
LUCA PERENZONI

TESERO - Si chiude con una qua-
terna targata Trentino la prima
delle due giornate tricolori di La-
go di Tesero. La sprint a tecnica
classica della categoria junior ha
infatti esaltato i giovani fondisti
diretti da Marco Zoller capaci di
occupare le prime 4 posizioni del-
la classifica, con il padrone di ca-
sa Nevio Zeni incoronato campio-
ne d’Italia davanti al primierotto 
Ruben Bozzetta, al predazzano 
Mauro Brigadoi e al cavalesano 
Simone Bosin.
Insomma, un autentico trionfo
per gli under 20 trentini, che han-
no saputo ripagare appieno gli
sforzi organizzativi dell’Unione
Sportiva Cornacci di Tesero, or-
gogliosa a sua volta di aver pre-
parato il terreno per il successo
dello stesso Zeni.
Va detto che le emozioni non so-
no mancate per nulla, al Centro
del Fondo di Lago. Nel giro di una
settimana i campioni del Tour de
Ski hanno lasciato spazio a quel-
li che si spera possano diventa-
re i campioni del domani, ma ago-
nismo e spettacolo non sono sta-
ti da meno, a cominciare dalle
prove di qualificazione che han-

no aperto l’intensa giornata di ga-
re.
Passando ai turni eliminatori, già
la prima finalissima ha fatto ca-
pire come per gli atleti di casa sa-
rebbe stata una giornata impor-
tante, visto che la teserana doc 
Giulia Sturz (Cornacci) ha trova-
to la brillantezza per infilarsi al-
le spalle della valdostana Fran-
cesca Baudin e della cuneese Va-
lentina Ponte e salire così sul ter-
zo gradino del podio della cate-
goria Aspiranti (Under 18); poco
dietro di lei, sesta piazza per l’al-
tra fiemmese Valeria Deflorina
(Cauriol) con Elisa Luise (Cer-
mis) decima.
La prova maschile sembrava non
poter lasciare molto spazio ai
trentini, ma il giovane Simone Pe-
deriva (Gronlait Team), al primo
anno di categoria e già autore del
miglior tempo in mattinata, ha ri-
schiato a sua volta di mettersi al
collo una medaglia sfuggita per
un nonnulla con un quarto posto
alle spalle di un altro valdostano,
Francesco De Fabiani, dell’abruz-
zese Belli e del veneziano Cante-
le. Tra i finalisti, menzione anche
per il primierotto Manuel Simion
e per il pinetano Tomaso Fedel,
rispettivamente ottavo e nono.
Tra le junior l’attesa era tutta per 

Stefania Zanon: la diciottenne di
Ziano ha cercato il bersaglio gros-
so ma in finale ha dovuto arren-
dersi allo spunto della finanzie-
ra veneta Lucia Scardoni che ha
preceduto sul podio l’ennesima
valdostana Greta Laurent e la les-
siniana Debora Roncari con la
fiemmese quarta a precedere an-
che la primierotta Jessica Bran-
dstetter (sesta) e la cavalesana 
Alice Varesco, ottava.
Il tutto in attesa della gara con-
clusiva. Dulcis in fundo, diceva-
no gli antichi e così è stato: il
trionfo trentino che ha incorona-
to Zeni è stato l’autentico sugel-
lo ad una giornata sicuramente
positiva per i giovani nostrani se-
guiti attentamente da Zoller che
oggi nelle prove individuali a tec-
nica libera (5km per le categorie
femminili, 10 per le maschili) si
aspetta nuovi positivi segnali a
meno di una settimana dall’ini-
zio dei mondiali juniores di Ote-
paa. La quaterna trentina non de-
ve comunque far passare in se-
condo piano il settimo posto di 
Riccardo Mich, il nono di Giorda-
no Passerini, il decimo di Mario
Roncador e l’undicesimo di Mi-
chele Simoncelli: su 12 finalisti,
ben 8 erano padroni di casa. Le-
cito parlare di dominio.

