinan-
ti dello sci ita-
liano, di cui la 3Tre rappresenta 
la classica più antica e popola-
re.

Una storia  che tocca quota 
65 edizioni, e sarà un anniversa-
rio  da ricordare:  il  presidente 
del Comitato 3Tre Lorenzo Con-
ci ha raccontato temi e conte-
nuti  di  un evento in costante 
crescita dal suo ritorno nel ca-
lendario di Coppa del Mondo 
nel  2012.  Quando  si  parla  di  
3Tre, la ribalta spetta sempre ai 
campioni  che  questa  grande  
storia l’hanno scritta: dopo l’af-
fascinante racconto di Paolo Lu-
coni Bisti, sono stati tre trionfa-

tori italiani della 3Tre a conqui-
stare l’applauso del pubblico di 
Milano. Giorgio Rocca vincito-
re nel 2005, l’icona della Valan-
ga Azzurra Piero Gros, primo a 
Campiglio nel 1972 in slalom e 
nel  1974 in  gigante,  ed  Ivano 
Edalini, vincitore nel 1986, han-
no portato la testimonianza del-
le  loro  diverse  epoche,  con  
un’unica costante: a vincere sul-
la 3Tre non sono mai atleti qua-
lunque. Presente con loro an-
che Paolo De Chiesa, anch’egli 
azzurro ai tempi della Valanga e 
oggi stimato opinionista ai mi-
crofoni  di  RaiSport.  13  anni,  

tanto è passato 
dall’ultima gio-
ia  azzurra  a  
Madonna  di  
Campiglio. 
Proveranno  a  
rompere il  di-
giuno  italiano  
nella Perla del-
le  Dolomiti  il  
trentino  della  
Val  di  Fassa  
Stefano Gross,  
terzo nel 2016, 
e  l’altoatesino  
Manfred 
Mölgg,  anche  

se i favori del pronostico sono 
tutti per il campione in carica 
Marcel  Hirscher  che  avrà  in  
Henrik Kristoffersen il suo pri-
mo rivale.

Il  programma  della  3Tre  si  
aprirà venerdì 21 dicembre con 
l’estrazione dei pettorali in Piaz-
za Sissi. Sabato 22 dicembre la 
prima manche si svolgerà alle 
ore 15.45 e la seconda a partire 
dalle ore 18.45: nell’intervallo, 
si terrà la “3Tre Hour” in Piazza 
Sissi e la spettacolare fiaccolata 
delle truppe alpine dell’Eserci-
to, importante supporto al lavo-
ro del Comitato 3Tre.

La 3Tre sbarca a Milano
con i vincitori azzurri 
Gros, Edalini e Rocca 

◗ TRENTO

La partita di serie C tra Cuneo 
e Virtus Entella sarà da ripete-
re, a causa di un errore tecni-
co. Il protagonista dell’episo-
dio è stato l’arbitro roveretano 
Daniele Perenzoni, che al 91’ 
ha estratto il secondo cartelli-
no giallo all’indirizzo del cu-
neese Simone Paolini (già san-
zionato al 61’), ma non il con-

seguente  rosso.  In  quel  mo-
mento non ci sono state gran-
dissime proteste ma, a partita 
terminata, una volta negli spo-
gliatoi, il direttore di gara tren-
tino ha ammesso con grande 
onestà  l’errore  commesso,  a  
fronte  di  precisa  domanda  
sull’episodio  incriminato.  Va  
da sé che, una volta messo a re-
ferto l’accaduto e il conseguen-
te errore tecnico, la partita va-

da rigiocata.
Il match si era concluso sul 

punteggio di 1-1, frutto della 
rete di Dany Mota (Virtus En-
tella) al 52’ e dell’autogol nel fi-
nale di Pellizzer, che al minuto 
88 aveva regalato il pareggio ai 
piemontesi. La partita in og-
getto era il recupero di quella 
non disputata a  fine settem-
bre, valida per la quarta giorna-
ta del girone d’andata, e andrà 

dunque  rigiocata.  Con  tutta  
probabilità  se  ne parlerà  nel  
2019,  quando  verrà  trovata  
una data utile nel calendario 
della Virtus Entella, già intasa-
to di recuperi. La squadra ligu-
re, infatti, ha avuto un trava-
gliato inizio di stagione, com-
plice  il  ricorso  presentato  (e  
poi non accolto) per la riam-
missione  in  serie  B.  Dopo  i  
playout persi  contro  l'Ascoli,  

l’Entella  venne  retrocessa  in  
serie C, ma fece ricorso per ot-
tenere la riammissione in cate-
goria, appellandosi al fatto che 
una  penalizzazione  di  -15  
comminata  al  fallito  Cesena  
doveva  essere  scontata  nella  
stagione di appartenenza, ov-
vero la scorsa. 

