
BULLETIN
December 20, 2013

WINTER UNIVERSIADE TRENTINO 2013

10

HAT-TRICK



Ice Hockey

All referees a
nd linesmen/women 

of the Winter 
Universiade Trentino 2013

Tutti gli arbitri 
e i guardalinee 
dell’Universiade 
invernale Trentino 2013

(P
ho

to
 c

re
di

t: 
Ja

rm
o 

Ja
la

rv
o)



3

BULLETIN WINTER UNIVERSIADE TRENTINO 2013 - Edited by the Press Offi ce of the 26th Winter Universiade and of the Autonomous Province 
of Trento / A cura degli Uffi ci Stampa dell’Universiade e della Provincia autonoma di Trento 
Directed by / Direttori: Diego Decarli, Giampaolo Pedrotti and Mauro Neri.
Chief Editor / Capo Redattore: Nathalie Duchene
Editors / Editori: Mauro Bonvecchio, Bianca Maria Decarli, Lucia Del Favero, Alberto Dolfi n, Mattia Eccheli, Mario Facchini, Daniele Ferrari, Filippo 
Ferrari, Luca Franchini, Silvia Gadotti, Fabio Iuliano, Silvia Meacci, Luca Perenzoni, Egon Theiner, Luca Tommasini.
Photographers / Fotografi : Matteo Bettega, Giuseppe Cadrobbi, Massimo Giacomello, Daniele Mosna, Federico Modica, Max Pattis, Enrico Pretto, 
Pierre Teyssot. 
Jacopo Tomasi, Gianna Zortea (graphic design).
Translators / Traduttori: Serena Beber, Luca Boldrini, Eugenio Damasio, Ivana Dandrea, Silvia Delli Zotti, Martina Denti, Giorgia Fasanelli, Stefania 
Ferriolo, Veronica Gianello, Olga Yaroshenko, Simonetta Mastropasqua, Stefano Mucaria, Alessandra Saletti, Marco Tamborski
Web-Team: Francesco Bazzanella, Daniele Del Frate, Micaela Motta, Salvatore Romano, Lorenzo Ruzzene.

PROGRAMMA / PROGRAMME           21.12.2013

Sport Località / Venue Time Competizione / Competition M/W Ori
Gold

M

Per visualizzare il calendario gare completo dell’Universiade Invernale Trentino 2013 visita il sito  
http://www.universiadetrentino.org/content/program

For a complete competition schedule of the Winter Universiade Trentino 2013, please visit 
http://www.universiadetrentino.org/content/program

9.30AM Slope Style Semi-fi nals M/WMonte BondoneSnowboarding

11.30PM Slope Style Finals M/WMonte Bondone 2

Cross Country 10.00AM 30km Classic Mass StartLago di Tesero 1

Ice Hockey 10.30AM Bronze Medal Match MAlba di Canazei

2.30PM Gold Medal Match MAlba di Canazei

1

2

CANAZEI: 6.00PM - CLOSING CEREMONY
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RISULTATI / RESULTS              20.12.2013

Sport Risulati / Results

Curling Women’s Tournament:
Gold Medal Final
RUS - KOR 8-4

5

Ice Hockey Men’s Tournament
Semifi nals
RUS - CAN 1-2 
KAZ - USA 5-1

Men’s Play-offs 
ITA - SVK 2-4
LAT - CZE 1-8

Ladies’ Slalom
1. Nevena Ignjatovic (SRB) 1:38.42
2. Margaux Givel (SUI) +0.36
3. Martina Dubovska (CZE) +0.56

Alpine Skiing

Cross-Country 
Skiing

Ladies’ 15km Classic Mass Start
1. Oxana Usatova (RUS) 42:50.4
2. Marte Monrad-Hansen (NOR) +3.6
3. Astrid Oeyre Slind (NOR) +4.6

Women’s 1,000m
1. Guo Yihan (CHN)
2. Lee Eunbyul (KOR)
3. Tao Jiaying (CHN)

Short Track Men’s 1,000m
1. Noh Jinkyu (KOR)
2. Um Cheonho (KOR)
3. Guillaume Bastille (CAN)

Men’s 15km Mass Start 
1. Dmytro Pidruchnyi (UKR) 39:00.8
2. Tomas Krupcik (CZE) +28.4
3. Dmitrii Elkhin (RUS) +30.5

Biathlon Women’s 12.5km Mass Start
1. Jitka Landova (CZE) 38:41.8
2. Weronika Nowakowska-Ziemniak 
(POL) +0.2
3. Iryna Varvynets (UKR) +56.0

Ladies’ Combined
1. Jana Gantnerova (SVK) 398
2. Barbara Kantorova (SVK) 381
3. Maria Shkanova (BLR) 355

Men’s Tournament:
Gold Medal Final
GBR - SWE 5-9

Women’s Tournament
Gold Medal Final
CAN - RUS 5-0

Women’s 3,000m Relay
1. Korea (Hwang Hyun-
sun, Lee Eunbyul, Lee 
Soyoun, Song Jaewon)
2. Russia (Iulia Kicha-
pova, Emina Malagich, 
Liya Stepanova, Evgeni-
ia Zakharova)
3. Hungary (Bernadett 
Heidium, Andrea Ke-
szler, Zsofi a Lilla Konya, 
Szandra Lajtos)

Men’s 5,000m Relay
1. Hungary (Bence 
Beres, Csaba Burjan, 
Viktor Knoch, Bence 
Olah)
2.Canada (Guillame 
Bastille, Patrick Ro-
bert Pippy Duffy, Yoan 
Gauthier, Sebastien 
Landry)
3. Russia (Dmitry Mia-
snikov, Dmitriy Migu-
nov, Andrey Mikhasev, 
Eduard Strelkov) 

Men’s HS 134 
1. Krzysztof Biegun (POL) 278.6
2. Sami Niemi (FIN) 267.4
3. Junshiro Kobayashi (JPN) 

Ski Jumping
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 RepubMEDAGLIERE / MEDALS COUNT    15.12.2013

Rank CC

1

2

5

6

4

=7

=7

3

=12

15

=9

=9

=12

11

=16

RUS - Russian Federation

POL - Poland

CZE - Czech Republic

FRA - France

KOR - Republic of Korea

KAZ - Kazakhstan

SVK - Slovakia

ITA - Italy

AUT - Austria

CHN - China P.R.

GER - Germany

UKR - Ukraine

FIN - Finland

SRB - Serbia

JPN - Japan

Gold Silver Bronze

9 9 11

TOTAL

29

5 5 2 12

2 2 2 6

2 2 1 5

2 2 5 9

1 1 2

1 1 2

2 3 8

1 1

1 1

1 1

2 3

2 3

2 3

1 2

3

1

1

=12 SLO - Slovenia 1 1

=16 AZE - Azerbaijan 1 1

1

1

=16 SWE - Sweden 1 1

 RepubMEDAGLIERE / MEDAL COUNT       20.12.2013

Rank Country

1

2

5

7

3

14

13

6

10

8

11

9

4

12

=25

RUS - Russian Federation

POL - Poland

CZE - Czech Republic

FRA - France

KOR - Republic of Korea

KAZ - Kazakhstan

SVK - Slovakia

ITA - Italy

AUT - Austria

CHN - China P.R.

