
Fossali in evidenza a Seul

Gialloblù con il 20-0 sicuro col Monselice
Se Feltre perde continua il sogno della B

◆ARRAMPICATA SPORTIVA L’atleta di Bieno nel poker dei migliori in speed

Pavanelli, l’atleta Gaia Maris, De Angelis, Mora e Della Sala al Panathlon

TRENTO - Colpo di scena all’ultima gior-
nata.  Il  Monselice rinuncia alla partita  
contro il Trento per casi di positività al 
Covid tra i propri giocatori. Ora il desti-
no del Trento è tutto nelle mani del Por-
denone, che domani sfida Feltre, la rivale 
diretta dei gialloblù per continuare a spe-
rare nella promozione nella serie cadet-
ta. Da regolamento ai gialloblù vanno vit-
toria da 20-0 e 5 punti e, tenendo conto 
dei punti automatici in arrivo, la classifi-
ca dice che Feltre e Trento sono appaiati 
in testa. In caso di arrivo pari merito al 
termine dei prossimi 80 minuti, saranno 
promossi i trentini per la miglior differen-
za punti negli scontri diretti.
L’attenzione si sposta quindi tutta a Fel-
tre, dove i rivali, ai quali potrebbe anche 
bastare un pareggio per festeggiare e su-
perare quota 39 del Trento, domani at-
tendono il Pordenone. La parità è però 
cosa molto rara nel mondo della palla 
ovale ed è probabile che i bellunesi cer-
cheranno di mettere al sicuro la gara al 
più presto. Il Trento spera invece che i 
friulani ripetano la prova di domenica 
scorsa e la migliorino nel punteggio. Per 
accedere alla finale contro il San Marco, 
capolista indiscussa del Girone 2, a Be-
natti e compagni serve che il Feltre non 
faccia punti.  Il  Pordenone deve quindi 
vincere con più di sette punti di scarto e 

concedere meno di 4 mete ai padroni di 
casa. Ogni altra combinazione premierà 
il Feltre. Si prevede così una domenica 
d’attesa spasmodica nell’impianto di via 
Fersina dove si raduneranno i ragazzi di 
Soldani e che, a partire dalle 10, ospiterà 
la festa del rugby con in campo tutte le 
categorie giovanili  dai  più piccoli  fino  
all’under 11. Festa anche a Borgo Valsu-
gana con in campo allo stesso orario le 
categorie dall’under 7 fino all’under 13.
Chi gioca è l’Oltrefersina, ultima nel giro-
ne territoriale, che a Noriglio (ore 15.30) 
conclude la stagione ospitando il Checco 
Camposampiero, padovana con 19 pun-
ti. Nei giorni scorsi, in attesa di giocarsi 
lo scudetto con le sue Valsugana Girls 
contro il  Villorba (sabato 28 alle 14.30 
allo stadio Lanfranchi di  Parma),  Gaia 
Maris è stata premiata dal Panathlon co-
me atleta dell’anno 2022. «Per la sua pas-
sione,  per la  sua costanza,  per essere 
andata fino a Padova ad inseguire il suo 
sogno, per essere stata la prima e unica 
atleta trentina ad aver giocato nella Na-
zionale italiana»:  queste le motivazioni 
del  presidente  del  Panathlon  Club  di  
Trento Giuseppe De Angelis, che l’ha pre-
miata con il presidente Luca Della Sala 
del Rugby Trento, il delegato Federugby 
del Trentino Fabio Pavanelli e Paola Mo-
ra, presidente del Coni provinciale.

Coach Soldani e i suoi ragazzi della C

Trento non gioca 
e tifa Pordenone

BIENO - Non è da tutti accedere 
alla finale della Coppa del Mon-
do di speed (velocità) di arram-
picata  sportiva.  Ci  è  riuscito,  
nei giorni scorsi, Ludovico Fossa-
li (nella foto) in gara a Seul. Do-
po una qualificazione in sordi-
na l’atleta di Bieno si è confron-
tato con i migliori velocisti al 
mondo. Gara difficile, anche a 
causa dell’umidità,  concentra-
zione e convinzione i  migliori  
alleati degli atleti. I primi due 
scontri Ludovico li supera age-
volmente, poi la gara decisiva 
contro  l’indonesiano  Kiromal  
Katibin. Al via i due concorrenti 
partono all’unisono, Fossali ha 
una lieve incertezza in un pas-
saggio. A fermare il tempo per 
primo è l’indonesiano. Poi l’ulti-
mo scontro. Alla partenza con-
centrazione e silenzio assoluto. 

Ludovico è davanti, il sogno del-
la medaglia è lì a portata di ma-
no. A tre prese dal pulsante Lu-
dovico “sbandiera” e regala il  
terzo posto all’avversario Adi  
Mulyono Rhamad.
Così  Ludovico  Fossali  sui  so-
cial: «Mi sono divertito molto, è 
stata  una  bella  competizione.  
Mi sono preparato bene ed an-
che ne giorni prima della gara 
mi sentivo pronto per fare una 
bella prestazione. La stagione è 
iniziata  bene,  peccato  per  il  
quarto  posto  ma come  inizio  
non è proprio male». Ludovico 
ha ottenuto il miglior risultato 
della Federazione Italiana di Ar-
rampicata Sportiva impegnata 
nell’ultimo fine settimana su tre 
fronti: Coppa del mondo speed 
e boulder a Seul e Coppa Euro-
pea senior a Bressanone.  M.D.

Il Panathlon premia da atleta dell’anno, 
Gaia Maris, la trentina della Nazionale
Domani la festa giovanile in via Fersina
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