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Pergine Sapiens, primo successo casalingo
Hockey B
Sconfitta
la bestia
nera Aurora
Frogs anche
se servono
i rigori alle
linci per
piegare gli
avversari

TUFFI

PERGINE - Primo successo casalingo per il Pergine Sapiens, che
riesce finalmente a sconfiggere la
bestia nera Aurora Frogs: servono i rigori per piegare la formazione atesina, ma la vittoria finale arride alle linci biancorosse.
Partita molto accesa sin dalle prime battute, con Tononi che ci mette subito pinze e gambali per respingere gli attacchi avversari,
mentre il Pergine Sapiens si vede
con un tiro dalla distanza di Conci, che Fabris blocca con qualche

problema. Al 5’ sfiora il vantaggio
la formazione ospite con Walter,
che spara sulla traversa. Nulla può
invece il nostro goalie sul tiro di
Simonazzi al quarto d’ora. Colpite a freddo le linci si buttano avanti alla ricerca del pari, che arriva
al 17’ con Gabri su assist di Fabio
e Luca Rigoni. Il secondo tempo
si apre con il Pergine Sapiens in
attacco, ma Rodeghiero non riesce a trovare la deviazione vincente; al 3’ Xamin non sbaglia, portando in vantaggio le linci. Nel fi-

nale fioccano le penalità, ma né
Pace, né Luca Rigoni riescono a
bucare la porta, quindi è necessario l’overtime per decidere il vincitore. Un’occasione per parte nel
tempo supplementare, ma i due
goalie non si fanno ingannare, così la gara finisce ai tiri di rigore:
gli ospiti ne sbagliano tre, noi due
e così conquistiamo la vittoria.
PERGINE SAPIENS – AURORA
FROGS 3 - 2 d.r. (1-1; 1-1; 0-0; 0-0)
RETI: 14’39’’ Simonazzi (0-1), 17’50’’
Gabri (1-1), 23’05’’ Xamin (2-1),

Dopo il meritato riposo, la preparazione ripartirà il 9 novembre con un collegiale a Formia

TENNIS TAVOLO
 GIOVANI IN GARA
TRENTO - Al palazzetto
dello Sport della Vela, una
trentina di atleti hanno
partecipato a un torneo di
tennis tavolo giovanile. Fra i
giovanissimi vittoria di
Michele Valentinotti del San
Giuseppe di Rovereto che
ha messo in riga il suo
compagno Tommaso Frioli.
Nei ragazzi Luca Comper ha
vinto il torneo, dopo aver
battuto Luca Mina Necula
nello scontro diretto. Fra gli
allievi maschile ha
dominato Jacopo Endrizzi
che ha una forza ed una
caratura tale da essere
“fuori categoria”: al
secondo ed al terzo posto
due nonesi Davide Borghesi
e Samuele Suighi. Negli
juniores ha vinto un altro
Endrizzi, Leonardo: pure per
lui, troppa la differenza con
gli avversari anche se,
bisogna registrare i due set
persi contro Mirko
Romagnuolo a 10 e a 13,
con i tre vinti a 8, a 4 e a 4.
Nella categoria ragazze si è
imposta Stefania Demonte
del Villazzano, nelle juniores
Alice Zanon del Ctt Cles su
Martina Divina del
Castelnuovo.

Di nuovo
in piscina
Dallapè e Cagnotto al via
TRENTO - Dopo una stagione
agonistica intensa e il meritato riposo è già tempo di pensare alla prossima stagione agonistica per le due azzurre regionali dei tuffi, Francesca Dallapè e Tania Cagnotto.
L’atleta trentina è da poco tornata dall’Africa - testimonial
per beneficienza per l’ ong trentina Acav, mentre la bolzanina
Tania Cagnotto ha fatto da testimonial, insieme alla pallavolista Francesca Piccinini di Raw
Bite e Sidri Breizh (un’operazione di Vegetal-progress biologica che serve ai campioni
per mantenersi freschi e armoniosi).
Ora però, è tempo di tornare
sui trampolini e guardare alla
nuova stagione nazionale ed internazionale dei tuffi che culminerà con i campionati del
mondo a Kazan dal 25 luglio al

