
MADONNA DI CAMPIGLIO. A France-
sco Gatto e Celina Haller il tro-
feo del vincitore,  a Diego De 
Zan (Sporting Campiglio) e alla 
lagarina Giulia Peterlini il titolo 
di campione trentino Junior di 
slalom gigante. È questo il ver-
detto emesso ieri dalla gara Fis 
Junior disputata sulla pista Cor-
na Rossa in zona Grostè, con lo 
Sporting Club Campiglio impe-
gnato nell’organizzazione.

Il riscatto di Gatto

Uscito di pista nello slalom vin-
to martedì dall’austriaco Ralph 
Seidler (ieri decimo), Gatto si è 
riscattato nella prova tra le por-
te  larghe.  Il  veronese  classe  
1999 di Bussolengo, che vive a 

Racines  e  difende  i  colori  
dell’Asv Wipptal, ha ipotecato 
la vittoria già nella prima man-
che, poi bravo nella seconda a 
gestire al meglio il proprio van-
taggio. Sul secondo gradino del 
podio, grazie a una bella rimon-
ta nella seconda discesa, è sali-
to il livignasco classe 2001 (pri-
mo degli aspiranti) Simon Ta-
lacci, che ha pagato un ritardo 
di 64 centesimi, incalzato dal 
19enne Lorenzo Nicoli del Bach-
mann (a 0”66). Sesto e primo 
degli atleti tesserati in Trentino 
il  portacolori  dello  Sporting  
Club Campiglio Diego De Zan, 
che ha preceduto il noneso del-
le Fiamme Oro Martino Rizzi 
(settimo) e il primierotto Mat-

teo Scalet (nono), a completare 
il podio della rassegna provin-
ciale.

Tripletta altoatesina

Tripletta  altoatesina,  invece,  
nello slalom femminile, segna-
ta dal dominio della meranese 
classe 2000 Celina Haller. Que-
st’ultima ha  preceduto  di  99  
centesimi Elisa Schranzhofer e 
di 1”00 la vincitrice dello sla-
lom di martedì Nicole Nogler 
Kostner.  Sesta  e  prima  delle  
trentina Giulia Peterlini (Falco-
neri Ski Team), a 1”55 dalla vin-
citrice. Oggi il programma pre-
vede la disputa di un altro sla-
lom speciale Fis Junior, sempre 
sulla pista Corna Rossa, valevo-
le per l’assegnazione dei titoli 
di  campione  trentino  Junior  
della specialità.

GIGANTE MASCHILE: 1. 

Francesco Gatto (Ita) 1’56”01; 2. 

Simon Talacci (Ita) a 0”64; 3. 

Lorenzo Nicoli (Ita) a 0”66; 4. 

Mattia Cason (Ita) a 0”77; 5. 

Giovanni Vanino (Ita) a 0”80; 6. 

Diego De Zan (Ita) a 0”85; 7. 

Martino Rizzi (Ita) a 0”89; 8. 

Corrado Zala (Sui) a 0”93; 9. 

Matteo Scalet (Ita) a 1”10; 10. 

Ralph Seidler (Aut) a 1”17; 11. 

Martin Nardelli (Ita) a 1”26; 12. 

Alessandro Tosoni (Ita) a 1”27; 13. 

Giacomo Dalmasso (Ita) a 1”46; 

14. Michele Gasparini (Ita) a 1”52; 

15. Mattia Angeli (Ita) a 1”59; 15. 

Filippo Collini (Ita) a 1”59; 17. 

David Plancker (Ita) a 1”61; 18. 

Tommaso Nardi (Ita) a 1”63; 19. 

Simon Putzer (Ita) a 1”66; 20. 

Simone De Martin Topranin (Ita) a 

1”72.

GIGANTE FEMMINILE: 1. Celina 

Haller (Ita) 1’55”15; 2. Elisa 

Schranzhofer (Ita) a 0”99; 3. 

Nicole Nogler Kostner (Ita) a 1”00; 

4. Barbora Zikova (Cze) a 1”03; 5. 

Anna Banzer (Lie) a 1”46; 6. Giulia 

Peterlini (Ita) a 1”55; 7. Beatrice 

Costato (Ita) a 1”69; 7. Valentina 

Savorgnani (Ita) a 1”69; 9. Ginevra 

Maria Berta (Ita) a 1”84; 10. 