Lo sprint di Nevio Zeni
esalta il Trentino
Sul podio Junior anche Bozzetta e Brigadoi

Campionati italiani a  Tesero.Bronzo per Giulia Sturz tra le AspirantiSCI NORDICO

Nevio Zeni e sopra l’arrivo il suo
arrivo in volata e sotto quella di
Giulia Sturz (fotoservizio Federico
Modica)

Grigoletto, il ruggito del campione
Carving
Nello slalom
di Coppa
del mondo
sul Bondone
il roveretano
supera
Bergamelli
Cumani
tra le donne

BONDONE - Il sole ha baciato le
vittorie di Benedetta Cumani e
del roveretano Gianluca Grigo-
letto (foto) nella prova di slalom
carving sulla pista Palon del
Monte Bondone, secondo ap-
puntamento della Coppa del
Mondo di Fis Carving Cup. Al
termine di una finale avvincen-
te la piemontese Cumani è riu-
scita a mettere le punte dei suoi
sci davanti a quelli dell’elveti-
ca Melanie Bürgener e la lom-
barda Stefania Burba. Così, do-

po la vittoria di Sestriere, l’az-
zurra mantiene il pettorale ros-
so del leader e allunga in clas-
sifica sulle dirette avversarie. Il
suo contributo è stato fonda-
mentale per portare il CTI-Elzed
al secondo post nella classifica
team alle spalle dei mattatori
del Colmar e davanti allo Stoec-
kli&Rtc. Al quarto posto si è
classificata la fiorentina Marti-
na Giunti penalizzata da un gra-
ve errore dopo il dosso.
Nella finale maschile Gianluca

Grigoletto ha disputato una
manche perfetta portandosi al
muro del leader in attesa dei cin-
que fortissimi avversari che do-
vevano ancora partire. Nessu-
no però è stato in grado di su-
perare l’ex azzurro di Rovereto
che ha così potuto dedicare la
vittoria alla figlia Giada nata in
dicembre. Alle sue spalle sono
giunti il compagno di squadra
Giancarlo Bergamelli Rene Sto-
essel, atleta dello Stoeckli & Rtc.
Ottima anche la prova di Um-

berto Simoncelli (Colmar) giun-
to quarto. 
Oggi si disputerà la Speed Car-
ving, con una singola boa. 
Classifica maschile.
1 Gianluca Grigoletto, Colmar
33,18; 2 Giancarlo Bergamelli
Colmar 33,43; 3 Rene Stoessel
(Sui) Stoeckli & RTC 33,66
Classifica femminile.
1 Benedetta Cumani Cti-Elzed
36,79; 2 Melanie Bürgener (Sui)
Stoeckli&Rtc 36,98; 3 Stefania
Burba Colmar 36,79

Sci nordico | Organizzatori alle prese con la preparazione dei 70 Km di tracciato 

In 7.000 per la Marcialonga
FIEMME FASSA - La
Marcialonga dei grandi
numeri scalda i motori. Il
30 gennaio è sempre più
vicino, e cresce l’attesa per
l’evento che le valli
trentine di Fiemme e Fassa
celebrano da ben 40 anni.
Da allora i motori della
Marcialonga hanno ruggito
sempre più forte, con sole
tre sospensioni della gara
nel ’75, ’89 e ’90. Ecco
perché quella del 2011 sarà
in definitiva la 38ª edizione
e un crescendo di campioni
e appassionati di fondo che
hanno segnato la storia di
questa disciplina in Italia e
in Trentino
particolarmente. Tra meno
di quindici giorni nelle valli
di Fiemme e Fassa sono
attesi 7.200 concorrenti
che si daranno battaglia
lungo i 70 km di percorso,
da Moena a Cavalese, con
la variante light di 45 km
che si chiuderà come
sempre a Predazzo. Sarà il
nuovo record assoluto di
presenze, oltre la metà
straniere, e a proposito di
motori, quelli dei cannoni
per la produzione di neve
artificiale sono in azione
già da settimane nelle valli
di Fiemme e Fassa. Grazie
alle basse temperature,
fanno sapere dal quartier
generale di Predazzo, si è
sparato alla grande e ad
oggi sono stati prodotti
oltre 90.000 metri cubi di
neve, in parte già utilizzati
per preparare ben oltre
metà pista, 50 dei 70
chilometri.
«Per realizzare la pista
Marcialonga - afferma il
presidente del comitato
Alfredo Weiss - ci serve una
grande quantità di neve.
Noi stendiamo un manto di
40 cm di neve, che una
volta pressata si riduce a
30 cm, la pista è larga in
media 4,5 metri e con lo
“sfrido” ai bordi significa

che per ogni metro lineare
di pista ci servono 2 metri
cubi di neve. E abbiamo 70
km da preparare».
Insomma una montagna di
neve, che si può
effettivamente anche
vedere nei due maggiori
punti di produzione di
Cascata e Moena, da cui si
attingerà per imbiancare
rispettivamente la salita
finale prima dell’arrivo e
tutta la zona di partenza.
La parte già pronta della
pista Marcialonga è stata
presa d’assalto durante le
vacanze di Natale e di fine
anno, dai tanti turisti e
dagli altrettanti
marcialonghisti che hanno
approfittato per testare il
percorso di gara, oltre che
la propria preparazione. 
Il lungo week-end della
Marcialonga 2011 prenderà
il via sabato 29 gennaio
allo stadio di Lago di

