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LO SPORT

Intensa l’attività
nel comprensorio

Per la «Unterland
Damen Bassa Atesina»
grandi soddisfazioni

Calcio «rosa» in costante progresso
Prestigioso primo posto (a pari merito) nel recente torneo di Trento

CORTINA. Il calcio femmini-
le ha solide tradizioni in Bas-
sa Atesina, in modo particola-
re nel piccolo comune di Cor-
tina per merito della società
«Unterland Damen Bassa Ate-
sina» che attraverso alcuni in-
stancabili organizzatori ha
messo in piedi un gruppo di
una sessantina di atlete, dagli
8 anni in su, che militano nel-
le diverse categorie regionali,

ottenendo spesso prestigiosi
risultati come il recente pri-
mo posto ex aequo conquista-
to al Torneo città di Trento,
organizzato dal Centro sporti-
vo Vela. In quell’occasione la
giovanissima Greta Gottardi,
classe 1993, è stata premiata
quale miglior giocatrice del
torneo. Organizzatori ed alle-
natori, abbiamo detto: tra
questi va rimarcata l’opera

dell’allenatrice Uli Sanin e
del suo «secondo» Moreno
Sandri. Dopo la breve paren-
tesi invernale, caratterizzata
per altro da allenamenti e
partecipazione a tornei, ri-
prenderà il campionato regio-
nale. Poco prima di Pasqua
prenderanno il via le ragazze
dell’Under 8 Vss e dell’U10. In
precedenza è già prevista la
partecipazione al torneo di

Laces in febbraio. Il 18 marzo
riprenderà anche il campiona-
to di serie C che sarà precedu-
to dall’interessante Coppa Re-
gione. Ma l’associazione è an-
che una grande famiglia: lo si
è potuto constatare in occasio-
ne delle feste natalizie quan-
do giocatrici e dirigenti si so-
no riuniti presso la Haus An-
rather di Magrè per un festo-
so pranzo sociale. (u.f.)

La formazione che ha vinto (ex aequo) il recente torneo di Trento

Broomball. Oggi sul ghiaccio di Cavalese. Vanno bene anche le altre squadre

Pochi 89, sfida al vertice con l’Auronzo
SALORNO. Nella 10º giornata del campio-

nato italiano di broomball il Pochi 89 ha
espugnato il campo di Belluno con un netto
4 a 0: sono andati a segno D’Acquisto, Strin-
gari e doppietta di Valerio e grazie alla 7º vit-
toria stagionale consolida il 2º posto in classi-
fica a pari merito con l’Auronzo che affron-
terà stasera alle 19.45 a Cavalese.

Per quanto riguarda la serie B continua la
serie positiva dei Black Wolves di Guido Ve-
ronesi che dopo le 3 vittorie consecutive con-
tro Pinè, Brunico e Artikk’s Bolzano sono
andati a pareggiare 0-0 sul difficile campo di

Fondo contro il Nanno. Oggi i «Lupi Neri» fa-
ranno visita alla capolista Gherdeina.

Nel campionato femminile il G.S. Geier Sa-
lorno ha superato il Pinè per 4 a 0, grazie al-
la doppietta della capocannoniere Elisa Dal-
lago e ai gol di Donatella Romanin e Paola
Campestrini. La formazione continua così la
marcia inarrestabile in testa alla classifica
con 21 punti. Al secondo posto staccato di
ben 9 punti, ma con una partita da recupera-
re, segue lo Sv Leifers, campione d’Italia in
carica e prossimo avversario delle “Tate”,
domani alle 19.30 a Laives. (al.s.)

