
TRENTO.  La  Coppa  Europa  torna  
sull’Alpe Cimbra con una Peterli-
ni in più. Questa volta non si trat-
ta di Martina, che domenica ha 
chiuso  18esima  nello  slalom  di  
Coppa del Mondo di Kranjska Go-
ra, ma la sorella minore Giulia, 
che farà il proprio esordio in Cop-
pa Europa nel doppio impegno di 
slalom gigante in programma sa-
bato e domenica sulla pista Agoni-
stica di Fondo Grande, lo stesso lo 
tracciato che a fine  gennaio ha 
ospitato le gare fra le porte larghe 
dell’AlpeCimbra  Fis  Children  
Cup. Classe 1999 Giulia Peterlini, 
che domenica ha vinto la gara in-
ternazionale Fis del Cermis, è tes-
serata  per  la  Polisportiva  Alpe  
Cimbra, la società organizzatrice 

dell’evento e inserita nel “Proget-
to  Trentino  Azzurro”  della  Fisi  
provinciale, che ha quale obietti-
vo la crescita dei talenti trentini 
per accompagnarli  nel percorso 
di crescita e traghettarli sul massi-
mo  palcoscenico  internaziona-
le.Ebbene la minore delle due scia-
trici  roveretane  farà  il  proprio  
esordio nel circuito di Coppa Eu-
ropa nella gara di casa assieme al-
le altre diciassette atlete seleziona-
te, delle quali  fa parte anche la 
trentina  d’adozione  Francesca  
Fanti,  freschissima d’esordio  in  
Coppa del Mondo a Kranjska Go-
ra. Per la quarta volta negli ultimi 
cinque anni, dunque, la Coppa Eu-
ropa torna nel comprensorio Fol-
garia  Ski:  la  Polisportiva  Alpe  

Cimbra,  presieduta  da  Ruggero  
Carbonari, lo Ski Team Alpe Cim-
bra, rappresentato in sede di pre-
sentazione dell’evento dal nume-
ro uno Francesco Da Villa, la Fisi 
Trentina, nelle persone del presi-
dente Tiziano Mellarini e di Ange-
lo Dalpez, vicepresidente vicario 
nazionale, l’Apt Alpe Cimbra, Fol-
garia Ski, il comune di Folgaria e 
la Comunità Altipiani Cimbri han-
no  risposto  immediatamente  
“presenti” alla richiesta della Fe-
derazione  Internazionale  dello  
Sci di poter recuperare in territo-
rio trentino una delle due date an-
nullate a Morzine, a testimonian-
za di quanto la macchina organiz-
zativa trentina sappia essere effi-
cente e rapida.L’appuntamento è 

per sabato 23 sull’Agonistica  di  
Fondo Grande (tracciato dal pen-
dio significativo, con partenza fis-
sata a quota 1.615 metri e arrivo a 
1.336 per un dislivello complessi-
vo di 279 metri) e il giorno succes-
sivo si replicherà. La prima man-
che di entrambe le gare inizierà in-
dicativamente il via alle ore 9.30. 
Le 18 azzurre in gara: Sara Alle-
mand,  Annette  Belfrond,  Luisa  
Matilde Maria Bertani, Veronika 
Calati, Valentina Cillara Rossi, La-
ra Della Mea, Giulia Di Francesco, 
Francesca Fanti, Emmi Frenande-
mez, Ilaria Ghisalberti, Vivien In-
sam, Roberta Midali, Giulia Pa-
venta, Giulia Peterlini, Karoline 
Pichler, Elisa Platino, Laura Rota, 
Elena Sandulli. D.L.

ROVERETO . Dopo i campionati as-
soluti del mondo indoor del me-
se scorso, il capoluogo lagarino 
ha ospitato le finali juniores gio-
vanili indoor. Presenti le prime 
quattro  squadre  finaliste  ma-
schili  e  femminili  classificate,  
ed uscite dai gironi di qualifica-
zione. A rappresentare il Trenti-
no erano presenti il Besenello in 
campo maschile ed il Segno nel 
femminile. Nei due quadrango-
lari molto combattuti i tambu-
rellisti di Besenello, pur supe-
rando il Cinaglio, poi laureatosi 
campione, grazie alla differenza 
giochi, sono stati sconfitti dalla 
Pozzolese (13-5). A seguire i ra-
gazzi beseni hanno strapazzato 
(13-0) i toscani del Bacchereto. 
"Una medaglia di bronzo amara 
per noi - precisa il coach Rober-
to Ondertoller - in quanto pur 
concludendo il quadrangolare a 
sei punti, gli stressi del Cinaglio 
e Pozzolese, siamo stati penaliz-
zati nella differenza giochi ri-
spetto ai nostri avversari". E co-

sì i piemontesi del Cinaglio suc-
cedono nell'albo d'oro indoor di 
categoria al Noarna che negli an-
ni precedenti aveva dettato leg-
ge sia nei campionati open che 
indoor. E  ̂andata meglio alle ra-
gazze del Segno, medaglia d'ar-
gento  per  Sofia  Magnani  alle  
spalle delle mantovane del Cere-
sara. Le tamburelliste di Mauro 
Magnani hanno lottato con le  
neo campionesse ma, pur con 
l'onore delle armi vista la dispa-
rità delle forze in campo, si sono 

arrese nella seconda e decisiva 
parte del match. "Putroppo è ve-
ro - sospira Magnani - la gara è 
stata ben giocata però il Ceresa-
ra si è dimostrato più compatto 
e determinato. Non sembri una 
scusante - conclude il  trainer 
noneso - ma fra le nostre fila 
l'assenza di Caterina Lorandini, 
impegnata all'estero con la scuo-
la, e nelle avversarie la presenza 
delle neo campionessa del mon-
do indoor Chiara Zeni, hanno 
fatto la differenza.A.B.

