
TRENTO. All’indomani del nuovo 
decreto governativo, il comita-
to organizzatore del Sellaronda 
Skimarathon, coordinato dalla 
guida alpina Oswald Santin, ha 
dovuto alzare bandiera bianca e 
annullare la 25esima edizione in 
programma il 27 marzo. «Nono-
stante la grande passione - ha 
detto Santin - di tutti i “sella-
rondisti”, delle centinaia di vo-
lontari, dei membri del comita-
to organizzatore e degli sponsor 
che supportano questo evento, 
ci troviamo nostro malgrado co-

stretti ad annullare la 25esima 
Sellaronda  Skimarathon.  Una  
scelta  difficile  ma  obbligata  a  
causa della situazione sanitaria 
italiana e dei relativi decreti go-
vernativi che vietano ogni mani-
festazione  sportiva  di  questa  
portata. A partire da aprile - ha 
annunciato Santin - si potrà ri-
chiedere un rimborso parziale 
(2/3)  della  quota  d’iscrizione.  
La modalità sarà pubblicata sul 
nostro sito www.sellaronda.it  
sulla pagina delle iscrizioni solo 
dopo il 20 marzo».

TRENTO. A seguito della pubblica-
zione del decreto del Presidente 
del Consiglio dell’8 marzo, che 
prevede ulteriori misure conte-
nitive e restrittive da applicarsi 
su tutto il territorio nazionale, 
la Federazione Italiana Sport In-
vernali, riunitasi in audio confe-
renza in occasione della Consul-
ta nazionale coinvolgendo tutti 
i presidenti dei Comitati Fisi di 
tutte le regioni d’Italia, ha deci-
so di  sospendere ogni attività 
sportiva per tutte le discipline 
federali in ogni ordine e grado. 
Sono  quindi  annullati  allena-
menti, gare e trasferte di atleti, 
staff tecnici e medici di qualsiasi 
livello. Non sono autorizzati ul-
teriori spostamenti dei mezzi fe-
derali.

«Non è stata certo una deci-
sione facile  da  prendere –  ha 
detto il presidente della Fisi, Fla-
vio Roda – ma è una scelta ne-
cessaria per la tutela della salute 
di atleti e tecnici in questo mo-
mento di grande espansione del 
Covid 19. Si tratta di una scelta 
responsabile che la Federazione 
assume, che probabilmente po-
trà  risultare  penalizzante  per  
molti  atleti,  soprattutto  i  più  
giovani, ma che mi auguro pos-
sa permetterci di ripartire al più 
presto, appena superata la fase 
dell’emergenza sanitaria».

Restano ancora in attività i so-
li atleti che si trovano già sui siti 
di gara di Coppa del mondo e dei 
Mondiali Junior e quelli che so-
no in lizza per la conquista di 
una coppa generale o di speciali-
tà o per un posto significativo 
nella classifica finale. Nello spe-
cifico: la squadra femminile di 

sci alpino che sarà ad Aare per le 
tre gare di giovedì, venerdì e sa-
bato e quella maschile che ga-
reggerà nel weekend a Kranjska 
Gora; gli atleti che si trovano già 
a Narvik per i Mondiali junior di 
sci  alpino;  la  squadra di  salto 
femminile, che si trova già nel 
Nord Europa e completerà le ga-
re di Trondheim; la squadra di 

biathlon che completerà le tap-
pe di Kontiolahti e Oslo; Federi-
co Pellegrino per il fondo che 
prenderà  parte  alle  tappe  di  
Coppa del mondo di Quebec e 
Minneapolis;  gli  snowboard-
crosser che gareggeranno a Vey-
sonnaz nel prossimo weekend e 
Simone  Origone  e  Valentina  
Greggio che prenderanno parte 
alle gare di Formigal e Andorra 
per la Coppa del mondo di sci 
velocità.