GER - Germany

UKR - Ukraine

FIN - Finland

SRB - Serbia

JPN - Japan

Gold Silver Bronze

14 15 17

TOTAL

46

10 10 3 23

4 3 6 13

3 4 1 8

8 9 7 24

2 1 4

2 3 5

3 5 13

3 6

5 10

1 2

3 9

4 8

3 8

1 4

5

3

3

17 SLO - Slovenia 1 4

=27 AZE - Azerbaijan 1 1

3

3

16 SWE - Sweden 2 4

=29 AUS - Australia 1 1

2 3

3

2

2

=22 ESP - Spain 11

=18 NOR - Norway 31

=25 BLR - Belarus 21

24 SUI - Switzerland 2 4

=29 TPE - Chinese Taipei 1 1

2 1

1

21 NED - Netherlands 1 21

20 USA - United States of A. 2 31

2

1

=18 HUN - Hungary 31

15 CAN - Canada 73

1

3

1

=29 LTU - Lithuania 11

=22 MON - Monaco 11

1

1

1

11

11

1

=27 GBR - United Kingdom 11



Le interviste
Nevena Ignjatovic: “Volevo dare il mio contributo a queste 
Universiadi, visto che il mio team ha ottenuto eccellenti 
risultati e chiudere la mia esperienza in Trentino con un oro 
è stato molto emozionante. Nella prima manche ho sfrutta-
to il basso pettorale di partenza. Nella seconda manche ho 
trovato una pista molto rovinata ma sono riuscita comun-
que a fare una buona linea”.
Margaux Givel: “Queste universiadi sono state impegna-
tive e faticose, ma alla fi ne sono contenta, in particolare 
della mia seconda manche. L’atmosfera di questi giorni è 
bellissima, la pista è impegnativa, anche se la neve non era 
ghiacciata, le Dolomiti sono uno scenario stupendo... Non 
ho da lamentarmi, anzi!”.
Martina Dubovska: “Sono ammirata dall’organizzazione, 
lo staff, i volontari, tutti hanno fatto di tutto per farci divertire 
e per farci gareggiare al meglio... la pista è bella, il traccia-
to era abbastanza impegnativo, purtroppo la neve non ci 
ha aiutato, ha ceduto e si sono formate delle buche, devo 
ammettere di non essere del tutto soddisfatta anche se ho 
comunque una medaglia al collo... è andata così, sarà per 
la prossima volta!”.
Jana Gantnerova: “Non è che sia dispiaciuta della mia me-
daglia, vincere un oro è sempre una cosa che emoziona, 
ma sinceramente speravo di fare un buon risultato anche 
nello slalom.Complimenti comunque alle mie avversarie 
che hanno saputo affrontarlo con più sicurezza”.

I risultati del decimo giorno
Sci alpino

La serba Ignjatovic 
vince lo Slalom

La serba Nevena Ignjatovic ha vinto con il tempo di 1:38.42 
lo slalom femminile della XXVI Winter Universiade Trentino 
2013. La 22enne studentessa dell’Università di Belgrado 
ha preceduto di 36 centesimi la svizzera Margaux Givel e 
di 56 la ceca Martina Dubovska.
Sulla pista Alloch di Pozza di Fassa, la serba ha saputo 
confermare la leadership provvisoria guadagnata nel corso 
della prima manche, mantenendo parte del vantaggio 
accumulato e resistendo al perentorio ritorno della 22en-
ne Givel, autrice del miglior tempo nella seconda discesa 
dopo l’ottavo posto di metà gara.
A completare il podio ci ha quindi pensato la 21enne Marti-
na Dubovska, a sua volta protagonista di una rimonta che 
le ha consentito di risalire dal sesto al terzo posto fi nale.
Subito a ridosso della zona medaglie si sono invece 
inserite la russa Ksenia Alopina (+0.72), la croata Sofi ja 
Novoselic (+0.83) e la slovacca Barbora Lukacova (+0.92), 
decimo posto invece per la francese Lucie Piccard, fi glia 
del campione olimpico di discesa libera Franck Piccard.
Nella classifi ca di combinata che tiene conto dei piazza-
menti nelle 4 gare, il successo è andato alla slovacca Jana 
Gantnerova che ha preceduto la connazionale Barbora 
Kantorova e la bielorussa Maria Shkanova.

Alpine Skiing Slalom
Ladies’ Podium

NEVENA IGNJATOVIC (SRB)

MARGAUX GIVEL (SUI)

MARTINA DUBOVSKA (CZE)
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Day 10 Results
Alpine Skiing

Ignjatovic 
wins Slalom
Nevena Ignjatovic from Serbia won women’s slalom at 
the 26th Winter Universiade Trentino 2013 with a time of 
1:38.42. The 22-year-old from the University of Belgrade 
preceeded by 36 hundredths of a second Margaux Givel of 
Switzerland and Czech Martina Dubovska (0.56 behind).
On the Alloch slope of Pozza di Fassa, the Serbian athlete 
was able to confi rm the provisional leadership gained du-
ring the fi rst run, keeping part of the advantage and resi-
sting the peremptory return of 22-year-old Givel who came 
back from eighth and scored the best time in the second 
run. 
Also on the podium was Martina Dubovska (21) who came 
back from the sixth place and fi nished third.
In the combined ranking that takes into account the pla-
cings of all four races, success went to Jana Gantnerova 
from Slovakia; compatriot Barbora Kantorova fi nished 
runner-up, Maria Shkanova of Belarus third.

Alpine Skiing Slalom
Ladies’ Combined Podium

JANA GANTNEROVA (SVK)

BARBARA KANTOROVA (SVK)

MARIA SHKANOVA (BLR)

They said
Nevena Ignjatovic: “My team achieved excellent results 
during these Universiade, and I wanted also to leave my 
mark. It is very exciting that my experience in Trentino ends 
with a gold medal. In the fi rst run I had the advantage of a 
low start number; in the second run, I found a very ruined 
slope but I managed to keep a good line.”
Margaux Givel: “This Winter Universiade was demanding 
and tiring, but at the end I’m glad, especially with my se-
cond run. The atmosphere of these days was beautiful, the 
slope is diffi cult, even if the snow wasn’t frozen, the Dolo-
mites are a wonder ... I don’t have to complain!”
Martina Dubovska: “I would like to say thank you to the 
Organization, the staff, the volunteers, everyone has done 
everything for us and we had fun and were able to compete 
at our best ... the track is nice, the course was quite de-
manding. I must admit that I’m not satisfi ed even though I 
have a medal around my neck - but it went this way!”
Jana Gantnerova: “Winning a gold medal is always an exci-
ting thing, but honestly I was hoping to do a good result also 
in the slalom. Congratulations anyway to my opponents who 
knew how to deal with the slope with more security.”
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Cima Dodici custode 
delle Universiadi 
In questi giorni di gara sulla pista Alloch di Pozza di Fassa 
le gare di slalom gigante e slalom speciale si sono dispu-
tate sotto la vigilanza di una custode silenziosa. Si tratta 
dell’imponente Cima Dodici, una delle vette del gruppo dei 
Monzoni. Un pendio impegnativo quello fassano che ospita 
gare Fis Internazionali, ma anche gare giovanili. Su tutte 
però da dodici anni si svolge lo slalom di Coppa Europa in 
notturna. Lo slalom gigante delle Universiadi aveva un disli-
vello di 280 metri, quello dello slalom speciale 180 metri.

Cima Dodici, Guardian 
of the Universiade
These last days, the Alloch slope in Pozza di Fassa staged 
the Giant and Special Slalom events. They were watched 
over by a silent guardian, the majestic Cima Dodici, one 
of the mountains of the Monzoni range. Valle di Fassa’s 
challenging slope hosts international FIS events as well as 
youth competitions. And the European Cup Night Slalom ra-
ces have been taking place there for the last 12 years. The 
Giant Slalom of the Universiade featured a 280m difference 
of height, and 180m for the Special Slalom.

The fantastic 75 from Val di Fassa
This picture portrays the volunteers who worked at the 
Alloch skistadium in Pozza di Fassa. All overall, 75 volun-
teers worked along the slopes and in the parterre area. 
Many of them are members of the Ski Team Fassa. There 
was also additional dozen of professionals who collabora-
ted with the Winter Universiade Trentino 2013 staff.

I magnifi ci 75 della Val di Fassa
Ecco la foto dei volontari che hanno lavorato allo Skista-
dium Alloch di Pozza di Fassa. In totale lungo il tracciato 
e in zona parterre operano 75 volontari, molti dei quali 
soci dello Ski Team Fassa. Inoltre sono presenti un’altra 
decina di professionisti che hanno collaborato con lo staff 
di Winter Universiade Trentino 2013



I risultati del decimo giorno
Ski Jumping

Biegun vince sulle orme 
di Malysz e Stoch
Nell’Hs134 il 19enne polacco non trova rivali

Il polacco Krzysztof Biegun ha vinto la medaglia d’oro di 
salto con gli sci sul trampolino HS134 di Predazzo nella 
XXVI Winter Universiade Trentino 2013. Il diciannovenne 
studente di Scienze Motorie all’Università di Katovice, vin-
citore della prima gara di Coppa del Mondo della stagione 
a fi ne novembre a Kliegenthal, ha fatto segnare il miglior 
punteggio in entrambe le sessioni, chiudendo in vetta alla 
classifi ca con 278.6 punti per superare il fi nlandese Sami 
Niemi (267.4) ed il giapponese Junshiro Kobayashi (259.2). 
La Polonia continua dunque a mantenere la favorevole 
tradizione sui trampolini di Predazzo: in entrambe le edi-
zioni dei campionati mondiali disputati su questi impianti, 
le prove sul Large Hill hanno avuto vincitori polacchi, l’eroe 
nazionale Adam Malysz nel 2003 (tra l’altro Malysz è stato 
nominato cittadino onorario di Predazzo) e Kamil Stoch nel 
2013. Biegun ha così completato con tre medaglie l’espe-
rienza alla XXVI Winter Universiade Trentino 2013: prima 
del trionfo odierno il polacco aveva chiuso al secondo 
posto la prova inaugurale sull’HS106 (alle spalle di Niemi, 
oggi secondo) per poi trainare la sua nazionale al titolo 
universitario nella prova a squadre. Stesso bottino, ma ap-
pena meno prezioso per Niemi che oltre all’argento odierno 
ha raccolto l’oro nell’individuale sull’HS106 e l’argento nella 
prova mista a squadre. “Ho fatto un primo salto grandioso 
e da questa Universiade torno a casa ultra soddisfatto. 
Adesso punto all’oro di Sochi!” Ha commentato, scher-
zando, il vincitore di giornata. Per quanto riguarda l’Italia, 
entrambi i saltatori azzurri si sono qualifi cati per la seconda 
sessione di salti: Alessio De Crignis ha chiuso la prova in 
15ima posizione con 238.7 punti, Michael Lunardi in 22ima 
a quota 216.8.