Patrizia Gasslitter (Ita) a 1”98; 11. 

Anna Del Fabbro (Ita) a 2”23; 12. 

Gaia Palmara (Ita) a 2”29; 13. 

Carlotta Marcora (Ita) a 2”33; 13. 

Sara Parenzan Rupena (Ita) a 

2”33; 15. Elena Lazzeri (Ita) a 2”41; 

16. Margherita Gelmetti (Ita) a 

2”74; 17. Sina Conrad (Sui) a 2”81; 

18. Marina Claoti (Ita) a 3”04; 19. 

Martina Costa (Ita) a 3”43; 20. 

Rebecca Bristot (Ita) a 3”55. L.F.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TRENTO. La prima piazza nella clas-
sifica  Allievi  femminile  delle  
Energia Pura Children Series, le 
cui premiazioni si sono tenute nei 
giorni scorsi a Bolzano nell’ambi-
to di Prowinter (terzo tra i Ragaz-
zi il fiemmese Sebastiano Zorzi), 
è stata la ciliegina sulla torta di 
una stagione eccezionale per la 
trentina classe 2003 Beatrice So-
la, dopo il titolo italiano di super-
gigante,  la  vittoria  in  gigante  
all’Alpe Cimbra Fis Children Cup 
ed il successo al Pinocchio sugli 
sci nazionale ed internazionale, 
oltre ad innumerevoli affermazio-
ni nelle gare del circuito provin-
ciale.

La nuova “fucina” aviense

Una conferma delle potenzialità 
della  portacolori  del  Falconeri  
Ski Team, società aviense di stan-
za sulle nevi di Folgaria che ha già 
portato una sua atleta in Naziona-

le, l’altra trentina (ma di Rovere-
to) Martina Peterlini, ora in forza 
alle Fiamme Oro. Nato come un 
dopolavoro per i dipendenti del 
Gruppo Calzedonia,  il  sodalizio  
vanta numeri sempre più impor-
tanti e guarda al futuro con un 
progetto ancora più ambizioso.  
«È un’avventura cominciata tan-
ti anni fa, a Castiglione delle Sti-

viere – ricorda il presidente, An-
gelo De Cesari – Ebbi la fortuna di 
avere in squadra i figli del dottor 
Sandro Veronesi (il proprietario 
del Gruppo Calzedonia, ndr). La 
società sportiva entrò nell’azien-
da come dopolavoro ma, ben pre-
sto, si trasformò in una struttura 
che ha come mission tanto l’av-
viamento allo sci quanto il perfe-

zionamento, l’attività ludica ma 
anche quella agonistica. Oggi ab-
biamo qualcosa come 500 tessera-
ti».

Non solo Peterlini e Sola

Prima come Tezenis,  ora come 
Falconeri  Ski  Team,  la  società  
aviense vanta un 20% di tesserati 
trentini:  gli  altri  arrivano  dalle  
province  di  Verona  e  Vicenza,  
molti fra questi hanno casa a Fol-
garia. Oltre alle già citate Martina 
Peterlini e Beatrice Sola, il sodali-
zio presieduto da De Cesari vanta 
altri sciatori d’indubbio talento 
come Giulia Peterlini (Comitato 
Fisi Trentino), il roveretano Ame-
deo Malossini e il veronese Giaco-
mo Storari. Ultima ma non ulti-
ma, Marta Giaretta, splendida ter-
za al Criterium Cuccioli di Sestrie-
re. 

