
I trentini dominano le cime dell’Aquila
Magnini e Felicetti
si prendono i tricolori

DANIELE FERRARI

CEMBRA – Ultimi allenamenti al 
Palacurling di Cembra per la 
nazionale azzurra delle stone 
del ghiaccio, che giovedì partirà 
per Calgary (Canada) per 
disputare gli attesi campionati 
mondiali maschili di curling, 
una delle poche competizioni 
previste in una “strana” 
stagione internazionale ma 
fondamentale per centrare la 
qualificazione alle prossime 
Olimpiadi di Pechino 2022 
(dopo i Mondiali scozzesi di 
marzo 2020 sono stati annullati 
anche gli Europei dello scorso 
novembre in Norvegia ndr).
«Una stagione quanto mai 
difficile condizionata da limiti e 
restrizioni dovuti alla pandemia 
che ha portato all’annullamento 
di tornei e competizioni 
internazionali, anche se i nostri 
allenamenti sono proseguiti in 
maniera regolare – spiega 
l’aviere cembrano Amos Mosner 
(nella foto) in una pausa degli 
allenamenti condotti sotto la 
guida del tecnico svizzero Ulrik 
Schmidt – dopo i positivi tornei 
svolti in Svizzera e Russia 
abbiamo dovuto ridurre le 

trasferte all’estero, limitando 
anche il confronto diretto con le 
varie Nazionali, anche se 
abbiamo ospitato a Cembra la 
squadra della Germania per un 
allenamento congiunto».
Se a dicembre Mosaner è 
risultato positivo a Covid 19, ora 
i timori sono tutti per il vice-skip 
Simone Gonin (Pinerolo), 
risultato positivo ad un recente 
tampone e costretto a ulteriori 
test medici. «Solo nelle 
prossime ore capiremo con 
quale formazione ci 
presenteremo al mondiale – 
spiega Amos Mosaner – accanto 
allo skip e capitano azzurro Joel 
Retornaz ci sarà sicuramente 
Sebastiano Arman 
(Aeronautica), mentre se non 
dovesse farcela Simone Gonin, 
potrebbero far parte della 
spedizione azzurra il giovane 
cembrano Mattia Giovannella o 
il piemontese Fabio Ribotta 
(Pinerolo)».
Una rassegna iridata quanto mai 
importante per decretare 
ranking internazionale e 
qualificazioni olimpiche. «Il 
Mondiale si terrà nella “bolla” di 
Calgary tra quarantena, ripetuti 
tamponi e allenamenti limitati e 
controllati – conferma Mosaner 

– sarà un torneo a 14 squadre 
con incontri sempre molto 
incerti e senza conoscere il 
reale valore degli avversari. 
Inizieremo il 2 aprile con i 
confronti con Korea e Cina, 
squadre alla nostra portata, 
mentre gli avversari da battere 
sono Canada, Svizzera Svezia 
che affronteremo negli ultimi 

turni del round-robin (torneo 
all’italiana), decisivi per 
accedere ai play-off e alle prime 
sei posizioni che varranno 
l’immediata qualificazione 
olimpica».
Quali gli obiettivi e le speranze 
per la squadra azzurra del 
curling? «Dopo il 3° e 5° posto 
nelle ultime edizioni degli 

Europei il nostro primo 
obiettivo rimane la 
qualificazione olimpica 
(obiettivo centrato nell’ultima 
edizione di Giochi in Sud Corea 
ndr), che cercheremo di 
ottenere conquistando i play-off 
in questo Mondiale, mentre altri 
tre posti per le Olimpiadi 
saranno assegnati in un torneo 
internazionale previsto a fine 
2021. Siamo una squadra 
affiatata e che ha già affrontato 
diversi tornei internazionali, 
speriamo solo di poterci 
presentare al via del torneo 
iridato in buone condizioni e di 
mantenere concentrazione e 
determinazione in ogni sfida del 
lungo ed impegnativo 
Mondiale».
Dopo il Mondiale maschile, in 
programma dal 2 al 11 aprile, la 
stessa bolla canadese 
dell’Olympic Park di Calgary 
ospiterà dal 30 aprile al 9 
maggio la rassegna iridata 
femminile dove sarà 
protagonista anche la squadra 
azzurra (di cui fa parte anche la 
cembrana Alice Cobelli), mentre 
i mondiali mixed-doubles sono 
stati riprogrammati dal 16 al 23 
maggio in una sede ancora da 
confermare.