Ski Jumping HS134
Podium

KRZYSZTOF BIEGUN (POL)

SAMI NIEMI (FIN)

JUNSHIRO KOBAYASHI (JPN)

Day 10 Results
Ski Jumping

Biegun wins 
in Predazzo
19-year-old Pole without rivals in Hs 134

Poland’s Krzysztof Biegun grabbed the Ski Jumping gold 
medal in HS 134 in Predazzo at the 26th Winter Universia-

11

de Trentino 2013. The 19-year-old Sports Science student 
at the University of Katowice won the fi rst World Cup of the 
season at the end of November in Klingenthal, Germany. 
He achieved the best score in both rounds and ranked fi rst 
with 278.6 points, outscoring Finnish Sami Niemi (267.4) 
and Japanese Junshiro Kobayashi (259.2).
Therefore Poland keeps its favourable tradition on the 
Predazzo jumping hills. In both World Championship edi-
tions organized there, the winners of the Large Hill events 
were Polish: national hero Adam Malysz in 2003 and Kamil 
Stoch in 2013. Malysz was even appointed Predazzo hono-
rary citizen.
Biegun ended up his 26th Winter Universiade Trentino 
2013 experience with three medals. Before triumphing 
today, the Pole has ranked second in the opening HS 106 
event (behind today runner-up Niemi). He then led his 
national team to the University title in the team competition. 
Same result, just a little less outstanding, for Niemi, who in 
addition to today’s silver grabbed gold in the Individual HS 
106 and silver in the mixed team event.
“My fi rst jump was great and I’ll come back home from this 
Universiade with a huge satisfaction. Now my goal is to win 
the gold medal in Sochi Olympic Games!” he said half-
joking.
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I risultati del decimo giorno
Biathlon

Nelle Mass Start vittorie 
per Pidruchnyi (UKR) e Landova (CZE)

L’ucraino Dmytro Pidruchnyi e la ceca Jitka Landova hanno 
vinto questa mattina a Lago di Tesero le mass start di 
Biathlon alla XXVI Winter Universiade Trentino 2013. Sul 
podio della gara maschile sono saliti anche il ceco Tomas 
Krupcik ed il russo Dmitrii Elkhin mentre in campo femmi-
nile l’argento è andato alla polaccaWeronika Nowakowska-
Ziemniak (poker di medaglie per lei a Trentino 2013) ed il 
bronzo all’ucraina Irina Varvynets.
Piuttosto netta la vittoria di Pidruchnyi nella 15km maschile: 
il 22enne studente dell’Università di Ternopil ha messo in 
mostra un’alta precisione al poligono (1 solo errore) ed una 
notevole solidità sugli sci (terzo tempo assoluto), metten-
do sin da subito una seria ipoteca sul successo fi nale. 
Pidruchnyi ha completato la prova in 39:00.8 lasciando 
a 28.4 secondi Krupcik (2 errori) e a 30.5 Elkhin (1 erro-
re). Quarto posto, quindi, per il minore dei fratelli Krupcik, 
Matej. Con l’oro odierno Pidruchnyi completa la propria 
collezione di medaglie a Trentino 2013 dopo l’argento 
nella staffetta mista ed il bronzo nella sprint: “Mi mancava 

Biathlon Mass Start 15km
Men’s Podium

DMYTRO PIDRUCHNYI (UKR)

TOMAS KRUPCIK (CZE)

DMITRII ELKHIN (RUS)

proprio l’oro – ha commentato l’ucraino al termine – e mi 
sentivo di poter fare una buona gara. Preferisco le mass 
start alle individuali e sia nella parte di fondo che al poligo-
no ero oggi molto concentrato.”
La prova femminile ha avuto un fi nale davvero spettacolare. 
Dopo i primi due poligoni, la polacca Weronika Nowakow-
ska-Ziemniak sembrava avviata verso la terza vittoria per-
sonale a Trentino 2013 potendo amministrare una dozzina 
di secondi di margine sulla ceca Jitka Landova, entrambe 
senza errori al tiro. Il primo poligono in piedi ha però ridise-
gnato la classifi ca: tre errori per la polacca, due per la ceca 
e tutto da rifare, con l’ucraina Irina Varvynets a completare 
il terzetto di fuggitive. All’ultimo poligono sia Landova che 
Nowakowska-Ziemniak non hanno commesso errori, gio-
candosi quindi la vittoria negli ultimi 2 km di fondo. Sul ret-
tilineo fi nale la Landova ha acciuffato il successo (38:41.8)  
approfi ttando della caduta dell’avversaria, sbilanciatasi nel 
tentativo di allungo sul traguardo. Terzo posto quindi per la 
Varvynets, staccata di 56 secondi. Nessuna italiana era al 
via della prova. Cospicuo il bottino della Weronika Nowa-
kowska-Ziemniak a Trentino 2013: in 4 gare  individuali, la 
27enne polacca ha saputo cogliere 2 medaglie d’oro (Sprint 
e Pursuit) e altrettante d’argento (Individuale e Mass Start) 
mentre la Landova prima del successo di oggi aveva colto il 
bronzo nella staffetta mista e nell’individuale.
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Biathlon Mass Start 12,5km
Women’s Podium

JITKA LANDOVA (CZE)

WERONIKA NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK (POL)

IRINA VARVYNETS (UKR)

Day 10 Results
Biathlon

First place for Pidruchnyi (UKR) 
and Landova (CZE) in the Mass Start

Ukraine’s Dmytro Pidruchnyi and Czech Republic’s Jitka 
Landova won the Biathlon Mass Startcompetitions at the 
26th Winter Universiade Trentino 2013 in Lago di Tesero on 
Friday, December 20th. The Czech Tomas Krupcik and the 
Russian Dmitrii Elkhin completed the men’s podium, while 
Poland’s Weronika Nowakowska-Ziemniak (winner of four 
medals at Trentino 2013) and Ukraine’s Irina Varvynetsfi ni-
shed respectively second and third in the women’s com-
petition. It was a rather clear victory in the Men’s 15km for 
Pidruchnyi. The 22-year-old student at the University of Ter-
nopil showed high precision at the shooting range(missed 
only one target) and remarkable skiing (third time overall). 
Pidruchnyi completed the race in 39:00.8, leaving behind 
Krupcik (+28.4, two errors) and Elkhin (+30.5, one error). 
Fourth place went to the younger of the two Czech bro-
thers, Matej Krupcik. With this victory, Pidruchnyi adds a 
new medal to his collection in Trentino 2013 after taking sil-
ver in the Mixed Relay and bronze in the Sprint: “I was just 
missing the gold - the Ukrainian said after the race - and I 

felt I could do a good race. I like Mass Start more than the 
Individual races and in today’s race I’ve been able to keep 
focused all the time.”
The Women’s race had a truly spectacular fi nal. After the 
fi rst two stops at the shooting range, Poland’s Weronika 
Nowakowska-Ziemniak seemed to head towards her third 
win in Trentino 2013 as she could keep the Czech Jitka 
Landova behind for a dozen of seconds. Both were perfect 
in shooting. But at the fi rst standing shooting, the situation 
changed: the Polish made three mistakes, the Czeck only 
two, and everything had to be done again, with the Ukrai-
nian Irina Varvynets completing the trio in the lead of the 
race. At the last shooting range, both Landova and Nowa-
kowska-Ziemniak didn’t commit any mistake, so only the 
last 2km skiing part could decide the ranking. In the fi nal 
straight leg, Landova grabbed gold (38:41.8) benefi tting 
from the fall of her rival who lost balance plunging towards 
the fi nish line. Bronze medal went to Varvynets, who fi ni-
shed her race 56 seconds behind.
Weronika Nowakowska-Ziemniak will bring home plenty of 
medals from Trentino 2013: in four individual events, the 
27-year-old Polish athlete was able to win two gold medals 
(in Sprint and Pursuit) and two silver medals (in Individual 
and Mass Start). Before winning today, Landova had alrea-
dy gained bronze in the Mixed Relay and in the Individual.