Respinto il  ricorso,  i  liguri  
hanno ripreso a giocare nella 
terza serie nazionale, chiamati 
a recuperare tutte le gare fino 
ad allora rinviate, tra cui quel-
la con il Cuneo.  (l.f.)

di Luca Franchini

Brutta caduta per Stefano Gross 
ieri sulle nevi di Madesimo, do-
ve si stava allenando con i com-
pagni della squadra azzurra di  
slalom. Il 32enne finanziere fas-
sano è stato sottoposto a riso-
nanza in una clinica di Valma-
drera (Lecco) e poi visitato a Co-
mo dal dottor Andrea Panzeri,  
che gli ha riscontrato un trauma 
distorsivo-contusivo  al  ginoc-
chio destro e un trauma contusi-
vo alla spalla sinistra. «A volte si 
prendono secche, questa è una 
di quelle» ha scritto lo slalomista 
trentino nel post con il video del-

la caduta pubblicato sul suo pro-
filo Instagram. Dopo il consulto 
medico,  Gross  si  è  trasferito a  
Parma per essere trattato dal fi-
sioterapista della Nazionale, Lu-
ca Caselli, con l'obiettivo di ri-
durre al minimo i tempi di recu-
pero. Lo slalomista di Pozza di 
Fassa sarà sottoposto ad un nuo-
vo  controllo  alla  commissione  
medica  Fisi  tra  una  decina  di  
giorni, prima di Val d'Isère.
LIBERATORE 5° A LEVI. Buona pro-
va, ma non senza rimpianti, per i 
regionali  impegnati  nell’ope-
ning stagionale di Coppa Euro-
pa, uno slalom speciale disputa-
to a Levi, in Finlandia. Il fassano 

Federico Liberatore ha conqui-
stato un onorevole quinto po-
sto, a 48 centesimi dal vincitore 
(lo svizzero Sandro Simonet) e a 
14 centesimi dal podio, con Alex 
Vinatzer undicesimo, Fabian Ba-
cher dodicesimo e Simon Maur-
berger quattordicesimo. I  rim-
pianti  maggiori  sono per  que-
st’ultimo che,  dopo il  22esimo 
posto conquistato in Coppa del 
Mondo il 18 novembre scorso, 
ha confermato il proprio feeling 
con la pista finlandese chiuden-
do al comando la prima man-
che. Nella seconda, però, Maur-
berger ha commesso un grave 
errore a metà tracciato ed è sci-

volato in quattordicesima posi-
zione. A vincere è stato Simonet, 
terzo a metà gara, che ha prece-
duto di 0”11 il croato Elias Kole-
ga  e  di  0”34  il  tedesco  Linus  
Strasser. Appena dietro, a 0”48, 
Liberatore, che ha perso una po-
sizione rispetto alla prima disce-
sa. Altri due azzurri hanno con-
quistato un piazzamento nella  
top 10,  ovvero Francesco Gori  
(ottavo a 0”79) e Giuliano Razzo-
li (decimo a 0”81). In gara c’era-
no  anche  Hannes  Zingerle  
(24esimo) e  il  trentino Andrea 
Ballerin (32esimo). Oggi si repli-
ca con un altro slalom. 
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Brutta caduta per Gross
Si ferma almeno 10 giorni
Sci alpino, trauma al ginocchio destro ed alla spalla sinistra a Madesimo 

Coppa Europa, a Levi quinto Liberatore, Maurberger butta via la vittoria

Un fermo immagine del video postato su Instagram dallo stesso Stefano Gross

Piero Gros e Paolo De Chiesa

◗ TRENTO

Dopo aver  conquistato  il  pass  
per la final four di Coppa Italia, 
in programma lunedì sera a Be-
senello, il Brentonico vuole con-
fermarsi una delle più belle sor-
prese della prima parte del cam-
pionato di serie C1 e stasera cer-
cherà l’impresa davanti al pro-
prio pubblico nel match contro 
la capolista Pineta. I brentegani 
hanno vinto quattro delle cin-
que partite casalinghe disputate 
finora, riuscendo già a fare una 
vittima illustre, l’Olympia Rove-
reto.