32’41’’ Tscholl (2-2), Xamin (3-2)
PERGINE SAPIENS: Tononi (Mantovani), Brezzi, Raccanelli, Colombini, Sinosi, Rigoni L., Rodeghiero, Deluca, Olivero, Pace, Xamin,
Ambrosi, Chizzola, Gabri, Rigoni
F., Viliotti, Magnabosco, Conci. All.
Korotvicka.
AURORA FROGS: Fabris (Casaril),
Vill, Negri, Pichler, Tscholl, Olivotto C., Walter, Decarli, Calovi, Pircher, Trentini, Hanspeter, Kast, Pedrini, Adergassem, Simonazzi, Siller, Graf, Olivotto M.

2 agosto 2015. Fissate le date
del calendario agonistico
2014/2015: dal 9 al 14 novembre a Formia è in programma
un collegiale di ripresa e test
per gli azzurri e dal 19 dicembre a Trieste le prime gare. Con
Cagnotto, che proverà il tuffo
nuovo e complicato da portare ai Mondiali per sfidare le migliori, e Dallapè ci saranno Maicol Verzotto, Giovanni Tocci,
Laura Bilotta e Elena Bertocchi.
Poi, dal 19 al 21 dicembre al Polo Natatorio «Bruno Bianchi» di
Trieste è previsto il Trofeo di
Natale, che come consuetudine apre l’anno agonistico delle società e nell’occasione è valida come prima prova di selezione per gli Euro Games Junior, per gli Europei giovanili e
per la Mediterranea Diving Cup
Sil
(categorie ragazzi).

Corsa in montagna | «Incoronati» a Centa S. Nicolò i vincitori del Circuito Sat

Salto | Quattro medaglie ai trentini grazie a Bresadola, Varesco, Bezzi e Sieff

Debiasi e Beatrici al top

A Colloredo il 16° titolo

CENTA SAN NICOLÒ - Sono Andrea Debiasi e Lorenza Beatrici
(nelle foto)i vincitori dell’edizione 2014 del circuito Sat di
corsa in montagna. L’altra sera, a Centa San Nicolò, i due
atleti sono stati «incoronati»
dai vertici della Società degli
alpinisti tridentini (presenti il
presidente della Sat Claudio Bassetti e il vice Stefano Fontana).
Per Debiasi, portacolori della
Sat Vigolo Vattaro, il successo
è stato netto: nel calcolo delle
sei migliori prove (su otto totali della combinata), Debiasi
ha totalizzato 615 punti, staccando di oltre 50 punti il secondo classificato, il compagno di
sezione Emiliano Bridi (562 punti). Terzo gradino del podio per
Emilio Pasqualini (Sat Trento),
con 553 punti complessivi. A
completare il sestetto premia-

VALLE DI FIEMME - La stagione del salto e
combinata nordica 2014/2015 ha assegnato i
primi titoli italiani, seppure in versione
autunnale su plastica. Grazie alla regia
organizzativa dell’Us Lavazé Varena al
centro del salto Stalimen di Predazzo e a
Varena, sempre in Val di Fiemme, si sono
aggiudicati gli scudetti tricolori normal hill
(trampolino Hs106) i due atleti simbolo
delle Fiamme Gialle Alessandro Pittin nella
combinata senior e Sebastian Colloredo nel
salto speciale, quindi sempre nel salto i
fratelli gardenesi Evelyn Insam delle Fiamme
Gialle in campo femminile ed Alex nella
categoria juniores, mentre nella combinata
juniores il successo ha arriso al friulano
Raffaele Buzzi. Ottimo il bottino degli atleti
trentini, ben 4 medaglie: 2 argenti nel salto
senior con Davide Bresadola e fra gli junior
con Daniele Varesco, quindi 2 bronzi grazie a
Giulio Bezzi nel salto junior e Mirko Sieff nella
combinata under 20. Nella prova più attesa,
la normal hill di salto speciale il friulano
Colloredo ha dimostrato tutto il suo valore,
centrando il suo 16° titolo tricolore grazie a
due salti di 100,5 e 91 metri, totalizzando
234 punti e precedendo di soli 2,5 punti
l’alfiere del Centro sportivo Esercito Davide
Bresadola (100 e 91 le sue misure), con
Andrea Morassi terzo con 219,5 punti. Ottimo
il quarto posto dello junior Daniele Varesco
con 215,5 punti.
Nella gara juniores di salto Alex Insam ha
costruito la vittoria grazie ad un eccellente
secondo salto che gli ha permesso di
superare il favorito Daniele Varesco di Masi
di Cavalese: 235 i punti complessivi del
gardenese, 232 quelli del fiemmese che ha
gettato al vento la medaglia d’oro a causa di
un secondo salto non proprio positivo. Il
bronzo è del solandro Giulio Bezzi del
Monte Giner, che è riuscito a precedere di
solo mezzo punto il fiemmese Luca
Gianmoena dell’Us Lavazè, scavalcandolo
proprio nella seconda prova.
In campo femminile perentoria
l’affermazione di Evelyn Insam, che non ha
lasciato spazio alle avversarie ottenendo il
titolo italiano con 217 punti grazie a due