I risultati del decimo giorno
Sci di fondo

Comanda la Russia: oro Usatova, 
argento e bronzo alla Norvegia

La russa Oxana Usatova ha vinto a Lago di Tesero l’ultima 
medaglia d’oro in palio nel fondo femminile alla XXVI Win-
ter Universiade Trentino 2013. La venticinquenne siberia-
na, studentessa dell’Università di Omsk ha completato i 
15km in tecnica classica in 42:50.4, superando nel fi nale le 
due norvegesi Marte Monrad-Hansen, seconda a +3.6, ed 
Astrid Oeyre Slind che si è messa al collo il bronzo con un 
distacco di 4.6 secondi. Per l’Usatova si tratta del secondo 
oro a Trentino 2013, dopo il successo nella sprint - sempre 
a tecnica classica - disputata sabato 14 dicembre scorso. 
La gara si è risolta nel fi nale, quando al comando si era 
formato un gruppo di 7 atlete che comprendeva anche le 
altre russe Repnitsyna, Tsareva, Kuramshina e la svedese 
Larsson. Nell’ultimo giro prima la Slind e successivamente 
la stessa Usatova hanno provato a imporre l’accelerazione 
decisiva, tentativi che hanno portato alla scrematura del 
gruppo di testa. Nel chilometro fi nale, la Usatova ha attac-
cato in salita, guadagnando quei metri di vantaggio che le 
hanno consentito di tagliare il traguardo in prima posizione. 
A completare il podio sono state quindi le due norvegesi: 
anche per la Slind si tratta della seconda medaglia alla 
XXVI Winter Universiadi, dopo il successo nell’individuale 
in tecnica libera del 17 dicembre scorso.

Day 10 Results
Country Cross

Russia wins again: Gold to Usatova
Silver and bronze to Norway

Russia’s Oxana Usatova won the last gold medal at stake 
in Tesero. The 25-year-old Siberian student of the Universi-
ty of Omsk completed the 15km track in 42:50.4 in classic 
technique, forerunning the two Norwegians Marte Monrad-
Hansen (+3.6) andAstrid Oeyre Slind (+4.6). 
Usatova won her second gold at Trentino 2013, after her 
success in the free sprint competition on Saturday, Decem-
ber 14th. The race was decided in the fi nal part, when se-
ven athletes, including also the other Russians Repnitsyna, 
Tsareva, Kuramshina and the Swedish Larsson, took the 
lead of the competition. During the last leg, fi rst Slind, and 
then Usatova tried to put the decisive acceleration, placing 
themselves ahead of the group. In the fi nal kilometer, Usa-
tova attacked uphill, gaining a suffi cient advantage to cross 
the fi nish line in fi rst position. 
The two Norwegians took silver and bronze. This is Slind’s 
second medal at the 26th Winter Universiade, after winning 
the Individual Free on December 17th.
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Cross Country 15km Mass Start
Ladies’ Podium

OXANA USATOVA (RUS)

MARTE MONRAD-HANSEN (NOR)

ASTRID OEYRE SLIND (NOR)



18

I risultati del decimo giorno
Short Track

Nei 1.000 metri vince 
ancora il coreano Noh
Guo Yihan regala il terzo oro alla Cina

Corea e Cina continuano a mietere successi nello short 
track alla XXVI Winter Universiade Trentino 2013, con i 
successi del coreano Noh Jinkyu e della cinese Gao Yihan 
nella gara dei 1000 metri. 
Nei 1000 metri maschili, sorpasso maestoso all’ultimo giro 
di Noh Jinkyu sul connazionale Um Cheon-Ho, per regalar-
si il secondo oro in questa rassegna, il terzo per la squadra 
coreana in altrettante gare maschili. «Sono molto felice per 
questo secondo oro - ha detto il 21enne Noh, iscritto alla 
National Sport University di Seul - La condizione sta cre-
scendo e mi sento già pronto per la staffetta all’Olimpiade 
di Sochi. Ho atteso fi no all’ultimo per effettuare il sorpasso 
al mio compagno e ce l’ho fatta, anche se è stata dura 
trovare lo spazio all’esterno». 
Terza piazza per il canadese Guillame Bastille, che sale 
sull’ultimo gradino del podio ai danni del cinese Xu Fu. 
Nelle semifi nali era arrivato anche il record delle Universia-
di e della pista da parte dell’altro coreano Um Cheon-Ho: 
1’25”079. 
Se la Corea domina al maschile, lo stesso discorso si può 

Short Track 1,000m
Men’s Podium

JINKYU NOH (KOR)

CHEONHO UM (KOR)

GUILLAUME BASTILLE (CAN)

fare con la Cina al femminile. Dopo le affermazioni di Tao 
Jiaying nei 1500 metri e di Wang Xue nei 500, ecco l’oro 
nei 1000 metri della diciottenne Guo Yihan, iscritta alla 
Changchun Normal University. Alle sue spalle, argento per 
la coreana Lee Eun-Byul, brava a districarsi nella morsa 
delle tre cinesi. Bronzo, invece, per Tao Jiaying. Quest’ulti-
ma si consola con il nuovo record delle Universiadi e della 
pista trentina, 1:30.862 timbrato nei quarti di fi nale. 
È ancora una volta Edoardo Reggiani il migliore degli ita-
liani, che si ferma ai quarti di fi nale così come ieri nei 500. 
Fuori nelle heats Pietro De Lorenzis, mentre nei prelimi-
naries era stato eliminato Matteo Compagnoni. Penalty al 
primo turno per l’unica italiana in gara nel settore femmi-
nile, Federica Tombolato, per aver ostacolato la polacca 
Marta Wojcik.
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Day 10 Results
Short Track

Korean Noh 
wins 1,000m
Guo Yihan secures third gold to China

Korea and China continue to win medals in the short track 
speed skating events at the 26th Winter Universiade Tren-
tino 2013. 
In the men’s 1,000m, Noh Jinkyu outskated his compatriot 
Um Cheon-Ho in the last lap and enjoyed his second gold 
during these games. It was the third for the Korean team in 
as many men’s competitions. 
Third place went to the Canadian Guillaume Bastille, who 
denied the podium to Chinese Xu Fu. In the semi-fi nals a 
new Universiade and track record was also established. 
Korea’s Um Cheon-Ho covered the distance in 1:25.079. 
What Korea is in men’s races, China is in the women’s. 
After the victories of Tao Jiaying in the 1,500m and Wang 
Xue in 500m, 1,000m, gold went to Guo Yihan. 
The 18-year-old student from the Changchun University 
won in front of Lee Eun-Byul (KOR) and Tao Jiaying (CHN). 
Tao set a new Universiade and track record in the quarter-
fi nals in 1:30.862. 21-year-old Noh Jinkyu is enrolled in the 
National Sport University in Seoul and is winner of two gold 
medals at the Universiade in Trentino: “I am very happy 

Short Track 1,000
Ladies’ Podium

YIHAN GUO (CHN)

EUNBYUL LEE (KOR)

JIAYING TAO (CHN)

about this second gold. My physical condition gets better 
and better and I feel ready for the relay at the Olympics in 
Sochi. Today, I waited until the end to pass my team-mate 
and I made it!”
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I risultati del decimo giorno
Short Track

La Corea si aggiudica 
la staffetta femminile
Storico oro al maschile per l’Ungheria

Corea e Ungheria conquistano l’oro nelle staffette alla 
Winter Universiade Trentino 2013 sotto gli occhi attenti del 
presidente della Fisu Claude-Louis Gallien. Tutti attende-
vano la Cina nella prova sui 3000 metri femminile, invece, 
la compagine asiatica ha dovuto alzare bandiera bianca a 
causa di una caduta. L’oro se lo aggiudica così la Corea, 
brava a gestire la testa della corsa dopo l’uscita di scena 
delle avversarie più accreditate. Argento a sorpresa per 
la Russia, in posizione passiva per tutta la gara, ma lesta 
a sfruttare gli errori delle rivali. Un po’ di disappunto per 
l’Ungheria, in lotta con la Corea fi no ai giri fi nali, quando 
Andrea Keszler si è sbilanciata, mancando l’ultimo cambio 