Gli fa eco anche il presidente 
del Comitato Trentino Fisi Tizia-
no Mellarini, che ha espresso il 
proprio  pensiero  durante  la  
Consulta: «È una decisione che 
ci vediamo costretti a prendere 
a malincuore ma, stante il mo-
mento particolare che il nostro 
Paese sta attraversando, ritenia-
mo sia l’unica strada percorribi-

le. L’attività degli sport inverna-
li si chiude dunque un mese in 
anticipo per quanto riguarda gli 
eventi in calendario. A malin-
cuore dobbiamo congelare an-
che i campionati italiani di sci al-
pino che si dovevano disputare 
a Pejo e Passo del Tonale, così 
come quelli  dello sci di fondo 
sempre previsti  a fine mese a 
Passo Cereda, ma pure le finali 
di Coppa del Mondo e campio-
nati europei di sci alpinismo ai 
primi  di  aprile  a  Madonna di  
Campiglio, oltre ad alcuni cam-
pionati trentini di specialità che 
erano ancora da assegnare. Ver-
rà  sospesa  non  solo  l’attività  
agonistica, ma pure tutti gli alle-
namenti dei 104 sci club affiliati 
al Comitato Trentino Fisi per tu-
telare la salute di tutti i giovani 
atleti, allenatori e dirigenti».

Hockey su ghiaccio
La decisione assunta 
dalla Fisg in accordo con 
tutte le società

HANNO DETTO

Sci alpino. Giulia 
Albano decima e 
migliore azzurra nella 
gara iridata in Norvegia

TRENTO. Il presidente della Federa-
zione Italiana Sport del Ghiaccio, 
Andrea Gios, ha comunicato la de-
cisione, assunta di concerto con 
le squadre, di annullare i playoff 
dell’Italian Hockey League. Non 

verranno dunque disputate le par-
tite già inserite in calendario e la 
stagione sarà da considerarsi con-
clusa senza l’assegnazione del ti-
tolo tricolore.  È da considerare  
quindi  terminato il  campionato  
del Pergine Sapiens, che proprio 
stasera avrebbe dovuto giocae ga-
ra-4 dei quarti di finale con l’Ap-
piano. La scelta, arrivata dopo un 
costante confronto tra le parti e di 
comune accordo con tutte le so-

cietà sportive coinvolte, recepi-
sce i dettami e le indicazioni con-
tenuti  nei  decreti  ministeriali  
emessi nelle ultime 48 ore e, so-
prattutto, mira al contenimento 
della diffusione del virus Covid 19 
ed  alla  tutela  dell’intero  movi-
mento  hockeistico  nazionale.  
All’origine della scelta le difficoltà 
legate al mantenimento in funzio-
ne delle piste ghiacciate qualora si 
fosse optato per un rinvio degli in-

contri ancora in programma. 
«È una decisione sofferta ma 

necessaria - dice il presidente Fi-
sg Andrea Gios -. Ringrazio tutte 
le società, con le quali mi sono in-
terfacciato costantemente in que-
sti ultimi giorni, e in particolare il 
coordinatore  del  campionato  
Walter Andriolo. La scelta di an-
nullare i playoff di Ihl non è stata 
facile. Tuttavia avevamo il dovere 
e la responsabilità di difendere e 

salvaguardare la salute pubblica 
e, al tempo stesso, la necessità di 
non minare gli equilibri finanziari 
delle società sportive. La coesione 
e l’unità di intenti messa in mo-
stra dall'hockey italiano in questo 
momento di difficoltà mi porta a 
ritenere  che  vinceremo  anche  
questa battaglia e che torneremo, 
insieme, a gioire e  godere della 
bellezza  di  questo  meraviglioso  
sport».

Annullati i playoff della Ihl: finita la stagione del Pergine

Mondiali Juniores
Zanoner fuori
nella combinata

Sci alpinismo

Annullato il Sellaronda
da aprile via ai rimborsi

«
È una decisione che ci 
vediamo costretti a 

prendere a malincuore 
ma, riteniamo sia l’unica 

strada percorribile
Tiziano Mellarini

AARE (SVEZIA). La Fisi ha reso no-
ti i nomi degli azzurri dello sci 
alpino impegnati nel prossi-
mo fine settimana nelle ultime 
gare di Coppa del mondo. Le 
azzurre che parteciperanno al-
le tre gare di Are (slalom paral-
lelo giovedì 12 marzo, gigante 
venerdì 13 marzo e slalom sa-
bato 14 marzo) sono Federica 
Brignone (leader della classifi-
ca generale, leader nel gigante 
e terza nella classifica di paral-
lelo),  Marta  Bassino  (quinta  
nella classifica generale, quar-

ta in quella di gigante e sesta in 
parallelo con 78 punti), Marta 
Rossetti, Martina Peterlini, La-
ra Della Mea, Irene Curtoni e 
Laura Pirovano.

