
PREDAZZO. Predazzo ospita oggi 
la serata-evento “Fai un salto 
per Matteo”, l’iniziativa benefi-
ca organizzata a favore di Mat-
teo Antico, un ragazzo del po-
sto vittima un anno fa di un gra-
ve incidente con il parapendio 
per il quale un’intera comunità 
si sta mobilitando per offrirgli 
un aiuto concreto nel suo diffi-
cile percorso riabilitativo. L’ap-
puntamento, al quale sono invi-
tati residenti e ospiti, è per og-
gi, a partire dalle ore 16, allo sta-
dio del salto di Predazzo. L’ini-
ziativa, nata grazie all’impegno 
degli amici di Matteo e al sup-
porto dell’Unione Sportiva Do-
lomitica, del Comune di Pre-
dazzo, di  Nordic Ski Fiemme 
World Cup e di tantissimi vo-
lontari, sarà incentrata sulla di-
sciplina  del  salto  con  gli  sci,  
sport che Matteo Antico ha pra-
ticato a livello agonistico fin da 
ragazzo e che ha continuato ad 
esercitare con passione fra i ma-
ster fino a poco prima dell’inci-
dente con il parapendio.

L’entrata sarà ad offerta libe-
ra e tutto il ricavato delle nume-
rose attività organizzate verrà 
versato sul conto corrente IT 28 
K 08184 35280 000000093213 
/ US Dolomitica Fai un Salto 

per Matteo, messo a disposizio-
ne  dalla  Cassa  Rurale  Val  di  
Fiemme.

Visite, merenda a talk show

Sarà possibile partecipare alle 
visite guidate dello “Stadio del 
Salto G. Dal Ben”. Prenotazioni 
al numero 334 – 1124196. Spa-
zio anche al gusto, con la golosa 
Merenda Olimpica a base di tor-
te e fortaie di Ospitalità Triden-
tina, giochi per i più piccoli sui 
gonfiabili e prove di salto sul 
trampolino di  legno montato 
per l’occasione nel parterre del-
lo stadio per far provare a tutti 
l’ebrezza del salto con gli sci. È 
previsto anche un interessante 
talk  show,  moderato  dallo  
speaker del Giro d’Italia e del 
Tour de Ski Paolo Mei, dedicato 

al  tema “Olimpiadi  ieri,  oggi  
e…  domani  Milano-Cortina  
2026” al quale parteciperà, fra 
gli altri, anche il campione di 
combinata nordica Alessandro 
Pittin.

Inaugurazione HS66

Alle ore 17:45 verrà inaugurato 
il nuovo trampolino HS66, l’ul-
timo  gioiello  dello  stadio  del  
salto  di  Predazzo,  l’anello  di  
congiunzione ideale che per-
mette agli atleti il giusto e gra-
duale avvicinamento ai tram-
polini  più  “grandi”  come  
l’HS106 o l’HS134. A seguire si 
alza il volume con l’Aperitivo 
Olimpico,  foods&drinks,  DJ  
set e musica dal vivo con i Mar-
ketOne in concerto. A partire 
dalle ore 20:00 e fino alle 23:00 
sarà operativo anche il trenino 
di  Predazzo che collegherà il  
paese  con  il  centro  del  salto  
(fermate all’Hotel Liz – piazza 
SS. Apostoli – Hotel Vinella).

Alle 20.45 gara esibizione

Gran finale a partire dalle ore 
20:45 con la gara-esibizione di 
salto speciale su tutti i trampoli-
ni dello stadio del salto, con la 
partecipazione degli atleti della 
Nazionale  italiana  di  salto  e  

combinata nordica maschile e 
femminile unita ad un momen-
to particolare riservato a Mat-
teo ed alla sua storia con qual-
che sorpresa da non perdere. 
Completerà la serata l’estrazio-
ne di ricchi premi estratti tra i 
presenti alla manifestazione e 
ritirabili subito, premi gentil-
mente forniti da diverse azien-
de della Val di Fiemme.

Per il Presidente dell’US Do-
lomitica di Predazzo, Roberto 
Brigadoi, «la serata di “Fai un 
salto per Matteo” nasce dalla 
volontà della nostra società, ed 
in particolare del settore salto e 
combinata nordica, di promuo-
vere la recente assegnazione al 
centro del salto di Predazzo del 
ruolo di struttura per i Giochi 
olimpici 2026 e contempora-
neamente di aiutare un proprio 
ex atleta agonista nel suo per-
corso di recupero dopo l’inci-
dente dell’anno scorso. Siamo 
molto contenti di come la no-
stra comunità si sia unita intor-
no alla nostra idea e stia dando 
una mano oltre le aspettative. 
Ci attendiamo di vedere tantis-
sima gente allo stadio di Pre-
dazzo a vivere con noi questo 
grande  evento  dell’estate  
2019». 

Skiroll. Il bolzanino e la 
veronese, fiemmese 
d’adozione, sul podio ai 
Mondiali in Lettonia

SANT’ANTONIO DI MAVIGNOLA. Su-
perata ogni più rosea previsio-
ne e tutti i record delle prece-
denti  edizioni con oltre 400 
iscritti  alla  42esima edizione 
della  Rampagada,  la  gara  di  
corsa campestre che si è svolta 
sabato 10 agosto a Sant’Anto-
nio di Mavignola. La competi-
zione, come da tradizione, si è 
dipanata lungo uno spettacola-
re percorso di  14 chilometri  
lungo la Val Brenta. A salutare 
la partenza degli atleti erano 
presenti l’assessore provincia-
le al Turismo Roberto Failoni e 
il sindaco di Pinzolo Michele 
Cereghini.