Short Track 5,000 Relay
Men’s Podium

HUNGARY

CANADA

RUSSIA

e trovandosi così costretta a concludere lei, stremata, la 
gara.
L’Ungheria però si prende una clamorosa rivincita nella 
gara maschile sui 5000 metri. Con un ultimo giro impres-
sionante, Viktor Knoch supera il canadese Patrick Duffy e 
resiste al suo tentativo di rimonta, beffandolo al fotofi nish 
e conquistando l’oro. Il bronzo se lo aggiudica, invece, la 
Russia. Nella fi nale B la Corea si prende la rivincita per l’eli-
minazione di ieri a causa di una caduta e sbriciola il record 
delle Universiadi: 6:40.748 contro il 6:51.506 realizzato ieri 
nella semifi nale dal Canada.
Euforico l’eroe di giornata, Viktor Knoch, per aver regalato 
il primo oro nello short track all’Ungheria nella storia delle 
Universiadi: “Non avevamo mai vinto nulla con la staffetta 
maschile e questo successo è stato fantastico. Ad Erzurum 
2011 avevamo vinto solo un bronzo con la squadra femmi-
nile, stavolta invece torniamo a casa dal Trentino con una 
medaglia per tipo, grazie anche all’argento di Bernadett 
Heidum nei 1500 ed al bronzo di oggi delle ragazze”.
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Day 10 Results
Short Track

Historical gold medal 
for Hungary’s relay team 
Korea wins the women’s relay

Korea and Hungary won the gold medal in the women’s 
Short-Track relay competition of the 26th Winter Univer-
siade Trentino 2013. The FISU President Claude-Louis 
Gallien followed the race with great interest. Everybody 
expected China to triumph in the women’s 3000m, whereas 
the Asian team had to give up because of a fall. Korea thus 
won gold. The team was good at managing the head of the 
race after their strongest rivals had left the scene of the 
competition. Surprisingly Russia won silver, after a passive 
race: the team was anyway very clever and took advantage 
of their rivals’ mistakes. The Hungarian performance was 
slightly disappointing. They fought against Korea until the 

Short Track 3,000m Relay
Ladies’ Podium

KOREA 

RUSSIA

HUNGARY

fi nal laps, when Andrea Keszler lost her balance and mis-
sed the last change. She was forced to fi nish the race, and 
Hungary came in third.
Hungary had their explosive revenge in the men’s 5000m. 
Viktor Knoch skated an impressive last lap and overtook 
the Canadian Patrick Duffy. He won gold, although the Foto 
Finish was needed to prove his victory. Russia arrived third. 
In the B fi nal, Koreans had their revenge after they had 
been eliminated yesterday because of a fall. They crushed 
the Universiade record: 6:40.748 versus the 6:51.506 obtai-
ned yesterday by Canada.
The hero of the day, Viktor Knoch, was satisfi ed because 
this was the fi rst gold medal in Short Track for Hungary 
in the history of the Universiades: “We had never won 
anything in the men’s relay competitions. Therefore, this 
success is awesome. In Erzurum 2011 we only got bronze 
in the women’s race. This time we come back from Trentino 
with one gold medal, one silver with Bernadett Heidum in 
1,500m and bronze in women’s relay.”
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Con il cuore in Trentino, 
con la testa 
già a Pyonghang 2018
Con l’Olimpiade di Sochi ormai dietro l’angolo, c’è già chi 
guarda oltre. In Corea del Sud è già partito il conto alla 
rovescia per la rassegna a cinque cerchi di Pyongchang 
2018. Più del pattinaggio di fi gura portato in alto dall’ele-
ganza di Kim Yu-Na (oro a Vancouver 2010), lo sport più 
seguito sarà senza dubbio lo short track. Un disciplina in 
cui il paese asiatico può vantare 37 medaglie complessive 
ai Giochi, di cui ben 19 d’oro da quando è stato uffi cial-
mente introdotto nel programma olimpico nel 1992. Tre 
di queste perle del metallo più pregiato le ha raccolte Jin 
Sun-Yu, che qui alla Winter Universiade Trentino 2013 è 
presente come allenatrice dello squadrone coreano. Dopo 
i tre ori a Torino 2006 (1000, 1500 e staffetta), nel 2008 ha 
dovuto ritirarsi per un brutto infortunio. Per rimanere lega-
ta al mondo che tanto amava però, ha deciso di mettersi 
dall’altra parte della balaustra, così da aiutare i suoi conna-
zionali a vincere e ad appena venticinque anni è una delle 
guide tecniche più rispettate nel suo paese. «Il segreto dei 
nostri risultati sono i duri allenamenti – spiega -. I nostri 
atleti si allenano sette ore al giorno, sul ghiaccio e fuori, per 
sei giorni alla settimana. Ci si riposa soltanto la domenica». 
A chi dice che i Trials nazionali coreani siano più diffi cili 
dell’Olimpiade, ecco cosa risponde la Jin: «La verità è che 
forse non abbiamo i numeri di paesi come Canada e Cina, 
ma la qualità dei nostri pattinatori è molto alta, per cui gli 
atleti di alto livello sono molto vicini tra loro e per questo 
forse a volte ci sono delle esclusioni illustri dalla Naziona-
le. Soltanto vincendo i Mondiali l’anno prima si ha il posto 
garantito in squadra». Insomma, sul ghiaccio i coreani la 
fanno davvero da padroni. «Mia mamma voleva farmi fare 
pattinaggio di fi gura, ma quando ho visto lo short track, 
me ne sono subito innamorata. Io ho cominciato a otto 
anni, ma di solito si comincia anche un paio d’anni prima», 
racconta ancora la Jin. Anche gli atleti della pista lunga 
devono stare attenti però, perché di recente alcuni cam-
pioni dello short track hanno deciso di spostarsi sull’anello 
da 400 metri. Un esempio è Lee Seung-Hoon, campione 
olimpico in carica dei 10000 metri in pista lunga dopo aver 
fatto incetta di medaglie in pista corta proprio alle Univer-
siadi di Torino 2007 e Harbin 2009. Insomma, nel 2018 la 
Corea vuole scalare ancora posizioni nel medagliere grazie 
alle sue stelle del ghiaccio.

“Our heart in Trentino, 
our mind already 
at Pyonghang 2018”
Sochi 2014 is just around the corner and someone is alre-
ady looking beyond. The South Korean Short Track team 
has already started their count down for Pyonghang 2018. 
For sure, Short Track will be the most watched sport, just 
before the Figure Skating with the elegant fi gure skater Kim 
Yu-Na (gold medal at Vancouver 2010).  
Since 1992, when Short Track was introduced as an offi cial 
sport in the Olympic program, the Asian country has alrea-
dy won 37 medals at the Games - 19 of them are gold and 
three of them won by Jin Sun-Yu, who is present as coach 
of the Korean Team at the Winter Universiade Trentino 

2013. After her three gold medals in Turin in 2006 -- won in 
the 1,000m, 1,500m and in the Relay --, in 2008 she was 
forced to stop competing because of an injury. 
Anyway, she decided to follow the beloved discipline by 
helping her country towards further victories. At the age of 
25, she was already one of the most prestigious Korean 
trainers. “The secret of our success are our demanding 
workouts” she explains. “Our athletes train seven or eight 
hours per day, six days per week. They rest just on Sun-
days”. Someone affi rms that the Korean Trials are more 
diffi cult than the Olympic Games themselves. Jin declares: 
“We do not have as many inhabitants as Canada or China 
but we have top class ice skaters - therefore it is diffi cult to 
choose our athletes. We need a selection. Only the athle-
tes who win at the World Championship the year before the 
Olympic Games can represent our country at the Games”. 
Therefore, the Koreans are the best on ice.
 “My mother wanted me to practice Figure Skating but 
when I fi rst saw Short Track I fell in love with this discipline. 
I started to practice it when I was 8 years old, but the best 
age to begin is 6” – explains Jin. Recent news are that 
some Short Track champions decided to change and try 
the 400m-long track. The same happened to Lee Seung-
Hoon who, after winning several medals in Short Track at 
the Winter Universiade Turin 2007 and Harbin 2009, is the 
current Olympic champion on the 1000m long track.  We’ll 
see what will happen in 2018. But as of today, Korea will be 
the team to beat on ice at the 2018 Oympic Winter Games.
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Il Camaleonte 
dello Short Track
Quasi quasi si mimetizza col ghiaccio. Se non fosse per quella 
ingombrante telecamera nera e per le scarpe scure, forse non ci si 
accorgerebbe quasi di lui. Invece, Anze Hvale, cameraman della 
VLK (compagnia slovena che si occupa del broadcasting dello short 
track), è diventato una celebrità al Palaghiaccio di Trento. Ed è an-
che uno dei più richiesti in zona mista, come dimostra l’assalto dei 
media cinesi per intervistare questo curioso personaggio. 
«È la prima volta che faccio le riprese dello short track e lavorare da 
una posizione così privilegiata, con gli atleti che mi girano attorno, 
è davvero eccitante – spiega -. Certo, vanno così veloce che devo 
essere anch’io rapido a stargli dietro e non è facile quando sei in gi-
nocchio una telecamera in spalla». Grazie alle sue splendide ripre-
se dall’interno delle curve, anche in televisione sembra di essere sul 
ghiaccio: «Mi sento un po’ un camaleonte con questa tuta bianca 
addosso, ma è davvero una bella esperienza e molto importante per 
la mia formazione lavorativa». Ora che lo conoscete, forse riuscirete 
a scorgerlo anche voi tra una gara e l’altra!

