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Campionato
Junior a Cembra

TRENTINO

CURLING IN

TESTA
I Campioni nazionali uscenti
del Trentino Curling (
A . M o s a n e r ,
D . F e r r a z z a , C . A r m a n ,
S.Arman) confermano la su-
periorità anche nella catego-
ria juniores vincendo tre in-
contri su tre raggiungendo in
classifica lo Sporting Club
Pinerolo, fermo nel turno di
riposo. Positivo il doppio suc-
cesso di Pinerolo Torino 2006
che consente alla formazio-
ne piemontese di portarsi al
terzo posto a pari punti con i
Draghi Torino. Il prossimo ap-
puntamento è calendarizzato
per l’8 e 9 marzo a Pinerolo.
Questi i risultati:
-     C.C. Lago Santo -  C.C.
Cembra 88 :  3 5
-     Trentino Curling  - Pine-
rolo-Torino 2006:  7 3
-      C.C. Lago Santo Trenti-

Sulla pista di Pragelato, ge-
stita in modo impeccabile da
Adriano Priotti e l’unica a
ospitare due gare di questo
trofeo, domenica 16 si è cor-
sa l’ultima prova dell’Ice Se-
ries 2014, che ha incoronato
vincitore del trofeo per la se-
conda volta consecutiva il for-
te Ivan Carmellino.
Un inverno ano-
malo con tempe-
rature miti e in al-
cuni luoghi con
mancanza di
neve, ha costret-
to gli organizzato-
ri ad annullare
ben due prove (su
sei in programma)
di questa edizio-
ne, quella di Tren-
to e della Valsas-
sina (LC).
Prima di quest’ultima si sono
svolte quindi solamente tre
gare, dove sul gradino più alto
del podio è salito consecuti-
vamente due volte Ivan Car-
mellino (Fiat Grande Punto
WSC) e una volta Osvaldo
Bormolini (Lancia Delta S4),
che ha fatto sua la gara di
casa corsa sulla pista di Livi-
gno (SO). C’è però da consi-
derare che anche a Livigno la
vittoria sarebbe andata al for-
te Carmellino, ma la rottura
di un particolare meccanico

ICE SERIES A PRAGELATO

 alla sua autovettura l’ha co-
stretto al ritiro quando era
saldamente al comando.
Prima della gara di Pragela-
to, la classifica provvisoria
dell’Ice Series riportava Ivan
Carmellino al primo posto,
seguito dalla giovane rivela-
zione Raffaele Silvestri (Lan-
cia Delta) e dal veterano Ser-

gio Cantoni (Mitsubishi Lan-
cer).
La neve ha accompagnato la
gara per tutta la sua durata, il
veloce e spettacolare circui-
to della Val Chisone ha cosi
ulteriormente messo a dura
prova l’abilità dei trentasei pi-
loti iscritti e alla fine Ivan Car-
mellino (con un prezioso se-
condo posto assoluto) si è
portato a casa il titolo di cam-
pione italiano 2014.
A rovinarle parzialmente i fe-
steggiamenti è stato il velo-

cissimo pilota francese Chri-
stian Beroujon (in foto), sulla
Mazda 3 ufficiale del team
transalpino Sport Garage, che
è salito sul gradino più alto
del podio.
Con Christian Beroujon era-
no presenti altri cinque piloti
francesi, provenienti dal
Trophee Andros, che si alter-

navano alla guida del-
le tre Mazda nelle va-
rie manche in pro-
gramma.
Conclusa questa edi-
zione, la classifica fi-
nale della gara di Pra-
gelato vede al primo
posto Christian Be-
roujon (Mazda 3), al
secondo Ivan Carmel-
lino (Fiat Grande Pun-
to WSC) e al terzo lo
spettacolare Jona-

than Giacon (Fiat Grande
Punto WSC). Bene anche i
rallysti Marco Noris (Mitsu-
bishi Lancer, quarto), Luca
Oldini (Peugeot 306, quinto),
Sergio Durante (Citroen DS3,
sesto) e lo sfortunato Alex
Pregnolato (Subaru Impreza,
tredicesimo), che testimonia-
no il sempre maggiore inte-
resse a competizioni di que-
sto genere.
 

Valter Ribet

Oltre 190 iscritti alla seconda
edizione Ciaspolata degli
Escartons  disputatasi  dome-
nica 16 febbraio a Pragelato
sotto una bella nevicata. Una
situazione meteo che ha reso
ancor più affascinante parteci-
pare alla manifestazione che
prende il nome dall’antica fe-
derazione di comunità alpine
che, dal 1343 al 1713, viveva
autogovernandosi sotto il Re-
gno di Francia.  Nonostante la
camminata non competitiva
sono stati comunque presi i
tempi di percorrenza in manie-
ra tale da poter dare agli iscritti
un riscontro della propria per-
formance. C’è chi l’ha fatta tut-
ta di corsa, senza risparmiare
energie, come nel caso di Ste-
fano Galliana, autore del mi-