La classifica vede al primo 
posto assoluto della 14 chilo-
metri Luca Merli dell’Atletica 
Valchiese  con  il  tempo  di  
52’07, il quale ha preceduto di 
solo pochi secondi il compa-
gno di squadra Igor Targhetti-
ni (52’54) e il forte skyrunner 
di Roncone Patrick Facchini 
(La Sportiva Team) che è salito 
sul terzo gradino del terzo gra-
dino del podio con il tempo di 
53’32.

A far da corollario alla com-
petizione più impegnativa ha 
preso il via anche la passeggia-
ta di 5 chilometri. 

Premiazione molto parteci-
pata al capannone al Parco ai 
Sass con la presenza di Cecilia 
Maffei,  medaglia  d’argento  
nella staffetta di short track al-
le Olimpiadi di Pyeongchang 
2018, il vicesindaco del Comu-

ne di Pinzolo Albert Ballardini 
e altri amministratori comu-
nali. La Pro Loco G.S. Mavi-
gnola non può che ringraziare 
le forze dell’ordine per il pre-
zioso presidio alla manifesta-
zione, oltre all’Apt Madonna 
di  Campiglio,  Pinzolo,  Val  
Rendena e il Comune di Pinzo-
lo. La manifestazione è stata al-
lietata da una splendida gior-
nata di sole, durante la quale i 
familiari e gli amici degli atleti 
hanno potuto fare da allegra 
cornice  all’evento  sportivo.  
La presidente della Pro Loco 
Mavignola Carmen Caola rin-
grazia inoltre tutti i volontari 
(circa 250) che per settimane 
si sono impegnati con grande 
disponibilità per la buona riu-
scita di tutte le iniziative che 
vengono organizzate dalla Pro 
Loco.

TRENTO. Una finale di Coppa del 
Mondo, di qualsiasi disciplina, 
è  sempre molto spettacolare.  
Quest’anno le gare di Fiemme 
Rollerski Cup del 14 e 15 settem-
bre, tra Ziano e l’Alpe Cermis, 
si annunciano elettrizzanti per 
i colori italiani e regionali so-
prattutto. 

Le medaglie di Tanel

Ai Mondiali di Madona, in Let-
tonia, il bolzanino Matteo Ta-

nel ha conquistato una meda-
glia d’oro ed una d’argento. Un 
risultato prestigioso per l’atle-
ta dell’Esercito convocato dal 
d.t. Michel Rainer (trentino del 
CS Carabinieri che vive in Val 
Casies). Matteo Tanel si porta a 
casa  le  prime  medaglie  della  
carriera,  un  significativo  oro  
nella team sprint in coppia con 
Francesco Becchis e un argento 
individuale nella mass start 20 
km in tecnica libera, a cui som-
ma anche un quinto posto nella 
20 km in tecnica classica. Tanel 
tra il resto aveva vinto anche la 
finale di Coppa nella gara “foto-
copia” in Val di Fiemme e dun-
que sarà uno dei grandi favori-

ti. Nella mass start di sabato Ta-
nel ha subito il rush finale dello 
svedese Victor Gustafsson (ter-
zo lo scorso anno sul  Cermis 
nella gara vinta da Dementiev) 
che ha avuto il guizzo vincente 
sul traguardo. Il bolzanino si è 
messo dietro il  pupillo  locale 
Raimo Vigants.

A segno anche la Scardoni

Dal Mondiale lettone arrivano 
altre medaglie, annunciate in 
gara  in  Val  di  Fiemme,  una  
spettacolare Lucia Scardoni, ar-
gento nella 10 km femminile  
vinta  da  Nepryaeva,  e  Anna  
Bolzan, bronzo nella sprint.

Ora gli skirollisti si dirigeran-

no in Russia per il  prosieguo 
della Coppa del Mondo, scen-
dendo poi in Trentino per il Mi-
ni  Tour  Rollerski  con  gare  a  
Trento ed il gran finale della Val 
di Fiemme, località che conti-
nua a macinare grandi eventi e 
aspetta le Olimpiadi. Sabato 14 
settembre ci saranno così la 10 
km femminile e la 15 km ma-
schile  in  tecnica  libera  mass  
start a Ziano, domenica 15 set-
tembre una pursuit in tecnica 
classica di 13 km femminile e di 
15 km maschile sull’Alpe Cer-
mis, la stessa location che acco-
glierà i fondisti nel rinnovato fi-
nale del Tour de Ski 2020. 
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Corsa campestre. 
Record di partecipazione 
alla gara di S. Antonio di 
Mavignola

HANNO DETTO

• Lo stadio del salto “Giuseppe Dal Ben” di Predazzo

Ai trampolini di Predazzo
stasera si salta per Matteo
Salto con gli sci. Alle 16 prende il via la kermesse organizzata dall’Us Dolomitica per aiutare
Antico, vittima un anno fa di un incidente in parapendio, nel suo faticoso percorso riabilitativo 

• La partenza della 42esima edizione della Rampagada

In quattrocento
alla Rampagada:
vittoria di Merli

• Due medaglie ai Mondiali per il bolzanino Matteo Tanel (foto newspower.it)

Tanel e Scardoni sfoggiano in Trentino le loro medaglie iridate

«
Siamo molto contenti di 

come la nostra 
comunità si sia unita e 
stia dando una mano 
oltre le aspettative

Roberto Brigadoi (Us Dolomitica)

• Matteo Antico

• Cereghini e Failoni
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