Sola? No, con quattro medaglie

UGO MERLO

ROCCARASO (L’Aquila) - Suc-
cesso  per  Davide  Magnini  e  
Giorgia  Felicetti,  tre  argenti  
per i fratelli Elena e Chicco Ni-
colini  e  Lisa  Moreschini,  un  
bronzo  per  Patrick  Facchini  
nel vertical valido per il cam-
pionato  italiano.  Vittoria  di  
Magnini  nell'individuale,  se-
condo posto  per  Lisa  More-
schini e terzo per Elena Nicoli-
ni. Una due giorni ricca di sod-
disfazioni per i colori trentini 
nelle finali di Coppa Italia di 
sci alpinismo con le gare verti-
cal e individuale corse sabato 

e ieri a Roccaraso. Davide Ma-
gnini ha vinto con questi suc-
cessi la Coppa Italia 2021. Nel-
la giornata di sabato è andato 
in scena il vertical, con il po-
dio maschile senior tutto tren-
tino.  Si  è laureato campione 
italiano  vertical  il  solandro  
del  Centro sportivo Esercito 
Davide Magnini.  Il  campione 
del mondo a squadre ha ferma-
to i cronometri in 31'53" ed ha 
preceduto di 23" il molvenese 
del Brenta Team Chicco Nicoli-
ni. Bronzo un altro atleta del 
Brenta Team Patrick Facchini 
di Roncone all'arrivo in 32'29". 
Nella senior femminile ottima 
prova  della  molvenese  del  
Brenta  Team  Elena  Nicolini,  
che ha ottenuto la  medaglia 
d'argento alle  spalle  di  Alba 
De Silvestro dell'Esercito.  La 
Nicolini  ha  preceduto  Giulia  
Compagnoni,  quarta  Giorgia  

Felicetti dello Ski Team Fassa 
che si è aggiudicata il tricolore 
under 23 femminile.  Argento 
per la solandra Lisa Moreschi-
ni del Monte Giner alle spalle 
della sua eterna rivale Saman-
tha Bertolina.  Nella  giornata  
di ieri si è svolta la gara indivi-
duale dove Magnini ha vinto 
davanti a Nicolò Canclini, ter-
zo  Alex  Oberbacher.  Quarta  
piazza per Chicco Nicolini. Li-
sa Moreschini si è piazzata se-
conda, nell'under 20 femmini-
le dietro alla Bertolina. Terzo 
posto tre le donne di Elena Ni-
colini che ha preceduto la fas-
sana Giorgia Felicetti, nella ga-
ra vinta da Alba De Silvestro. 
Davide un bel fine settimana e 
porti a casa anche la Coppa 
Italia. «Si è stato un fine setti-
mana positivo, con due suc-
cessi  e vorrei  sottolineare il  
podio tutto di sci alpinisti tren-
tini nella gara vertical». Ci rac-
conti le tue due gare. «La verti-
cal era un percorso vario con 
qualche  tratto  pianeggiante,  
dove ho faticato, nei tratti dei 
muri ho fatto la differenza gio-
cando le mie carte. Abbiamo 
fatto la gara quasi tutta con 
Chicco Nicolini, eravamo da-
vanti assieme. Ci siamo gioca-
ti la vittoria nella parte finale 
dove con Chicco abbiamo bat-
tagliato e sono riuscito a stac-
carlo». L'individuale. « E'stata 
una gara molto muscolare - di-
ce lo sci alpinista di Vermiglio 
-  e divertente con in tutto 6 
salite non molto lunghe e un 
tratto a piedi nel bosco, tutto 
in neve fresca. Nel primo trat-
to eravamo tutti attaccati con 
Nicolini,  Canclini  e  Oberba-
cher. Nella seconda parte di 
gara ho aumentato il ritmo e li 
ho staccati andando a vincere 
con un buon margine su Can-
clini». Nel vertical erano in ga-
ra altri Magnini. «Si mio papà 
Lodovico nei master e mio fra-
tello Thomas negli under 16». 
Prossime gare. «Da giovedì a 
Campiglio  per  le  finali  della  
Coppa del Mondo».

PILA (Aosta) - La settimana tricolore di 
Beatrice Sola  (nella foto)  si  è  conclusa 
con l’argento in slalom, secondo posto 
che ferma il suo bilancio dei Campionati 
Italiani Aspiranti a 2 ori (gigante e com-
binata), 2 argenti (slalom e parallelo) ed 
un quarto posto in superG.
L’ultimo atto della rassegna valdostana 
ha visto imporsi la sudtirolese Emma 
Wieser che dopo essersi issata al co-
mando  delle  operazioni  nella  prima  
manche ha saputo confermarsi leader 
anche nella seconda discesa, siglando 
nuovamente il  miglior tempo parziale 
per accumulare 0”51 di vantaggio nei 
confronti della trentina Sola, quarta a 
metà gara.
Una rimonta parziale per la diciottenne 
di Sardagna tesserata per il  Falconeri 
Ski Team che ha saputo così mettere le 
mani sulla quarta medaglia nelle sei ga-
re disputate a Pila, considerando anche 
il 12° posto nella discesa inaugurale.
Un  bilancio  che  non  può  che  essere  