The chameleon 
of Short Track
You can almost confuse him with the ice . If it were not for that black 
bulky camera and dark shoes, perhaps we would even not see 
him. Anze Hvale is actually the cameraman of VLK (a Slovenian 
company broadcasting the short track events). He has become a 
celebrity at the Ice Rink of Trento (Palaghiaccio). And he is also very 
popular in the mixed zone, as was seen in the assault of Chinese 
media willing to interview this curious character. “It’s the fi rst time I 
do the fi lming of the short track and do my job from such a privile-
ged position, with the athletes who turn around me, it’s really exci-
ting - he explains. Sure, they go so fast that I have to be fast too if 
I want to follow them and it is not easy when you’re on your knees, 
a camera on the shoulder.” Thanks to its beautiful shots from the 
inside of the curves, even the viewers have the feeling to on the ice: 
“I feel a little like a chameleon wearing this white suit, but it’s really 
a great experience and very important for my job training.” Now that 
you know him, maybe you might be able to see him between one 
race to the other!
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VELOCE COME IL VENTO
AS FAST AS THE WIND
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Il campione del mondo Roberto Sighel 
volontario alle Universiadi Trentino 2013
Campione del mondo nello speed-skating, cinque volte alle 
Olimpiadi Invernali ed ora volontario alla Winter Univerade 
Trentino 2013 nei siti gara dell’Ice Rink Piné e del palazzet-
to del ghiaccio di Trento (durante le gare dello short–track).
Questo è Roberto Sighel, grande campione azzurro della 
velocità su ghiaccio, in grado di salire sul podio ai campio-
nati del mondo All Round nel 1992 a Calgary (per lui anche 
altre due medaglie mondiali), di partecipare per cinque vol-
te alle Olimpiadi Invernali (Calgary 1988, Albertville 1992, 
LIllehammer 1994, Nagano 1998 e Salt Lake City 2002) e 
di conquistare il record dell’ora sulla velocissima pista di 
Calgary nel 1999.
Roberto Sighel, nato a Miola di Pinè 46 anni fa, ha deci-
so di mettersi a disposizione del comitato organizzatore 
dell’Universiade Trentino 2013 con grande esperienza, 
entusiasmo e passione. “Il mio compito è di riposizionare i 
picchetti che sul ghiaccio delimitano le varie corsie di gara 
e di sistemare eventuali irregolarità del ghiaccio – spiega 
Roberto Sighel – Un lavoro da fare con molta precisione e 
velocità, in modo da non rallentare il programma delle varie 
competizioni. E’ stata un’occasione per restare nell’ambien-
te del pattinaggio: gareggio ancora tra i Mater anche a livel-
lo internazionale e qualche gara riesco a vincerla ancora”.
“Non ho mai partecipato alle Universiadi come atleta, 
anche perché non sempre lo speed-skating è stato inserito 
nel programma uffi ciale – precisa Sighel – Sto vivendo una 
bella esperienza in una manifestazione ben organizzata 
e dove tutti stanno dando il massimo. Abbiamo assistito 
a gare molto incerte ed interessanti, dove anche i giovani 
pattinatori azzurri hanno dato il meglio”.
Ora Roberto Sighel si occupa anche della coltivazione dei 

piccoli frutti e fa l’allenatore di short track, accompagnando 
sul ghiaccio i suoi due fi gli Arianna e Pietro.
“Spero che un giorno i miei fi gli possano partecipare alle 
Universiadi Invernali, per ora stanno crescendo bene 
nelle categorie giovanili e sono arrivate già le prime vitto-
rie – conclude Roberto Sighel – Il mondo del pattinaggio 
è molto cambiato (nuovo tipo di pattini, attrezzature ed 
abbigliamento) io ho iniziato a fare le prime gare sulla pista 
naturale ricavata sul lago di Serraia sull’Altopiano di Pinè. 
Questo sport mi ha permesso di conoscere tanti campioni, 
visitare nazioni di ogni continente ed arrivare in cima alle 
classifi che internazionali. La Winter Universiade Trentino 
2013, anche se come semplice volontario, mi fa ricordare 
le emozioni già sperimentate alle Olimpiadi: tanti atleti di 
tutto il mondo uniti assieme nel segno dello sport”.

World champion 
Roberto Sighel 
amongst the volunteers

He was Speed Skating World Champion, a fi ve-time Winter 
Olympian and is now a volunteer at the Winter Universiade 
Trentino 2013 at the Ice Rink Piné and the ‘Palaghiaccio’ 
of Trento (during the short-track races). This is Roberto 
Sighel, a true Italian superstar on ice, who was able to 
climb the podium at the World Championships All Round 

in Calgary in 1992. He competed fi ve times in the Winter 
Olympics (Calgary 1988, Albertville 1992, Lillehammer 
1994, Nagano 1998 and Salt Lake City 2002) – a clear sign 
of his longevity. Roberto Sighel was born in Miola di Pinè 
46 years ago; he decided to be at the disposal of the Orga-
nizing Committee of the Universiade Trentino 2013. Expe-
rience, enthusiasm and passion drove him. “My job is to put 
the pegs that delimit the different lanes  --  explains Rober-
to Sighel -- a work that has to be done with great accuracy 
and speed, not to slow down the program of various com-
petitions. It was an opportunity for me to remain in the envi-
ronment of speed skating: I race still among the Masters at 
international level, and some of these races I am still able 
to win.”  “I have never participated in the Universiade as an 
athlete, because Speed Skating hasn’t been always inclu-
ded in the offi cial programme – says Sighel – I am living a 
wonderful experience in a well-organized event where all 
are giving their best. We saw very uncertain and interesting 
races.” Roberto Sighel now also cultivates berries --straw-
berries, blueberries, raspberries, blackberries –and is a 
short track speed skating coach. On the ice, his children 
Arianna and Pietro are also to watch. “I hope that one day 
my children can take part in an Winter Universiade. For the 
moment, they are doing well in the junior categories and 
came back already with fi rst victories – concludes Roberto 
Sighel – The Winter Universiade Trentino 2013, althou-
gh as a volunteer, makes me remember the excitement 
already experienced at the Olympics: Many athletes from 
around the world came together in the name of the sport.”



I risultati del decimo giorno
Curling

L’oro è della Russia
Superata la Korea per 8-4

E’ la Russia a vincere la medaglia d’oro al torneo femminile 
di curling della XXVI Winter Universiade Trentino 2013 a 
Baselga di Pinè. Nel match di questa mattina la squadra 
russa composta da Margarita Fomina, Ekaterina Galkina, 
Viktoriia Moiseeva, Alexandra Saitova, Anna Sidorova, ed 
allenata dallo svizzero Thomas Lips si è imposta per 8-4 
sulla Corea (Gim Un Chi, Kim Ji Sun, Lee Seul Bee, Um 
Min Ji). La Russia è andata subito avanti, ma ha subito il 
pareggio al quarto end (2-2). A quel punto però la Russia 
ha accelerato ulteriormente, mettendo a segno un parzia-
le di 6-1 e lasciando solo l’ultimo punto alla Corea che si 
ritirava al nono end. La Russia ha così concluso imbattuta 
Trentino 2013 con undici successi in altrettanti match. 
Dopo la vittoria a Trentino 2013, alcune delle componenti 
il team russo a febbraio avranno la possibilità di inseguire 
anche il trionfo Olimpico sul ghiaccio di Sochi. La Corea, 
con otto vittorie e 3 sconfi tte, ottiene una medaglia d’ar-
gento che si sarebbe potuta defi nire inattesa alla vigilia del 
torneo.