Martedì sera, intanto, il Pine-
ta ha vinto 7-4 il posticipo con il 
Marlengo  e  ha  riportato  a  5  i  

punti di vantaggio sulla prima 
delle inseguitrici, il Trento, che 
stasera parte con i favori del pro-
nostico nella sfida con il Mezzo-
lombardo. Impegno sulla carta 
agevole per Olympia e Lagarina, 
che per confermarsi nei quartie-
ri alti della classifica dovranno 
superare la concorrenza del fa-
nalino  di  coda  Tavernaro  e  
dell’Imperial Grumo, quest’ulti-
mo reduce da quattro sconfitte 
consecutive. Trasferta altoatesi-
na per Comano Fiavé e Calcio 
Bleggio, ospiti della Febbre Gial-
la e del Marlengo, mentre Fiavé 
e Futsal Fiemme proveranno a 
sfruttare  il  fattore  campo  nei  
match  contro  Bolzano  Piani  e  
Levico.

PROGRAMMA:  Brentonico-Pineta  
(a Brentonico ore 21); Febbre Gial-
la-Comano Fiavé (a Bolzano via Roen 
ore 21); Fiavé-Bolzano Piani (a Fiavé 
ore 21); Futsal Fiemme-Levico Terme 
(a Cavalese ore 21); Lagarina-Impe-
rial Grumo (a Rovereto Fucine ore 
21.45);  Marlengo-Calcio  Bleggio  (a  
Merano Seganini ore 21); Taverna-
ro-Olympia Rovereto (a Trento Vela 
ore  21.45);  Trento-Mezzolombardo  
(a Gardolo ore 21).
CLASSIFICA: Pineta p. 28; Trento 23; 
Olympia Rovereto e Lagarina 22; Fu-
tsal  Fiemme 19;  Febbre  Gialla  17;  
Brentonico  16;  Calcio  Bleggio  14;  
Marlengo e Mezzolombardo 13; Bol-
zano Piani 12; Fiavé 9; Imperial Gru-
mo 7; Levico Terme 6; Comano Fiavé 
5; Tavernaro 3.  (l.f.)

CALCIO A 5 / SERIE C1

Il Brentonico cerca l’impresa contro il Pineta

Daniele Perenzoni 

◗ TRENTO

Secondo posto e punti pesantis-
simi in palio questa sera a Fai 
della  Paganella,  dove  i  locali  
dell’Altopiano Paganella riceve-
ranno la visita dell’Altipiani Cal-
cio. Le due squadre occupano 
attualmente la seconda e la ter-
za posizione nella classifica del 
campionato di serie C2 di calcio 
a 5, a 3 e 4 punti dalla vetta, ri-
cordando che il team di Lavaro-
ne  deve  recuperare  il  match  
con il Molveno, in programma 
il 4 dicembre. Il  big match di 
giornata  dirà  quale  delle  due  
squadre sarà la principale anta-
gonista della capolista Fraveg-
gio, che stasera farà visita al Val-

cembra, formazione che viene 
da ben sette sconfitte consecuti-
ve.

Più difficile l’impegno che at-
tende il Cus Trento, ospite della 
Vigolana, mentre in coda Mol-
veno e United C8 vanno ancora 
in cerca della prima vittoria sta-
gionale:  i  biancazzurri  ospite-
ranno la Sacra Famiglia, i giudi-
cariesi  se  la  vedranno  invece  
con l’Aquila Rovereto, squadra 
che punta a confermarsi in zo-
na playoff. In settimana, intan-
to, è andato a definirsi il quadro 
delle semifinali di Coppa Pro-
vincia di serie C2, che saranno 
Cus Trento-Altipiani e Judica-
ria-Altopiano Paganella, con ga-
re di andata e ritorno.

PROGRAMMA: Altop. Paganella-Al-
tipiani  (a Fai della Paganella ore 
21.45); Aquila Rovereto-United C8 
(a Lizzana Halbher ore 21); Dx Gene-
ration-Real Fradeo (a Levico Terme 
ore 21.30); Molveno-Sacra Famiglia 
(a Molveno ore 21); Judicaria-Ischia 
(a Tione ore 21); Valcembra-Fraveg-
gio  (ad  Albiano  ore  21);  Vigola-
na-Cus Trento (a Vigolo Vattaro ore 
21); Cles-Torremolino (giocata ieri 
sera).
CLASSIFICA: Fraveggio p. 27; Alti-
piani* 24; Altop. Paganella 23; Cus 
Trento 20; Aquila Rovereto e Dx Ge-
neration 17; Cles, Vigolana e Ischia 
16; Torremolino e Sacra Famiglia 13; 
Real Fradeo 12; Judicaria 9; Valcem-
bra 4; Molveno* 1; United C8 0 (* 
una partita in meno).  (l.f.)

calcio a 5 / serie c2

Il derby degli altopiani vale il secondo posto

Calcio C. Errore tecnico di Perenzoni, si rigioca Cuneo-Entella
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