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Footgolf Trentino, sarà un 2019 da leoni
◗

La premiazione ai Trentino Sports Awards

TRENTO

Una stagione da record. Con
queste parole si può sintetizzare
al meglio l’annata 2018 per il
Footgolf regionale. La classica ciliegina sulla torta di un anno
straordinario è arrivata nello
scorso mese di dicembre quando, alla seconda edizione dei
Trentino Sports Awards, la società sportiva Footgolf Trentino Al-

to Adige è riuscita a conquistare
il premio di “Squadra Ambassador dell’Anno 2018”, riconoscimento assegnato da Trentino
Marketing alla realtà capace di
diffondere al meglio il marchio
“Trentino” al di fuori dei confini
regionali.
Nemmeno il tempo di festeggiare che urge programmare la
nuova stagione, fatta di rinnovate sfide agonistiche e, soprattut-

ORDINE D'ARRIVO
1. Matteo Trentin (ITA/Mitchelton-Scott)
2. Nacer Bouhanni (FRA/Cofidis)

4:10:14

3. Ben Swift (GBR/Sky)
4. Sonny Colbrelli (ITA/Bahrain-Merida)

s.t.
s.t.

s.t.
5. Edvald Boasson Hagen (NOR/Dimension Data)
s.t.
6. Alexander Kristoff (NOR/UAE Emirates)
s.t.
7. Thomas Boudat (FRA/Direct Energie)
s.t.
8. Sondre Holst Enger (NOR/Israel Academy)
s.t.
9. ENRIQUE SANZ (ESP/EUSKADI-MURIAS)
s.t.
10. Christopher Lawless (GBR/Sky)
s.t.

CLASSIFICA GENERALE

Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) esulta sul traguardo di Alicante della Volta a la Comunitat Valenciana

1. Edvald Boasson Hagen (NOR/Dimension Data)
4:23:07
2. Ion Izagirre (ESP/Astana Pro team)
a 5"
3. Tony Martin (GER/Team Jumbo-Visma)
a 7"

Trentin comincia “bueno”
Èsua la volata di Alicante
Ciclismo, il borghigiano precede sul traguardo velocisti quali Bouhanni, Swift
e Colbrelli. «Grande lavoro della squadra, contento di partire con il piede giusto»
di Maurizio Di Giangiacomo

Inizia nel migliore dei modi la
stagione di Matteo Trentin. Il
borghigiano, campione europeo in carica, s’è imposto nella
seconda tappa della Volta a la
Comunitat Valenciana, 166 chilometri su un circuito con partenza e arrivo ad Alicante. Il
29enne della Mitchelton Scott
s’è imposto in una complicata
volata di gruppo, caratterizzata da una curva a gomito poco
prima del traguardo, precedendo sotto lo striscione velocisti
di alto livello quali il francese
Nacer Bouhanni (Cofidis), il

britannico Ben Swift (Team
Sky) ed in connazionale Sonny
Colbrelli (Bahrain-Merida).
«È andata molto bene, ma
questo è evidente – racconta
dalla Spagna Trentin – Devo dire che tutta la squadra ha lavorato alla grande, perché avevamo deciso di fare la corsa dura
e quindi di fare forte gli ultimi
25/30 chilometri in su, prima
della lunga discesa dell’arrivo,
per mettere i velocisti puri un
po’ al gancio. I ragazzi hanno
fatto un grande lavoro da lì fino
all’arrivo, io ho disputato una
bella volata. Partire in questa
maniera fa sempre bene: ho la-

vorato bene durante l’inverno,
quest’anno niente infortuni e
niente casini, sono veramente
contento di essere partito con
il piede giusto».
La tappa aveva registrato la
fuga del belga Mathias Van
Gompel (Sport Vlaanderen),
del canadese Nigel Ellsay (Rally UHC Cycling) e gli spagnoli
Joan Bou (Nippo-Vini Fantini),
Mikel Iturria (Eusakdi-Murias), Raul Alarcon (W52-FC
Porto), Ibai Azurmendi (Fundacion Euskadi), Diego Rubio
(Burgos-BH) e Diego Pablo Sevilla (Kometa), ripresi dal gruppo a 41 chilometri dal traguar-

do. Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), vincitore della
cronometro che lunedì aveva
aperto la Volta a la Comunitat
Valenciana, rimane al comando della classifica generale con
5” di vantaggio sullo spagnolo
Ion Izagirre (Astana Pro Team)
e 7” sul tedesco Tony Martin
(Team Jumbo Visma). Il migliore degli italiani è Diego Rosa
(Team Sky), decimo a 20”.
Oggi si corre la terza delle
cinque tappe della “Valenciana”, da Quart de Poblet a Chera (194,3 km).
@ mauridigiangiac
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to, grandi eventi, con l’obiettivo
di attrarre nelle splendide vallate trentine i più importanti rappresentanti della disciplina a livello nazionale e non solo (tra
cui figura l’ex calciatore Ivano
Bonetti). Mancano meno di sei
mesi dall’appuntamento principale dell’estate 2019: il secondo
Open del Trentino. Dopo il successo dell’anno scorso, la manifestazione si ripeterà l’ultimo

weekend di luglio nella splendida cornice offerta dal Golf Club
Rendena dove sono già iniziati i
preparativi per migliorare ancora di più un percorso già eccezionale. Una due giorni all’insegna
del grande sport che partirà nella giornata di sabato con le gare
individuali valide per il torneo
LNF Lega 500 e proseguirà domenica grazie alla consueta gara
di coppia. La stagione dei grandi
eventi in Trentino inizierà però
già il 26 aprile con gli interregionali al Tesino Golf Club.
(s.p.)