Torna la Coppa Europa
con una Peterlini in più
Sci. Giulia, sorella di Martina 18esima nello slalom di Coppa del Mondo di Kranjska Gora, farà
il suo esordio proprio nella duegiorni sull’Alpe di Cimbra. 18 le azzurre in gara

• La conferenza stampa di presentazione della Coppa Europa sull’Alpe Cimbra 

CORTINA. Ancora due podi per il 
Trentino Ski Team nelle gare 
Fis del Gran Premio Italia Gio-
vani. In quel di Cortina d’Am-
pezzo si sono disputati due su-
perG in un giorno, entrambi 
vinti  da  Elisa  Schranzhofer,  
ma entrambi validi per il cir-
cuito giovanile che a fine sta-
gione decreterà chi sarà inseri-
to in squadra nazionale.

Nella prima gara ottimo ter-
zo posto per la fiemmese Ame-
lia Rigatti Di Grazia, campio-
nessa italiana aspiranti in cari-
ca, con un ritardo di 69 cente-
simi dalla trionfatrice di gior-
nata, mentre nell’altra compe-
tizione è salita alla  ribalta la  
giudicariese  Ginevra  Maria  

Berta, argento per soli 14 cen-
tesimi. Un ottimo risultato per 
le grintose sciatrici inserite nel 
Progetto Trentino Azzurro, so-
stenuto da Fisi Trentino assie-
me alla  Provincia  Autonoma 
di Trento, mettendo a disposi-
zione tecnici e staff preparati 
nonché ottimizzando le spese 
per i genitori, fra i quali l’alle-
natore del  settore  femminile  
Mattia Facchinelli.

Nella seconda gara Amelia  
Rigatti Di Grazia ha concluso 
decima, quindi la fassana Sil-
via Lastei 18esima e Sofia Vada-
gnini 42esima. In gara uno in-
vece Ginevra Berta ha termina-
to ottava, Silvia Lastei 32esi-
ma.

ALDENO.  La  quarta  e  penultima  
giornata del 10° memorial Anto-
nio Fiorato ha rimandato il ver-
detto, relativamente al passag-
gio alla fase finale, in tutti i quat-
tro esagonali all'ultimo turno del 
torneo giovanile riservato alla ca-
tegoria esordienti. Nel raggrup-
pamento A, la capolista Ravinen-
se Azzurra ha incassato la sua pri-
ma sconfitta ad opera di un grin-
toso Predaia B che ha raggiunto 
in vetta proprio i padroni di ca-
sa. A questo punto nella volata 
conclusiva, per l'accesso alla fi-
nale a quattro (le prime di ogni 
girone promosse alle semifinali e 
finali per il titolo) i nonesi, vinci-
tori nelo scontro diretto, sono 
avvantaggiati nel caso le due for-
mazioni terminassero appaiate. 
Nell'esagonale B continua la mar-
cia a punteggio pieno della Vir-
tus Bolzano insidiata ad un pun-
to dalla Valsugana Scurelle. Pro-
prio queste due squadre sono at-
tese,  nell'  ultimo  atto,  sabato  
prossimo, dallo scontro che de-

creterà la rispettiva posizione fi-
nale. Analogo il responso atteso 
nel girone C, dove Trento e Noga-
redo procedono, in vetta a bra-
cetto. Anche in questo caso lo 
scontro fra aquilotti e nogareta-
ni  in  prograrmma  nell'ultimo  
turno decreterà la vincente. Al 
contrario,lLe  quattrro  seconde  
piazzate, saranno inserite nel gi-
rone di consolazione valido per 
il 5-8 posto. Infine è ancora flui-
da la situazione nel D, dove Bena-
cense e Alta Valsugana hanno en-

trambe la possibilità di conqui-
stare il passaggio alla finalissima.

ALDENO : Matteo Bisesti, Gabriele 

Di  Braida,  Stefano  Franceschini,  

Massimo Piffer, Andrea Cont, Davi-

de Sbarra, Andrea Ostuni, Luca En-

derle, Alberto Felipe Mosna, Gio-

vanni Micheletti, Leonardo Perini, 

Tommaso Cesari, Sebastiano Ga-

speri, Gianni Aaron Cont, Tomma-

so Sparano. Allenatore: Mirco Sar-

tori, dirigenti: Paolo Bisesti e Ema-

nuele Marinelli. A.B.

Tamburello: Besenello e Segno
in luce alle finali juniores 

• Le ragazze del Segno 

• Il podio con la giudicariese Ginevra Maria Berta

SuperG di Cortina
doppio podio con 
Rigatti e Berta 

• Il podio con la fiemmese Amelia Rigatti Di Grazia

Calcio: nel Memorial Fiorato
c’è la volata per le finali

• Gli esordienti dell' Aldeno 
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