LE INTERVISTE
Margarita Fomina: “E’ davvero un ottimo risultato, una 
medaglia attesa ma sempre diffi cile da ottenere – spiega la 
skip Margarita Fomina 25enne di Mosca iscritta alla Rus-
sian State University of Physical Education, Sport, Youth 
and Tourism– abbiamo giocato bene ogni partita e alla 
fi ne è arrivato il successo. Ora speriamo di fare bene alle 
Olimpiadi di Sochi, ma le Universiadi Invernali sono state 
un’occasione importante per crescere e aumentare il no-
stro spirito di squadra, un evento dove abbiamo conosciuto 
atleti di tanti Paesi, culture e lingue diverse”
Thomas Lips: “Questa squadra ha davvero dimostrato 
ottimo affi atamento e voglia di vincere – ha spiegato il 
tecnico svizzeroThomas Lips – undici vittorie in undici 
match è un autentico record per un torneo internazionale 
come le Universiadi Invernali. Ora speriamo di mantenere 
questa forma e concentrazione anche in vista delle Olim-
piadi. Dedichiamo questa medaglia alle nostre famiglie che 
non vediamo da parecchie settimane: è un risultato che ci 
ripaga di tanti sacrifi ci”.

Day 10 Results
Curling

Russia wins gold
in women’s tournament

On Friday morning, December 20th, Russia (Margarita 
Fomina Ekaterina Galkina, Viktoriia Moiseeva, Alexandra 
Saitova, Anna Sidorova) coached by the Swiss Thomas 
Lips, beat Korea (Gim Un Chi, Kim Ji Sun, Lee Seul Bee, 
Um Min Ji) 8:4. Russia started well, but them Korea re-
acted and tied 2:2 at 4th end. But Russia accelerated the 
rhythm and succeeded to take a 5-point advantage against 
Korea. The Asians scored the last point but were neverthe-
less defeated at 9th end. Russia has concluded its Trentino 
2013 campaign undefeated, with eleven wins in as many 
matches. Some of the members of the Russian team will 
have the opportunity to compete at the 2014 Sochi Olympic 
Games next February. Korea, with eight wins and three 
losses, earned an unexpected silver medal.

THE INTERVIEWS
Margarita Fomina: “This is a great result, a much-awaiting 
medal, but always hard to get - explained the skip Marga-
rita Fomina, a 25-year-old from Moscow and a student of 
the Russian State University of Physical Education, Sport, 
Youth and Tourism - we played well every game and at the 
end we won! Now we hope to do well at the Olympics in 
Sochi, but this Winter Universiade was an important oppor-
tunity to grow and reinforce our team spirit. That has been 
a great event, we could meet many other athletes from 
different nations, cultures and languages.”
Thomas Lips: “This team has really shown great team 
spirit and desire to win - said the coach Thomas Lips - 
eleven wins in eleven matches is an authentic record for 
an international tournament such as the Winter Universia-
de. Now we hope to maintain this form and concentration 
for the Olympics. We would like to dedicate this medal to 
our families that we have not seen for weeks. This victory 
repays for all sacrifi ces.”

Curling Women’s Podium

RUSSIA

KOREA

SWITZERLAND
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Curling Men’s Podium

SWEDEN

GREAT BRITAIN

CANADA
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I risultati del decimo giorno
Curling

La Svezia conquista 
l’oro nel torneo maschile

Grazie al successo per 9-5 contro la Gran Bretagna nella 
fi nale di questo pomeriggio, la Svezia ha conquistato la 
medaglia d’oro nel torneo maschile di curling alla XXVI 
Winter Universiade Trentino 2013. Nell’incontro disputato a 
Baselga di Pinè, la squadra svedese, composta da Markus 
Eriksson, Oskar Eriksson, Kristian Lindstroem e Christoffer 
Sundgren si è portata al comando (8-2 al settimo end) e ha 
poi potuto controllare, subendo solo una parziale rimonta 
della Gran Bretagna (terza nel round robin con 6 vittorie e 
3 sconfi tte) che ha condotto al 9-5 fi nale. Già nella girone 
di qualifi cazione la Svezia aveva fatto intuire di ambire al 
successo fi nale, completando il cammino del round robin 
con 8 vittorie ed una sola sconfi tta. Oggi non ha fatto altro 
che tener fede alle promesse dei giorni scorsi. Per la for-
mazione inglese composta da Thomas Muirhead, Derrick 
Sloan, Cammy Smith, Kyle Smith e Kyle Waddell è comun-
que arrivata la soddisfazione della medaglia d’argento. La 
medaglia di bronzo era stata conquistata ieri dal Canada, 
vincitore sulla Norvegia per 6-5 all’extra-end.

LE INTERVISTE
Lo skip svedese Oskar Eriksson, 22enne studente 
dell’Università di Karlstad ha così commentato la partita 
decisiva: “Una medaglia che voglio dedicare alla Svezia ed 
ai tifosi che ci hanno accompagnato anche oggi in questo 
palazzetto. Siamo una squadra giovane che sta cercando 
di fare esperienza anche a livello internazionale. Questa 
è stata la nostra prima vittoria in un torneo di alto livello, 
speriamo di continuare così, ma nel frattempo vogliamo 
gustarci fi no in fondo questa splendida medaglia d’oro”.
Kurt Mikael Hasselborg, Team Leader della Svezia, ag-
giunge: “Abbiamo presentato alle Universiadi Trentine una 
squadra giovane ma già competitiva e pronta a fare bene. 
Le Universiadi sono state una preziosa occasione per fare 
esperienza e per costruire un gruppo forte di cui sentiremo 
parlare ancora. E’ stato un torneo diffi cile e combattuto 
in ogni partita, ma alla fi ne credo che la nostra vittoria sia 
davvero meritata”.

Day 10 Results
Curling

Sweden grabs gold
in men’s tournament

With a 9-5 victory over Great Britain in this afternoon’s fi nal, 
Sweden earned gold in the men’s curling tournament at 
the 26th Winter Universiade Trentino 2013. In the match 
contested at Baselga di Piné, the Swedish team, formed 
by Markus Eriksson, Oskar Eriksson, Kristian Lindstroem 
and Christoffer Sundgren took the lead (8-2 at the 7th end) 
and kept control to the end, suffering only a partial come-
back from Great Britain (third in round robin with 6 victories 
and 3 defeats). Since the qualifi cation round, Sweden had 
made it clear that they were here for the gold, fi nishing the 
round robin with eight victories and only one defeat. Today, 
Sweden did nothing but keep their promises.
The British team composed of Thomas Muirhead, Derrick 
Sloan, Cammy Smith, Kyle Smith and Kyle Waddell could 
still get the satisfaction of winning the silver medal The 
bronze medal was won yesterday by Canada, who defea-
ted Norway with a 6-5 score in the extra-end.

INTERVIEWS
Oskar Eriksson, student at Karlstad University commen-
ted after the fi nal: “I would like to dedicate this gold medal 
to Sweden and to the supporters who came to cheer for us 
today at this ice rink. We are a young team who is trying to 
gain some experience at international level. This is our fi rst 
victory in a high-level tournament and we hope to continue 
in this direction, but in the meantime we would like to really 
enjoy this fantastic gold medal.”
Kurt Mikael Hasselborg, Sweden’s team leader adds: 
“Although the team we have presented at the Universiade 
Trentino 2013 is young, it is already competitive and ready 
to give its best. The Universiade was an occasion to gain 
experience and to strengthen a group which people we 
will still hear about. It has been a diffi cult and challenging 
tournament in all its matches, but at the end of the day I 
think our victory is very well-deserved.“
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I risultati del decimo giorno
Hockey su ghiaccio

Terzo oro consecutivo 
per il Canada 
Bronzo agli Stati Uniti

È il Canada ad aggiudicarsi il torneo di hockey femminile 
alla XXVI Winter Universiade Trentino 2013 con un secco 
5 a 0 sulla Russia. Quella ottenuta allo Stadio del Ghiaccio 
di Pergine, la formazione nordamericana ha conquistato 
la terza vittoria consecutiva alle Universiadi. La squadra 
allenata da Howie James Draperparte subito forte e nel 
primo drittel realizza la loro prima rete al quattordicesimo 
minuto di gioco grazie all’azione di Jessica Pinkerton. 
Le russe, però, non rendono loro la vita facile e cercano 
continuamente di rientrare in partita. Nel secondo periodo, 
grazie ad una mischia sotto porta, le canadesi allungano 
con le marcature di Smith e Clement Heydra. Nel fi nale del 
terzo periodo arrivano anche il gol di Brooker e la seconda 
realizzazione di giornata per Smith. Il Canada continua così 
la sua striscia positiva: nemmeno una sconfi tta da quando 
l’hockey femminile è stato inserito nel programma delle 
Universiadi.
Sempre a Pergine, si è invece disputata la fi nale per il 
terzo posto: a vincerla sono stati gli Stati Uniti, che hanno 
sconfi tto per 3 a 1 il Giappone. A 17’03” del primo perio-
do le statunitensi approfi ttano di un doppio poweplay per 
passare in vantaggio con Monica Korzon, ma allo scadere 
(19:49) il Giappone trova la via del pareggio con Rio Saka-
moto. Il secondo periodo non modifi ca il risultato e bisogna 
quindi passare al terzo tempo per registrare l’accelerata 
delle americane, che allungano prima con Katelyn Augu-
stine (2:30) e chiudono quindi i conti con Hayley Williams 
(19:57).
Il bronzo va agli Stati Uniti con il capitano Ramey Weaver 
che commenta così la giornata: “Per noi è una cosa ecce-
zionale, non avremmo mai pensato di far così bene. Ora ci 
siamo meritate una bella festa, questa manifestazione ci ha 
permesso di creare un forte spirito di squadra”.

