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Bormio si porta a casa il Trofeo Nicolodi
Si è conclusa ieri all’Ice Rink di Piné la 58ª edizione della manifestazione internazionale: al via 200 atleti di 11 nazioni
◗ BASELGA DI PINÉ

Giornata conclusiva oggi domenica 3 febbraio al Ice Rink Piné
per il 58° Trofeo Alberto Nicolodi, gara internazionale giovanile
del pattinaggio di short track, organizzata dalla Sportivi Ghiaccio Trento. Una manifestazione
che ha fatto la storia del pattinaggio velocità in Italia e ora
una kermesse giovanile di short
track con una partecipazione da
numeri record. Il 58° Trofeo Alberto Nicolodi ha visto al via
quest’anno ben 200 giovani pattinatori di 28 club e società in
rappresentanza di 11 nazioni,
tra cui Italia, Australia Francia,
Belgio, Olanda, Germania, Polonia, Serbia, Slovenia e Repubblica. Due intense giornate di gare
che hanno visto i giovani interpreti delle specialità short track
impegnati nelle categorie Junior
B, Junior C, Junior D, Junior E e
Junior F maschili e femminili, disputando due diverse distanze e
la “superfinale” sull’anello di
111 metri ricavato nella pista indoor del palazzetto del ghiaccio
Ice Rink.
Al termine delle varie prove
nella Junior B maschile successo per il belga Thibault Fostier
(SK Gent) sul francese Romain
Berthelot (AB Vitesse) e l’altro
francese Timothe Audemard
(CG Amical Laique) con 5° e primo italiano William Morazzoni
(Evolution Skating Bergamo).
Nella Junior femminile primo
posto per la lombarda Viola De
Piazza (Bormio Ghiaccio) sulla
compagna Anna Spechenhauser e la slovena Ina Les, con
quinta la rendese Rossella Binelli (SG Pinzolo) davanti alle compagne di squadra Natalija Cvetanoska ed Elisa Beltrami (SG Pinzolo).
Nella Junior C maschile la vittoria va al lombardo Pietro Castellazzi (Bormio Ghiaccio) sul
pinetano Alessandro Loreggia
(CP Pinè) e Marco Comensoli
(Bormio Ghiaccio). Nella Junior

Alcuni momenti della spettacolare due giorni del Trofeo Nicolodi di pattinaggio short track giovanile

A livello individuale
spiccano il successo
del pattinatore pinetano
John Bernardi (Junior E)
e i secondi posti di
Alessandro Loreggia
(Piné, Junior C) e Gabriel
Maturi (Pinzolo, Junior D)

femminile dopo le varie prove il
successo va alla tedesca Katarina Ulrich (Klostersee) sulla bolzanina Lisa Pellegrini (Sportmann Bolzano) e la lombarda
Viola Simonini (Bormio Ghiaccio), con 4ª la cadorina Seva
Mazzoleni Ferracini (Pieve di

Cadore).
Nella Junior D maschile si impone alla fine il bergamasco Lorenzo Previtali (Evolution Skating) sull’atleta di Pinzolo Gabriel Maturi Padovani (SG Pinzolo) e il Ceco Matej Popl, e 6° Mario Magna (SG Pinzolo). Nella Ju-

nior D femminile il successo va
a Chiara Rodondi (Bormio
Ghiaccio) sulla cadorina Emily
Tormen (UG Pieve di Cadore),
con 3^ la pinetana Margherita
Betti (CP Pinè) prima della Ceca
Michaela Poplova, con 5ª la rendenese Elisa Beltrami (SG Pinzo-

pattinaggio pista lunga
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I 500 metri d’oro di Martina Valcepina
L’atleta delle Fiamme Gialle ha vinto in Coppa del Mondo a Dresda
◗ DRESDA

Davanti a tutte, sulla sua distanza preferita: il 2019 di
Martina Valcepina è partito
con il botto. Dopo l’argento
di tre settimane fa agli Europei di Dordrecht, in Olanda,
la 26enne delle Fiamme Gialle in Germania fa addirittura
meglio e sul ghiaccio tedesco
conquista il primo posto sui
500 metri di Dresda nella terza e ultima giornata della
quinta tappa stagionale di
Coppa del Mondo.
Dopo il terzo posto di ieri a
firma Cynthia Mascitto (Skating Club Courmayeur) sui
1.000, oggi la seconda gioia
per la Nazionale italiana allenata da Anthony Barthell ed
Assen Pandov. Martina Valcepina, aggiudicatasi le proprie batterie sia nei quarti di
finale che in semifinale, ha
poi concluso da leader la sua
prova di Finale A con il tempo di 43”049 davanti all’olandese Van Ruijven, seconda in