glior tempo assoluto. Galliana,
già vincitore lo scorso anno,
ha infatti coperto i 6 km di per-
corso con il tempo di 52’25’’.
Completano il podio assoluto
e maschile Franco Tomalino
(59’02’’) e Paolo Peccetti
(1h.00’55’’). In campo femmi-
nile il successo è andato a Ila-
ria Bertino, autrice del quarto
miglior crono assoluto
(1h.03’20’’). La piazza d’onore
è stata conquistata da Fausta
Vitagliano (1h07’54’’) mentre
sul terzo gradino del podio è
salita Sara Camoletto
(1h09’28’’).  Tante le famiglie
al gran completo che hanno
partecipato alla camminata:
dal nonno ai nipotini sino ai
fedeli amici a quattro zampe,
pure loro muniti di pettorale
con numero di gara. Tutti insie-
me per condividere una gior-
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nata a contatto con la monta-
gna attraversando Pragelato e
le sue frazioni lungo un percor-
so facile ad anello disegnato
intorno al torrente Chisone, che
divide in due la cittadina olim-
pica, con partenza ed arrivo al
Villaggio Gofree con ben tre
punti ristoro e un grande pasta
party a fine gara. Sono stati
assegnati tantissimi premi a
sorteggio e abbinati al pettora-
le di gara: premi pensati per
questa speciale edizione del-
la Ciaspolata degli Escartons
inserita nel calendario eventi
dedicati alla celebrazione del
40° anniversario del Gemel-
laggio “Pragelato—Ober Ram-
stadt”. Tra gli iscritti anche una
nutrita delegazione tedesca
che ha partecipato con entu-

siasmo alla Ciaspolata degli
Escartons. A loro è stato asse-
gnato un premio speciale per
il gruppo arrivato da più lonta-
no. Tra i premi i bellissimi cap-
pellini Salewa frutto di una co-
operazione tra Salewa e Alpi-
ne Pearls di cui Pragelato fa
parte dal gennaio 2012. Gli al-
tri riconoscimenti speciali
sono stati assegnati al più gio-
vane ed al più anziano, al grup-
po più numeroso e alla coppia
a sei zampe! Infine un premio
è andato anche a chi lungo il
percorso ha scoperto l’ogget-
to misterioso: un paio di cia-
spole in stile antico realizzate
in legno e corda dall’artista lo-
cale Guido Ronchail individuate
ed andate ad Anna Scalzotto
dopo un sorteggio con altri con-
correnti che le avevano notate
appese lungo il percorso. 

Nel Campionato nazionale Wheelchair

CURLING:TRENTINO

E DISVAL IN PARITA’
 Nel concentramento di Pine-
rolo valido quale tappa con-
clusiva per definire le quattro
formazioni che parteciperan-
no alle finali in programma a
Cembra dall’11 al 13 aprile
Trentino Curling( P.Ioriatti,
G.Dallapiccola, S. Deflorian e
L.Celentano)
e Disval Cour-
m a y e u r (
E.Marchese,
R. Dal Monte
, E.Spelorzi,
L.Marceddu)
hanno con-
cluso al primo
posto ex-ae-
quo . Al terzo
posto il
C.C.66 Cortina, mentre la
quarta classificata sarà defi-
nita da uno spareggio tra C.C.
Claut e Albatros Trento.
Questi i risultati:
- Trentino Curling-  Disval:
4 -  7
- Sport di Più – Albatros:
4 -  7
- C.C. Claut – Disval : 5  - 11
- C.C. 66 Cortina – Albatros :
6 -  7
- Sport di Più -  Trentino Cur-
ling :1 -  10
- Disval -  Albatros :  6 -  8
- C.C. 66 Cortina – Sport di
Più :  9 - 0

no Curling:  2 7
-      Pinerolo-Torino 2006 - 
C.C. Cembra 88 : 7- 5
-      Pinerolo-Torino 2006 H
C.C. Lago Santo: 10- 4
-      C.C. Cembra 88 - Trenti-
no Curling : 5 - 9

Campionato
Esordienti a Claut

LAGO SANTO

CONTINUA A

VINCERE

    L’impianto di Claut ha ospi-
tato il concentramento del
Campionato nazionale Esor-
dienti. Il Lago Santo Cembra
si è classificato con un turno
di anticipo alle finali. Determi-
nante sarà la prova del pros-
simo week end a Pinerolo per
stabilire gli ultimi tre posti con
le varie squadre appaiate a
due punti.

