
sotto tono. Senigallia non
molla ed al quarto di gioco è
25 a 21 e coach Buscaglia si
rifugia nel time out e nel dop-
pio play: Spanghero e Ferra-
rese, sostituito poi da Giroli
che firma la tripla del 26 a 25
e Conte quella del 30 a 29 a

nuti dell’ultimo quarto il Bi-
tumcalor sembra svegliarsi:
50 a 40, ma al di là del punteg-
gio sembra giocare con mag-
giore convinzione, pur conti-
nuando a sbagliare. La tripla
di Conte per il 54 a 42 regala
il massimo vantaggio.

ARBITRI:  Cherbaucich e Bernacchi

NOTE: 63-51 (19-20; 35-34; 44-40). Tiri liberi: 12 su 19 per

Trento e 8 su 12 per Senigallia.

Nessun giocatore uscito per falli. Canestri da tre: Giroli e

Conte 4; Facenda 2; Ferrarese, Fiorito, Gandini, Monticel-

li, Catalani e Centanni 1.

 

SCI DI FONDO

 

La meglio gioventù degli sci stretti non tradisce
Un oro con Zeni, un argento e due bronzi. Inizio col botto agli italiani

di Luca Franchini

LAGO DI TESERO. Un oro, Targato Nevio Zeni, un argen-
to e due bronzi: la meglio gioventù degli sci stretti trenti-
ni non ha tradito le attese nella sprint in tecnica classi-
ca che ha aperto la due giorni dei campionati italiani
aspiranti e junior di sci di fondo a Lago di Tesero.

A regalare la prima aurea
gioia al comitato trentino ci
ha pensato l’“enfant du
pays” Nevio Zeni, 20enne te-
serano, che, tra l’altro, difen-
de pure i colori della società
organizzatrice, l’Us Cornac-
ci, portata sul gradino più al-
to del podio. Un successo ar-
rivato al termine di una lun-
ga volata col sapore del der-
by, in quanto, assieme a Ze-
ni, sono saliti sul podio altri
due atleti trentini, ovvero il
primierotto Ruben Bozzet-
ta e l’altro fiemmese Mauro
Brigadoi (Fiamme Gialle),
rispettivamente secondo e
terzo, argento e bronzo.

E non è ancora tutto, per-
ché la sprint classica riserva-
ta agli junior (e vinta da Ze-
ni) è stata un lungo monolo-
go trentino, con ben sette
atleti nelle prime dieci posi-
zioni, a conferma della bontà
del vivaio di casa nostra.

Quarto, ai piedi del podio,
ha chiuso Simone Bosin (al-
tro fiemmese dell’Us Cermis
Masi), seguito al settimo po-
sto da Riccardo Mich (Gron-
lait), al nono da Giordano
Passerini (Brentinico Ski)

ed al decimo da Mario Ron-
cador (Fiamme Gialle).

La quarta ed ultima meda-
glia di giornata, invece, è ar-
rivata dal settore femminile
e porta ancora una volta sul
podio l’Us Cornacci, grazie a
Giulia Stuz, ottima terza a
pochi centimentri dall’argen-
to di Valentina Ponte (oro al-
la valdostana Francesca Bau-
din). Unico rammarico di
giornata, il doppio quarto po-
sto dell’aspirante della Gron-
lait Simone Pederiva e del-
l’attesa Stefania Zanon
(Cauriol). Grossi rimpianti
soprattutto per Pederiva,
che, dopo aver dominato le
qualificazioni (facendo regi-
strare il miglior tempo), non
ha trovato lo spunto necessa-
rio in finale per concretizza-
re il sogno della medaglia.

La medaglia di legno, sep-
pur amara, conferma comun-
que le potenzialità di Simo-
ne, così come quelle della Za-
non, quarta tra le junior die-
tro all’atleta delle Fiamme
Gialle Lucia Scardoni (oro),
a Greta Laurent (Gressoney)
e alla veneta Debora Ronca-
ri, medaglia di bronzo.

La gara aspiranti maschile
(con Pederiva quarto) è stata
vinta da Francesco De Fabia-
ni, atleta del comitato valdo-
stano, grande protagonista
assieme a quello trentino del
tecnico Marco Zoller, ricor-
dando che la due giorni trico-

lore di “Lago” assume valore
anche come prova indicativa
per i prossimi campionati
del mondo junior di Otepää
(Estonia) di fine gennaio, do-
ve i nostri saranno sicura-
mente della partita.

Questa mattina si replica.

In palio i titoli italiani indivi-
duali a tecnica libera sulla di-
stanza dei 5 km per le catego-
rie femminili aspiranti e ju-
niores (2 giri da 2, km) e sui
10 km per le categorie ma-
schili (3 giri da 3,3 km). Il via
alle gare alle 9.30.

L’esultanza di Nevio Zeni e a lato Bozzetta e Giulia Sturz (Foto Modica)

 

LE CLASSIFICHE

Sprint TC Junior maschile: 1. Nevio Ze-

ni (Cornacci); 2. Ruben Bozzetta (Us

Primiero); 3. Mauro Brigadoi (Fiamme

Gialle); 4. Simone Bosin (Cermis); 5.

Maicol Rastelli (Polisportiva Le Prese);

6. Didier Abram (Gran Paradiso); 7. Ric-

cardo Mich (Gronlait Orienteering); 9.

Giordano Passerini (Brentonico); 10.

Mario Roncador (Fiamme Gialle); 11.

Michele Simoncelli (Brentonico); 16.

Amedeo Pinter (Brentonico); 18. Gian-

domenico Salvadori (Us Primiero).

Sprint TC Junior femminile: 1. Lucia

Scardoni (Fiamme Gialle); 2. Greta Lau-

rent (Gressoney); 3. Debora Roncari

(Bosco); 4. Stefania Zanon (Cauriol); 5.

Federica Giudici (Clusone); 6. Jessica

Brandstetter (Us Primiero); 8. Alice Va-

resco (Usd Cermis); 10. Elena Iagher

(Us Primiero); 16. Alice Andreolli (Bren-

tonico); 17. Erica Cavazzani (Marzola);

20. Claudia Zanetel (Us Primiero).

Sprint TC Aspiranti maschile: 1. France-

sco De Fabiani (Gressoney); 2. Antonio

Belli (Alfedena); 3. Davide Cantele (Us

Asiago); 4. Simone Pederiva (Gronlait);

5. Marco Frigo (Val Magnaboschi); 6. Si-

mone Bertacco (Asiago); 8. Manuel Si-

mion (Primiero); 9. Tomaso Fedel (Co-

stalta); 19. Stefano Detassis (Marzola).

Sprint TC Aspiranti femminile: 1. Fran-

cesca Baudin (Champorcher); 2. Valen-

tina Ponte (Valle Maira); 3. Giulia Sturz

(Cornacci); 4. Marianna Rivero (Valle

Maira); 5. Martina Antoniol (Sovramon-

te); 6. Valeria Deflorian (Cauriol); 10. Eli-

sa Luise (Cermis); 17. Chiara Bonelli

(Cornacci); 19. Anna Maccagnan (Pri-

miero); 20. Martina Di Biase (Cermis).
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