Martina Valcepina oro nei 500 metri a Dresda (foto Roberto Sighel)

43”075, e alla polacca Maliszewska, terza in 43”164.
Per la valtellinese, che già
conta nel proprio palmares
parecchie medaglie iridate e
continentali, si tratta del primo trionfo in carriera in una
tappa di Coppa del Mondo.
«Sono felicissima ed emozionata per questo primo
oro in Coppa del Mondo;

lo).
Nella categoria Junior E maschile la vittoria va al pinetano
John Bernardi (CP Piné) sul bergamasco Carlo Tagliabue (Evolution Skating) ed il tedesco Daniel Bluhm con 4° l’altro pinetano Manuel Chiogna (CP Pinè),

mentre nella Junior E femminile si impone la polacca Hanna
Mazur sulla compagna di squadra Kornelia Wozniak e la francese Amelia Saitta, con 4ª la lombarda Sabrina Canclini (Bormio
Ghiaccio).
Nei giovanissimi della categoria Junior F maschile successo
del bolzanino Mark Goldin
(Sportmann Bolzano) sui tedeschi Alexander Zabrosdsky e Moritz Khunrich e sul lombardo Luca Gostantini (Evolution Skating), e nella Junior femminile
di Giulia Marelli (Evolution Skating Bergamo) sulla Serba Sofija
Rodic e la francese Isra Gharsallaqui, con 4ª Caterina Canclini
(Bormio Ghiaccio).
Il prestigioso Trofeo Nicolodi
è stato assegnato al primo club
classificato il Bormio Ghiaccio
che nella classifica di società ha
preceduto lo Sporting Evolution
Skating Bergamo, e lo Sporting
Ghiaccio Pinzolo, con quarto il
Circolo Pattinatore Piné, ed a seguire ben 28 club di 11 Nazioni.

non me l’aspettavo perché in
questa stagione non ero ancora riuscita ad esprimermi
al meglio mentre qui a Dresda sono stata brava a gestire
tutte le gare da davanti – le
prime parole di Martina Valcepina -. Voglio dedicare
questo successo alle mie
bimbe e alle persone che mi
sono state vicino in questi

due giorni. Ora già penso alla
tappa di Torino della prossima settimana dove spero
che saremo supportate come al solito da un grandissimo pubblico».
E molto bene è andata ancora anche a Cynthia Mascitto, impegnata nuovamente
nei 1.000 e spintasi fino in Finale B dove si è classificata
terza con un crono di
1’32”206, dunque ottava
complessiva sulla distanza.
Al maschile, se nell’individuale Tommaso Dotti (Fiamme Oro Moena) si è fermato
ai quarti della seconda sessione dei 1.000 così come
Mattia Antonioli (Esercito) e
Andrea Cassinelli (Velocisti
Ghiaccio Torino) sui 500, ottimi segnali sono invece arrivati dalla staffetta con il quartetto azzurro composto da
Cassinelli, Antonioli, Dotti e
Confortola vincitore della Finale B davanti a Francia, Kazakistan e Olanda in
6’50”522 e quindi quinto
complessivo. Testa ora alla
prossima e ultima tappa di
Coppa del Mondo, la prossima settimana al PalaTazzoli
di Torino. L’Italia si attende
un gran finale.

La Norvegia regala un bronzo
nei 500 al trentino Bosa

Il trentino Bosa ha chiuso al terzo posto i 500 metri

◗ HANMAR (Norvegia)

Weekend dedicato agli sprinter
ad Hamar, in Norvegia, dove è
andata in scena la quinta tappa
stagionale di Coppa del Mondo
di pista lunga. Il miglior risultato
arriva nei 500 metri maschili con
l’ottimo terzo posto di Bosa, bravo a chiudere la gara con il tempo di 35”305 mentre nei 1.000 il

26enne trentino ha terminato in
9ª piazza in 1’10”868. Meno brillanti le performance di Bonazza,
ieri autrice del personal best sui
3.000 metri: oggi nei 500 la sprinter ha chiuso 16ª in 39”912 facendo invece meglio nei 1000
con l’11ª posizione in 1’18”390.
Domani la terza e ultima giornata sul ghiaccio tedesco con la seconda sessione dei 500 e i 1500.