Risultati:
- C.C.Claut – Lago Santo
Cembra: 1 - 11
-  Sporting Club Pinerolo  1 –
Dolomiti Fontel : 13 - 1
-       Lago Santo Cembra –
Sporting Club Pinerolo 2 : 6 -
2
-  Dolomiti Fontel – C.C.Claut
: 8 - 2
- Sporting Club Pinerolo 1  –
Lago Santo Cembra:  0 - 11
-  Lago Santo Cembra – Do-
lomiti Fontel: 6 - 5
-  C.C.Claut – Sporting Club
Pinerolo 2 :  9 - 3
-  C.C. Claut – Sporting Club
Pinerolo1 : 4 – 5
- Dolomti Fontel – Sporting
Pinerolo 2 : 6 - 2
-      
Classifica:

1) Lago Santo Cembra P.ti 4
2) Sporting Club Pinerolo 1
P.ti 2
2) Dolomiti Cortina P.ti 2
2) C.C.Claut P.ti 2
2) Sporting Club Pin. P.ti 2

Sconfitta della Valpe
contro il Vipiteno (3-7)

C.S. Hc.Pinerolo (Foto Maso-
ero e Espagnol): C’erano an-
che le nostre due giovanissi-
me Barbara Masoero e Camil-
la Espagnol al raduno della
Nazionale U18  dal 7 al 9 feb-
braio. Il Coach Anton Senn ha
impegnato le nostre due atle-
te in terza linea, con un buon
minutaggio, nelle due partite
amichevoli disputate a Gmun-
den contro le pari età dell’Au-
stria.
Abbiamo fatto loro un paio di
domande per capire le emo-
zioni provate per la loro prima
convocazione.
La tua prima convocazio-
ne, te lo aspettavi? Quali
erano le tue preoccupazio-
ni maggiori una volta li?
Espagnol: ero stupita non
pensavo di essere convoca-
ta, sono ancora molto giova-
ne, ma essere convocata nella
Nazionale U18 con ragazze
più grandi di me è una soddi-
sfazione enorme, avevo pau-
ra di non giocare, pensavo di
stare in panchina e fare po-
chi cambi invece coach Senn
mi ha fatto giocare, ho gioca-
to abbastanza, avrei voluto
tirare di più e avere più occa-
sioni, ma va bene cosi.
Masoero:  Mah è stata una
sorpresa…perché l’ho sapu-
to solamente una settimana
prima, di essere convocata e

Espagnol e Masoero

in Nazionale U18

non più riserva a casa! Ero
molto contenta e pronta a
dare il meglio di me…ma allo
stesso tempo avevo paura di
non giocare o fare errori, ma
fortunatamente così non è
stato.
Aver giocato, ti ha dato sti-
moli maggiori?
Espagnol:  mi ha dato più
carica, spererei di andare ai
mondiali, ma essendo anche
la più giovane non mi ramma-
rico troppo se non verrò chia-
mata, anche perchè avrò
molte altre opportunità.
Masoero:  il fatto di aver gio-
cato mi ha caricato per il fat-
to che forse ho qualche pos-
sibilità di andare in Polonia ai
mondiali under 18…cosa che
spero molto! E poi se conti-
nuo a impegnarmi e a fare del
mio meglio avrò ancora altre
occasioni di andare in Nazio-
nale.
Chi vuoi ringraziare per que-
sto tuo primo traguardo?
Espagnol:  ringrazio tutti i
miei allenatori da Penna, Mi-
gliotti e Cogno nella Valpe a
Dino Grossi che ha continua-
to ad allenarmi, ma soppra-
tutto la mia mamma che ha
fatto tanti sacrifici per portar-
mi in giro.
Masoero:  vorrei ringraziare
Dino. ..perché se sono arriva-
ta lì…é anche grazie a lui!!

ha saputo farmi cre-
scere dal primo
anno che ho inizia-
to a giocare… sgri-
dandomi oppure
dandomi consigli..
che a questo punto
direi mi sono servi-
ti!! ma non vorrei di-
menticare i miei ge-
nitori che mi hanno
sempre sostenuta e
accompagnata agli
allenamenti.

SUNSET RUNNING

RACE” 15 marzo

Prato Nevoso (CN)
E’ ufficialmente iniziato il
conto alla rovescia di avvi-
cinamento alla 4^ Sunset
Running Race che verrà
organizzata in collaborazio-
ne con la Prato Nevoso
Ski  il prossimo 15 marzo!
E’ una gara di corsa, un
trail di montagna su neve
che con la partenza al tra-
monto (ore 17,30) nella
spettacolare conca della
famosa stazione sciistica
del Monregalese, regalerà
sicuramente “forti” emozio-
ni a tutti coloro che si vor-
ranno cimentare sui 10 km
con 500 mt di dislivello sul-
le piste battute degli im-
pianti blu e rosso con pas-
saggio al Rifugio della Bal-
ma. Confermata la parteci-
pazione del mitico Marco
Olmo, del quattro volte
campione italiano di mara-
tona Migidio Bourifa, 
dell’olimpionico Alessan-
dro Lambruschini e Si-
mone Peyracchia che do-
vrà difendere il pettorale
numero 1 vinto sul campo
nell’edizione scorsa e di
altri forti atleti specialisti del
cross e del trail alcuni pro-
venienti anche dalla vicina
Francia.