Volley, scatta oggi
l’operazione final four
dell’Itas Trentino
Medei. Con Juantorena ristabilito, terzi in classifica e reduci
Scatta oggi l’operazione Cop- dal trionfo al PalaCoccia, gli uopa Italia per l'Itas Trentino. At- mini di Fefè De Giorgi vogliono
torno alle ore 10 i gialloblù si ri- spezzare il sortilegio dei trofei
troveranno alla Blm Group Are- a eliminazione diretta. Nei
na per partire alla volta di Bolo- quarti la Lube è passata col fiagna, città da raggiungere in tone 3-2 con Monza, Trento ha
pullman attorno alle 12.30. In battuto Verona 3-0. «La final
serata il primo contatto con four di Coppa Italia sarà certal’Unipol Arena di Casalecchio mente una manifestazione
di Reno. Angelo Lorenzetti diri- molto equilibrata e spettacolagerà una seduta tecnico-tatti- re, dove si incontreranno le
ca della durata di circa novanta quattro migliori del campionaminuti tra le ore 18.00 e le to, anche in base a quanto fatto
19.30. La comitiva per la dodi- vedere fino ad oggi nel corso
cesima final four di Coppa Ita- della regular season – dice lo
lia della storia
stesso De Giordella società
gi –. Inevitabidi via Trener
le, quindi, che
sarà compoci aspetti delle
sta dall’intera
gare di altissirosa di tredici
mo livello e
giocatori e dalche ogni singolo staff tecnilo dettaglio saco, medico e
rà fondamendirigenziale al
tale. Per quangran completo riguarda la
to. Domani alnostra Semifile 18 entrerà
nale, troverenel vivo la cormo dall’altra
sa della Itas
parte della reTrentino cam- Coach De Giorgi (Lube Civitanova) te l’Itas Trentipione del monno, una formado a caccia della sua quarta zione che conosciamo molto
Coppa Italia. Secondi in regu- bene visto che l’abbiamo già
lar season e reduci da due vitto- incontrata in altre tre occasiorie, gli uomini di Angelo Loren- ni nel corso dell’attuale stagiozetti si preparano al quarto ne: siamo consapevoli che ci
confronto stagionale con la Cu- sarà da battagliare e che sarà
cine Lube Civitanova, che van- un sfida intensa, siamo pronti
ta cinque coppe tricolori, ma a questa eventualità e ad afche lo scorso anno ha steccato frontare l’avventura nella final
la finale. Negli scontri diretti i four di Bologna».
marchigiani sono avanti 32 a
La semifinale tra Itas e Lube
31, compresi gli ultimi due in sarà preceduta, alle 15.30, da
campionato, ma sono stati i quella tra Sir Perugia e Azimut
gialloblù ad aggiudicarsi il fac- Leo Shoes Modena. La finale è
cia a faccia del Mondiale per in programma domenica, alle
Club quando sulla panchina 18. Tutti i match sono in diretta
dei cucinieri sedeva ancora su Rai Sport HD.
◗

TRENTO

La Corradini sorprende nel fondo
La sci-o rientista, figlia del grande Nico lò , bro nzo della Sprint degli Italiani
◗

Stefania Corradini, qui impegnata agli Europei di sci-orientamento

TRENTO

Talis pater talis filius. È ancora
presto per dirlo, ma le prospettive sembrano ottime. Il padre
in questione è Nicolò Corradini, quattro volte campione del
mondo di sci orientamento.
La figlia è Stefania, che ha
esordito agli Europei di Turchia con un 14esimo posto
nella prova sprint, migliore azzurra davanti ad Alice Ventura
32esima, mentre in campo
maschile Davide Comai è
30esimo e Francesco Corradini (fratelloi di Stefania) 39esimo. A fare notizia, nei giorni

scorsi, era stata la medaglia di
bronzo conquistata dalla fiemmese nella sprint ai campionati italiani Under 23 di sci di
fondo a Cogne, dove si è classificata quarta nella 10 chilometri tricolore in tecnica classica.
La trentina, classe 1996, ha
sorpreso anche se stessa nella
gara veloce. «Sicuramente
non me l’aspettavo, soprattutto in una sprint, dove solitamente faccio più fatica – ha
commentato Stefania – Il percorso però era duro e più lungo del solito, ha fatto emergere le qualità di resistenza, velocità e accelerazione. Per me è

stata la prima medaglia in assoluto a un campionato italiano di fondo e non mi sembra
vero. Il giusto premio per i tanti chilometri macinati in allenamento».
Ne ha macinati a ottima andatura anche nella 10 chilometri in passo alternato del giorno seguente, nella quale ha
conquistato un più che onorevole quarto posto. La gara è
stata vinta dalla cadorina delle
Fiamme Oro Anna Comarella
(secondo assoluta in 30’20”
nella prova vinta dalla fassana
classe 1995 Caterina Ganz). La
Corradini, che difende i colori

del Team Robinson Trentino,
ha chiuso nona assoluta in
32’12”, quarta delle under 23
alle spalle di Comarella, della
molvenese delle Fiamme Gialle Francesca Franchi (30’53”)
e della friulana Cristina Pittin
(31’28”). Nell’occasione, però,
la Corradini si è concessa il
lusso di lasciarsi alle spalle
l’azzurra di Coppa del Mondo
Ilaria Debertolis (32’17”).
Ora l’attenzione è giustamente sugli Europei di
sci-orientamento ma visti i risultati un pensierino allo sci di
fondo sarebbe lecito (e opportuno) farlo.
(l.f.)

