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20.02.2012 TRENTINO CURLING TRICOLORE
PILZER & CO. VINCONO IL PRIMO SCUDETTO JUNIOR DELLA STORIA

L'ultimo sasso, quello della vittoria, quello del primo tricolore junior per la Trentino Curling di Cembra, è quello dello skip
Andrea Pilzer che mette fine alla combattuta finale contro lo Sporting Club Pinerolo e porta in Trentino un trofeo mai
come quest'anno meritato.
Alle finali di Cortina del fine settimana appena trascorso, i quattro trentini Pilzer, Mosaner, Ferrazza e Arman arrivavano
forti delle otto vittorie su otto giocate nella prima fase di campionato. E il favore dei pronostici era inevitabilmente tutto
per loro. &ldquo;Sapevamo di aver le carte in regola per arrivare fino in fondo&rdquo;, ha commentato domenica sera
Pilzer stringendo la coppa tra le mani, &ldquo;ma abbiamo comunque giocato al massimo perché è proprio quando sei
troppo sicuro che rischi di cadere e perdere.&rdquo; La fase finale si giocava secondo il modulo &ldquo;page&rdquo; e
la prima gara era contro lo Sporting dello skip Gonin. Trentini subito in palla e la finale era assicurata con facilità, ma
proprio in finale ecco di nuovo Gonin e soci, assetati di rivincita. I primi due end finivano nelle mani di Pilzer e compagni,
ma i piemontesi pareggiavano i conti nelle successive due mani. Trentino Curling nuovamente avanti di due sassi, e
pareggio immediato di Gonin e dei suoi. L'ultima stone, quella del 5-4, era a quel punto nelle mani di Andrea Pilzer, una
&ldquo;boccia&rdquo; che alla fine è valsa un primo memorabile scudetto per la società trentina.
&ldquo;Dopo due terzi posti negli ultimi due anni&rdquo;, ha detto ancora Pilzer, &ldquo;finalmente quest'anno ce
l'abbiamo fatta e abbiamo soprattutto trovato un'intesa che ci dà una grande carica in vista del Mondiale&rdquo;. Dal 3
marzo prossimo, infatti, i quattro curlers trentini si vestiranno d'azzurro al Campionato del Mondo Junior di Östersund in
Svezia. E lo faranno con lo scudetto cucito sul petto.
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