to ieri sera a Centa, Maurizio
Oss della Sat Pergine (541 punti), Claudio Polo della Sat Val di
Gresta (532) e Marco Zandonella
della Sat Piné (517).
Più combattuta la sfida al femminile. Lorenza Beatrici (Sat Civezzano) si è imposta infatti su
Luisa Merz (Sat San Lorenzo in
Banale) per soli 4 punti: 606
quelli raggiunti dalla vincitrice, 602 quelli della seconda
classificata. Al terzo posto Lucia Filippi della Sat Ledrense
(581 punti). Seguono Anna Zambanini della Sat San Lorenzo in
Banale (401), Mara Battisti della Sat Civezzano (371) e Annamaria Simoni della Sat Levico
(335).
Tra le sezioni, ennesima vittoria della Sat Val di Gresta, seguita dalla Sat Vigolo Vattaro e
dalla Sat Trento.

E la serata finale è stata l’occasione per dare i numeri dell’edizione 2014 della combinata:
840 gli atleti che hanno dato vita alle 8 prove, di 53 sezioni Sat
diverse, con 13 senatori (vale
a dire coloro che hanno partecipato a tutte le gare). Premiata, anche quest’anno, Annamaria Simoni, senatrice «assoluta»: in 16 edizioni del circuito,
non ha mai saltato una prova.
Infine, sul fronte della solidarietà, ieri sono stati consegnati i 6.200 euro raccolti quest’anno, che saranno destinati al
progetto per la costruzione di
cisterne per la raccolta dell’acqua piovana nelle comunità rurali della Prelatura di Aiquile
in Bolivia, promosso da Radio
Esperanza, fondata da padre
Floriano Weiss, originario di
Centa San Nicolò.

salti di 88,5 e 98,5 metri. Argento per Elena
Runggaldier con 202,5 punti, bronzo per
l’altra gardenese Manuela Malsiner con 200
punti. Quinta l’atleta di casa Veronica
Gianmoena, che non è riuscita ad esprimersi
sugli standard abituali. I partecipanti si sono
trasferiti a Cavalese per la prova con gli
skiroll della combinata nordica lungo un
percorso di 4,5 km con arrivo a Varena. E
come era preventivabile il più lesto di tutti
si è riconfermato Alessandro Pittin (al
centro nella foto del podio), che ha
recuperato ben 6 posizioni, visto che in gara
c’erano anche atleti della nazionale slovena,
superando in volata lo sloveno Gasper Berlot.
Medaglie tricolori: l’argento è andato al
gardenese Armin Bauer con un ritardo di 20
secondi dal friulano, quindi il bronzo per
Samuel Costa a 1’14” da Pittin.Nell’ultima
gara, la combinata juniores, successo per il
friulano della Forestale Raffaele Buzzi,
davanti al gardenese Aaron Kostner e ai tre
alfieri dell’Us Lavazè Varena Mirko Sieff
(bronzo), Luca Gianmoena e Denis Parolari.