estremamente positivo per l’under 18 
trentina, per altro grande protagonista 
per l’intera stagione anche sul palcosce-
nico del GP Giovani che sembra poterle 
spalancare le porte della nazionale gio-
vanile per il prossimo inverno.
Va inoltre ricordato come nel medaglie-
re trentino trovino posto anche le due 
splendenti medaglie della fassana Sofia 
Vadagnini, oro in gigante e argento in 
combinata.
A completare il podio di giornata ci ha 
quindi pensato la piemontese Maria So-
le Antonini, con Alexia Tabarelli e Melis-
sa Astegiano in quarta e quinta piazza; 
ventunesimo posto quindi per la rende-
nese Francesca Gatta (Sporting Campi-
glio).
In campo maschile il titolo italiano un-
der 18 di slalom è andato al figlio d’arte 
Edoardo Saracco, secondo nella prova 
vinta dallo statunitense Camden Palm-
quist con il veronese dello Sci Club Città 
di Rovereto al 14° posto. Lu.Pe.

Azzurri verso Calgary, col dubbio Gonin
Curling Il viceskip, positivo a un tampone, non sa se partirà per i Mondiali. Sicuri Mosaner, Retornaz e Arman. Il cembrano Giovannella pronto Hockey ghiaccio 

�SCI ALPINO Beatrice chiude i campionati italiani aspiranti con l’argento nello slalom

Per il solandro il successo a Roccaraso porta in dote anche
la Coppa Italia. Nel vertical di sabato, l’iridato a squadre 
ha superato il molvenese Nicolini e il ronconese Facchini 

Tra le donne ottimo argento di Elena Nicolini e il quarto 
posto della portacolori dello Ski Team Fassa significa
titolo italiano under 23. Bene anche Lisa Moreschini 

ALPINISMO

Il podio tutto trentino dei campionati italiani: da sinistra Federico Nicolini, Davide Magnini e Patrick Facchini«La vertical è stata 
una gara molto 
muscolare
Ho fatto la 
differenza sui muri» 

EGNA - Con Merano e Vare-
se  già  in  semifinale  nei  
playoff  di  Italian  Hockey  
League, il Valdifiemme, sot-
to  0-2  nella  serie  contro  
l’Unterland, ha uno scatto 
di orgoglio e compie l’im-
presa a Egna, dove i giallo-
neri si dimostrano davvero 
una squadra infinita. I tren-
tini si presentano al via sem-
pre con un roster molto cor-
to, ma sono bravissimi nel 
primo periodo a  sfruttare 
due superiorità numeriche: 
Delladio al 13’46’’ e Vicenzi 
al 145’’9 superano Cloutier 
per il 2 a 0 ospite. I Cava-
liers si riversano in attacco 
e nella seconda frazione si 
gioca quasi a porta unica, 
ma Peiti è strepitoso in tan-
te occasioni a dire di no agli 
altoatesini. Simile anche la 
terza frazione, dove l’Unter-
land spreca diversi power 
play (0/7 il conto di serata) 
e non riesce a riaprire la ga-
ra. Il Fiemme ha spazio per 
blindare il successo con il 
definitivo 3 a 0 a porta vuo-
ta di Locatin. Si torna a Ca-
valese: domani gara-4 si pre-
annuncia infuocata.

Ihl, il Valdifiemme
porta l’Unterland
a gara 4 nei quarti

SCI ALPINISMO

Salvadori-Leonardi
Transcavallo di bronzo

PIANCAVALLO (Belluno) - 
Medaglia di bronzo al cam-
pionato italiano di sci alpi-
nismo lunghe distanze per 
la coppia formata da Alex 
Salvadori  e  Gabriele  Leo-
nardi. I due sci alpinisti ren-
denesi, dell'Sc Valle dei La-
ghi  il  primo,  del  Brenta  
Team il secondo, hanno di-
sputato la 38ª Transcaval-
lo. La competizione è stata 
vinta dall'Esercito con due 
campioni del mondo - Mat-
teo Eydallin e Michele Bo-
scacci - che hanno coperto 
i 31 chilometri con 3500 me-
tri di dislivello in 3h36'51". 
Secondi il bergamasco Wil-
liam Boffelli e l'austriaco Ja-
kob Hermann in 3h 46'59", 
terzi i  trentini Salvadori -  
Leonardi in 3h58'37". 
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