Gli uomini impegnati a Kra-
njska Gora (Slovenia) in gigan-
te sabato 14 marzo sono Luca 
De Aliprandini, Riccardo To-
netti, Giovanni Borsotti e Alex 
Vinatzer . Nello slalom conclu-
sivo di domenica 15 marzo ci 
saranno Alex Vinatzer, Stefa-
no Gross, Giuliano Razzoli  e 
Riccardo Tonetti.

Sci alpino

Gli azzurri per le ultime
gare in Svezia e Slovenia

TRENTO. In seguito all’emergen-
za epidemiologica da Covid-19, 
tutte le attività federali del Co-
mitato Fin Trentino sono sospe-
se. La Federazione italiana nuo-
to comunica di aver disposto la 
sospensione dei seguenti eventi 
nazionali: campionati nazionali 
di pallanuoto di serie A1 maschi-
li e femminili sino a nuovo avvi-
so; campionati assoluti indoor 
open di tuffi previsti dal 13 al 15 
marzo a Torino; campionati as-
soluti indoor di nuoto di fondo 
previsti il 15 e 16 marzo a Riccio-

ne; campionati assoluti di nuoto 
previsti dal 17 al 21 marzo e fina-
le del  campionato nazionale a 
squadre di nuoto - Coppa Bre-
ma del 22 marzo, entrambi a Ric-
cione; criteria nazionali giovani-
li di  nuoto previsti  dal 3 all’8 
aprile  a  Riccione;  campionati  
nazionali categorie Esordienti A 
e Ragazze di nuoto sincronizza-
to previsti a Roma il 4 e 5 aprile. 
Cancellata la partecipazione del-
la squadre nazionali alle compe-
tizioni internazionali sino a nuo-
vo avviso.

Lo stop della Fin

Si ferma anche il nuoto
in provincia e fuori

La Fisi sospende tutta l’attività
Saltano anche gli Italiani di Pejo
Sport invernali. Sacrificati anche i campionati tricolori di sci di fondo di Passo Cereda e 
le finali di Coppa del mondo ed i campionati europei di sci alpinismo a Madonna di Campiglio

• Annullati i campionati italiani della Val di Sole (Pentaphoto) • Tiziano Mellarini

• Monica Zanoner, sciatrice fassana

NARVIK (NORVEGIA). Oro per Mag-
dalena Egger, argento per Lisa 
Grill. È questo il ritornello che 
da tre giorni viene ripetuto al 
termine di ogni gara femminile 
ai Mondiali Juniores di Narvik, 
in Norvegia. Le due austriache 
infatti, hanno dominato tutte le 
prove  fino  ad  ora  disputate,  
compresa la combinata alpina 
di ieri, nella quale l’americana 
Keely Cashmanha conquistato 
la medaglia di bronzo. Decimo 
posto per una buona Giulia Alba-
no, alla ribalta specialmente nel-
la prima manche dove aveva fat-
to segnare il quarto tempo asso-
luto. Sfortunata Sara Allemand 
che, dopo l’11esimo posto nel su-
perG non è riuscita a tagliare il 
traguardo nella seconda prova, 
così come Ilaria Ghisalberti e la 

fassana Monica Zanoner (bron-
zo in discesa), fermatesi però a 
metà  della  combinata  alpina.  
Oggi il gigante: prima manche 
alle ore 10, la seconda alle 13.30.

Jamie Casselman è stato il più 
veloce nello slalom, primo atto 
della combinata alpina maschi-
le valida per i Mondiali Juniores. 
Partito con il pettorale numero 
uno, il canadese ha approfittato 
delle buoni condizoni del trac-
ciato, mettendosi alle spalle il  
norvegese Lie Atle McGrath, lea-
der della Coppa Europa. Com-
pleta il podio virtuale il croato 
Samuel Kolega. Matteo Franzo-
so, settimo al traguardo. Subito 
dietro di lui c'è il sempre positi-
vo Giovanni Franzoni, ottavo. 
Più indietro Martino Rizzi, pre-
cisamente  34esimo,  mentre  
non sono riusciti a completare 
la prova Simon Talacci, argento 
in discesa, e Tobias Kastlunger. 
Il  superG  che  completerà  la  
combinata  alpina  si  disputerà  
oggi.

• Il presidente della Fis Andrea Gios
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