L’idea dell’Academy

Non tutti, però, possono permet-
tersi il passo compiuto dalla stes-
sa  Sola,  che  frequenta uno  Ski  
College in Austria. «Il problema, 
per i  ragazzi  che vogliono fare  
agonismo, è conciliare scuola e 

sport – spiega ancora De Cesari – 
Per questo, dopo aver messo in 
piedi una collaborazione con il Li-
ceo sportivo di Rovereto, abbia-
mo pensato alla creazione di una 
Academy che possa fornire ai ra-
gazzi insegnanti di affiancamen-
to, preparatori atletici, fisiotera-
pisti e strutture mediche. Nell’A-
cademy saranno selezionati solo i 
migliori, ma a quel punto tutti i 
costi saranno a carico della socie-
tà e non delle famiglie. L’Acade-
my vuole aiutare gli atleti a rag-
giungere l’alto livello, dando pari 
opportunità a tutti i ceti sociali. 
Grazie  al  contributo  dei  nostri  
partner, già oggi facciamo fronte 
al 50% dei costi. Come le aziende 
del Gruppo Calzedonia che, un 
po’ in stile Olivetti, hanno l’asilo 
interno per i figli dei dipenden-
ti».

In più, il  Falconeri Ski Team 
conta di  allargare  il  suo raggio  
d’azione: oltre a Folgaria e Cer-
mis (dove è già “sbarcato”), am-
plierà la sua attività ad altre locali-
tà del Trentino, per fare testare 
nuove piste ai propri atleti.
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Falconeri Ski Team: dalla Sola all’Academy
Curling

Scudetto
ai piemontesi
battuto
il Trentino

A Campiglio Peterlini e
De Zan campioni trentini
Sci alpino. Nel gigante Fis Junior vinto Francesco Gatto e Celina Haller, sesto posto per 
i due portacolori di Falconeri Ski Team e Sporting Club Campiglio. Oggi i titoli di slalom speciale

• Giulia Peterlini, Junior roveretana del Falconeri Ski Team che corre per il Comitato Fisi Trentino

TRENTO. 47esima Marcialon-
ga da Moena a Cavalese il 26 
gennaio 2020. La passata edi-
zione è stata recentemente 
premiata come “migliore al 
mondo” dagli esperti del cir-
cuito delle granfondo Visma 
Ski  Classics  e  il  comitato  
trentino ha deciso così di fe-
steggiare la vittoria offrendo 
100 pettorali agli appassiona-
ti di sci di fondo ben prima 
dell’apertura iscrizioni uffi-
ciale,  per  tutti  prevista  il  
prossimo 10 giugno.

Oggi, a partire dalle ore 15 
e fino ad esaurimento scor-
te, i pettorali saranno così a 
disposizione  dei  fondisti,  
che  si  potranno  garantire  
una partecipazione nient’af-
fatto scontata vista l’affluen-
za che ogni anno registra la 
granfondo dell Valli di Fiem-
me  e  Fassa.  Un  traguardo  
straordinario che proietta la 
ski-marathon trentina  an-
cor di più nella storia dello 
sci di fondo. 

Da ricordare anche i pros-
simi  due  appuntamenti:  la  
Marcialonga Craft  ciclistica  
del 2 giugno e la podistica 
Marcialonga Coop del 1° set-
tembre. 

Sci di fondo

Marcialonga,
100 pettorali
in anteprima
oggi dalle 15

• Bisonti all’assalto

• Beatrice Sola premiata da Max Blardone alla Prowinter

Sci alpino. La società 
aviense punta in alto con 
una struttura di supporto
ai migliori talenti

PINEROLO. Si fa festa a Pinero-
lo per la conquista del pri-
mo titolo tricolore nella ca-
tegoria assoluta maschile: il 
Team  Retornaz,  guidato  
proprio dallo skip Joel Re-
tornaz insieme a Simone Go-
nin, Fabio Ribotta e Loren-
zo Maurino, ha strappato lo 
scudetto ai campioni uscen-
ti del Trentino Cembra gui-
dato da Amos Mosaner con 
Sebastiano Arman e gli olim-
pionici di Pyeongchang An-
drea Pilzer e Daniele Ferraz-
za. A completare il podio i 
trentini del Cembra 88 con 
Luca  Rizzolli,  Alessandro  
Odorizzi, Giovanni e Nicola 
Gottardi e Mattia Giovanel-
la  che  hanno  superato  il  
C.C. 66 Cortina con France-
sco De Zanna, Alberto Zisa, 
Giacomo Colli, Daniele Con-
stantini e Nicolò Zandome-
nego.

• L’altoatesina Celina Haller ha vinto il gigante Fis
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