 

JU JITSU A EGNAJU JITSU A EGNA

Lo stage con ottimi riscontri
EGNA. Bilancio positivo

per lo stage invernale orga-
nizzato dallo Ju Jitsu di Egna
in collaborazione con la scuo-
la Ju Jitsu Alto Adige e la
Igna’s Tour. In molti soprat-
tutto giovanissimi hanno fre-
quentato assiduamente i tre
giorni di lezioni con la presen-
za del maestro Silvano Piero
Rovigatti, 8º Dan, affiancato
dai due istruttori Urban Vaja
ed Egon Gasser della scuola
di Egna. Alla prima lezione
hanno assistito il sindaco di

Egna Alfred Vedovelli, Han-
sjörg Huber rappresentante
della Cassa Rurale di Salorno
ed Hermann Chizzali della
Igna’s Tour. Soddisfatto il
maestro Urban Vaja: «Abbia-
mo portato a casa un notevo-
le bagaglio d’esperienza du-
rante questi tre giorni. Siamo
riusciti a trasferire l’entusia-
smo e la motivazione per l’e-
secuzione di questa discipli-
na». Tra i partecipanti, prove-
nienti dalla scuola dell’Ai-
ki-Jitsu di Bolzano il maestro

Paolo Dal Angelo, 4º Dan, con
alcuni suoi allievi, alcuni ra-
gazzi dell’associazione Ju Ji-
tsu Laghetti, ed alcuni atleti
Ju Jitsu della Emilia Roma-
gna. L’associazione Ju Jitsu
di Egna, organizza presso la

palestra della scuola media di
lingua italiana dei corsi per
bambini. Le lezioni si tengo-
no ogni venerdì dalle 18 alle
19.30, per gli adulti ogni mar-
tedì dalle 20 alle 22 ed il giove-
dì dalle 19 alle 20.30. (al.s.)

Anche le autorità comunali hanno apprezzato il lavoro dei tecnici

Hockey Caldaro
I più giovani

vanno fortissimo
CALDARO. Visto che la pri-

ma squadra, impegnata nel
campionato di serie A2, non
sta attraversando un momen-
to particolarmente brillante a
tenere alto l’onore della sezio-
ne hockey su ghiaccio del
Ksv Caldaro ci stanno pensan-
do le formazioni giovanili. I
ragazzi dell’Under 16 hanno
battuto 5 a 4 i coetanei del Vi-
piteno, mentre la compagine
di serie C/Under 26 si è impo-
sta 0 a 2 sull’insidiosa pista
ghiacciata di Ora. Nulla da fa-
re, invece, per l’Under 12, co-
stretta alla resa per 8 a 0 con-
tro le Aquile meranesi, e per
l’Under 19, arresasi 7 a 4 al
Palalbani di Varese. Alla Raif-
feisenarena di Caldaro è sta-
ta inoltre disputata, la nona
edizione del «Memorial
Georg Schöpfer». Il successo
è arriso al Gherdëina davanti
al Vipiteno ed al Pieve di Ca-
dore. L’ultima soddisfazione
per la formazione caldarese è
stata la convocazione di due
giocatori della prima squadra
(Belcastro e Andergassen)
nella nazionale impegnata al-
le Universiadi invernali di To-
rino sotto la guida del Dt az-
zurro Mickey Goulet. (max)

Hockey Appiano
ha pronta

la «mascotte»
APPIANO. L’Hockey Club

Appiano Internorm ha pre-
sentato, nei giorni scorsi, la
nuova mascotte per il 25esi-
mo anniversario dalla costitu-
zione del sodalizio.

«Si tratta - spiega l’addetto
alle pubbliche relazione del
sodalizio dell’Oltradige
Oswald Schatzer - di un cuo-
re gialloblù stilizzato e simbo-
lizza il carattere, la voglia di
combattere e l’abnegazione
delle varie compagini, senior
e non, del nostro sodalizio».

Naturalmente per le centi-
naia di supporter ci sarà la
possibilità di acquistarla, nel-
l’ufficio dei «Pirati», in occa-
sione degli incontri casalin-
ghi della formazione locale.
«È in vendita al costo di cin-
que euro al pezzo».

La società e la Cassa Rura-
le dell’Oltradige hanno indet-
to un concorso per trovare
un nome adatto alla mascot-
te. In palio c’è una macchina
fotografica digitale. In paral-
lelo si tiene anche una lotte-
ria, il cui primo premio è una
Ford S Max: inutile sottoli-
neare che c’è molto interesse
per questa iniziativa fra gli
appassionati. (max)