Tesero con la Marcialonga
Stars (ore 13,30), una gara
con sci o racchette da neve
a scopo benefico riservata
ai vip, in collaborazione
con la Lega per la lotta ai
Tumori. Seguirà (ore 14,30)
la MiniMarcialonga con i
minifondisti dai 6 ai 12
anni. Alle 18,00 il palazzo
storico della Magnifica
Comunità di Fiemme a
Cavalese ospiterà la
cerimonia ufficiale di
apertura, nell’anno delle
celebrazioni dei 900 anni
dalla fondazione della
stessa.
La Marcialonga 2011
prenderà il via domenica
mattina alle 8, mentre alle 9
da Lago di Tesero scatterà
la prima Marcialonga
Young per le categorie
giovanili. Sulla Marcialonga
numero 38 saranno
puntate le telecamere di tv
nazionali ed internazionali.

LA CLASSIFICA
JUNIORES MASCHILE

1. Nevio Zeni (Us Cornacci)
2. Ruben Bozzetta (Us Primiero San Martino)
3. Mauro Brigadoi (Giamme Gialle)
4. Simone Bosin (Us Cermis)
5. Maicol Rastelli (Polisportiva Le Prese)
6. Dieder Abram (Gran Paradiso)
7. Riccardo Mich (Gronalit Orienteering Team)
8. Claudio Muller (Forestale)
9. Giordano Passerini (Brentonico)
10. Mario Roncador (Gs Fiamme Gialle)
11. Michele Simoncelli (Gs Brentonico)
12. Francois Ronc Cella (Cs Esercito).
JUNIORES FEMMINILE

1. Lucia Scardoni (Gs Fiamme Gialle)
2. Greta Laurent (Gressoney Monte Rosa)
3. Debora Roncari (Sc Bosco)
4. Stefania Zanon (As Cauriol)
5. Federica Giudici (Sc Clusone)
6. Jessica Brandstetter (Us Primiero San Martino)
7. Tamara Buzzetto (Us Val Padola)
8. Alice Varesco (Us Cermis)
9. Vecchiuto Pocchiesa (Val Padola)
10. Iagher (Us Primiero San Martino)
11. Erica Magnaldi (Cs Esercito)
12. Nadia Ploner (Sc Gardena)
ASPIRANTI MASCHILE

1. Francesco De Fabiani (Gressoney
Monte Rosa)
2. Antonio Belli (Alfedena)
3. Davide Cantele (Us Asiago Sci)
4. Simone Pederiva (Gronlait
Orienteering Team)
5. Marco Frigo (Val Magnaboschi)
6. Simone Bertacco (Us Asiago Sci)
7. Luca Rigoni (Us Asiago Sci)
8. Manuel Simion (Us Primiero San

Martino)
9. Tomaso Fedel (Gs Costalta)
10. Marco Cappelletti (Polisportiva Le Prese)
11. Matteo Tanel (San Michele)
12. Mauro Billia (Gran Paradiso)
ASPIRANTI FEMMINILE

1. Francesca Baudin (Sc Champorcher)
2. Valentina Ponte (Sc Valle Maira)
3. Giulia Sturz (Us Cornacci)
4. Marianna Rivero (Valle Maira)
5. Martina Antoniol (Polisporitva Sovramonte)
6. Valeria Deflorian (As Cauriol)
7. Emanuela Piasco (Valle Stura)
8. Pamela Sirio (Polisportiva Le Prese)
9. Martina De Martin Pinter (Val Padola)
10. Elisa Luise (Usd Cermis)
11. Giulia Valbonesi (Sc Cunardo)
12. Ilary Rastelli (Polisportiva Le Prese)

Il podio Juniores da sinistra Bozzetta, Zeni e Brigadoi
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