LE INTERVISTE
Kim Deschenes – capitano della squadra canadese: “È 
stata una partita bellissima e per la nostra nazione è un 
orgoglio vincere per la terza volta di fi la questi giochi uni-
versitari. Per quel che mi riguarda, farò festa tutta la notte 
insieme alle mie compagne che in queste due settimane 
hanno reso quest’avventura sportiva un’esperienza

Ice Hockey
Women’s Podium

CANADA

RUSSIA

USA

indimenticabile. Spero di poter ritornare in Trentino ancora 
in futuro, è una terra splendida che mi affascinato”.
Elina Mitrofanova – capitano della squadra russa: “Per 
noi è un argento che vale oro. Non avremmo mai pensato 
di salire sul podio prima dell’inizio del torneo. Siamo arri-
vati qui in Trentino come outsider e abbiamo dato il tutto e 
per tutto in quest’ultima partita, cercando di arginare il più 
possibile il loro strapotere fi sico. Il Canada era più forte e 
ha meritato di vincere”.



Day 10 Results
Ice Hockey

Third consecutive
gold for Canada

At the 26th Winter Universiade Trentino 2013, Canada 
won women’s ice hockey tournament at the ice stadium of 
Pergine. The North-American team conquered their third 
consecutive Universiade title since women’s ice hockey 
was introduced in 2009. In Pergine, the team coached by 
Howie James Draper beat Russia 5-0 (1-0, 2-0, 2-0). The 
fi rst goal arrived in the 14th minute of the game thanks to 
the action of Jessica Pinkerton. In the second period, the 
Canadians extended their lead with goals of Smith and 
Clement Heydra. 
At the end of the third period came also the goal by Bro-
oker and the second score of the day for Smith. Canada 
continues its positive streak at Winter Universiades and re-
mains undefeated at Universiades. In the afternoon, Team 
USA won bronze with a 3-1 (1-1, 0-0, 2-0) against Japan.

THEY SAID
Kim Deschenes, captain of Team Canada: “It was a great 
match; for our nation is a pride to win these Winter Univer-
siade title for the third time in a row. I will party all night long 
with my team-mates. During these two weeks, they have 
made this adventure an unforgettable experience. I hope to 
return again to Trentino in the future, it is such a beautiful 
region!”

Elina Mitrofanova – Russia’s team captain: “For us, this 
silver is like gold. We never thought to get on the podium 
before the tournament started. We arrived here in Trenti-
no as outsiders. We gave everything, also in this very last 
game. Canada was stronger and they deserved to win.”
United States captain Captain Ramey Weaver: “For us, it is 
a great thing to be on the podium. We wouldn’t have thou-
ght that it would go so well. Now we deserve a good party 
- this event created a strong team spirit within us.”

On the bleachers, watching the important women’s 
hockey fi nal was also Daria de Pretis, Rector of the 
University of Trento. She will award the winners toge-
ther with FISU representatives. She points out: “I wasn’t 
familiar with hockey, it is a spectacular discipline”. How 
did the University world take part in this Universiade 
Trentino 2013? “I have the feeling that  people were very 
involved in this event, in all disciplines. Of course, in Ita-
lian academic tradition, sport is perhaps not overly taken 
into account, but it would be nice if it gains more consi-
deration. We should take the example of those countries 
which enhance the duo sport/academia, such as Canada 
and USA. In Trento, we try to support our best athletes 
through tailored programmes organised by our University, 
such as the programme TOP SPORT. But we would like 
to do even more in the future.”
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I risultati del decimo giorno
Hockey su giaccio

L’Italia 
chiude sesta
La fi nale sarà Canada-Kazakistan

Day 10 Results
Ice Hockey

Final is between 
Canada and Kazakhstan

Canada will face Kazakhstan in the Men’s Ice Hockey fi nal 
at the 26th Winter Universiade Trentino 2013. After the Ca-
nadian victory against Russia (2-1), Kazakhstan defeated 
USA with an outstanding 5-1. It was a night to forget for the 
US goalie Wyatt Waselenchuk. On the opposite side, coach 
Plyuchshev’s team had always the situation under control 
and was able to respond to the goal by Murphy who tried to 
bring the Americans back in the third period. Canada is the 
fi rst fi nalist of men’s ice hockey tournament at the Win-
ter Universiade Trentino 2013. In Canazei, the players of 
coach MacDougall won against Russia 2-1. “It’s a fantastic 
emotion - said match-winner Eric Faille in the post-game - 
we managed to express our style, focusing on forechecking 
and outpowering a team with such a great level as Rus-
sia has.” In the second semi-fi nal, Kazakhstan outscored 
USA 5:1 and made it through to the fi nal. The Kazakhs are 
guaranteed a better fi nish than in Erzurum 2011 where they 
lost to Canada 3:1 in the bronze medal match. The bronze 
medal match between Russia and USA will take place at 
10.30am while the gold medal match will be held at 2:30pm 
in Alba di Canazei.

Tre reti di Martin Baran e una di Radovan Cutt regalano 
alla Slovacchia il quinto posto nel torneo maschile di ho-
ckey alla Winter niversiade Trentino 2013. A farne le spese 
l’Italia di Fabio Polloni sconfi tta 4-2 nella fi nalina di conso-
lazione disputata allo stadio del ghiaccio di Cavalese, in Val 
di Fiemme. Una gara giocata comunque a
buoni ritmi, nonostante non ci fossero medaglie in palio. 
Gli azzurri hanno forse sfruttato poco il gioco in power play 
lasciando spesso l’iniziativa agli slovacchi, bravi a rilanciare 
la manovra offensiva e ad occupare tutti gli spazi in campo 
nell’arco delle tre frazioni.
Nota di merito, comunque, a Gianluca Vallini, portiere 
azzurro originario di Canazei, spesso determinante nel 
neutralizzare azioni d’attacco avversarie. Oltretutto, sul 
fi nale, il numero 1 classe ‘93 ha anche parato il rigore di 
Peter Boltun. Gli azzurri hanno tentato il tutto per tutto gio-
cando, senza portiere nei minuti fi nali; ma questo ha creato 
le condizioni per il quarto gol slovacco.
Sarà Canada-Kazakistan la fi nale di hockey maschile della 
Winter Universiade Trentino 2013. Dopo la vittoria dei ca-
nadesi contro la Russia, infatti, i kazaki hanno avuto la me-
glio sugli Stati Uniti con un inequivocabile 5 a 1. Serata da 
dimenticare per il goalie statunitense Wyatt Waselenchuk, 
mentre i ragazzi di coachPlyuchshev hanno sempre tenuto 
in mano il pallino del gioco, sapendo anche reagire al goal 
di Murphy che nel terzo periodo aveva provato a lanciare 
la rimonta americana. Oggi alle 10.30 al via la fi nale per il 
bronzo, tra Russia e USA, alle 14.30 di scena il big match 
per la conquista della medaglia d’oro.
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ICE HOCKEY: FINALS

Canada vs Kazakhstan
for GOLD

Russia vs USA
for BRONZE

SATURDAY DECEMBER 21
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FISU e IOC, futura collaborazione?
Intervista al Presidente della FISU, Claude-Louis Gallien

Siamo tutti d’accordo: Pierre de Coubertin è conosciuto 
in tutto il mondo. Ma quanti hanno sentito parlare di Jean 
Petitjean? Lui era il compare e miglior amico di Coubertin 
ed è stato lui ad aprire le Universiadi Internazionali che per 
la prima volta si sono svolte a Parigi nel 1923. Inizialmente 
Petitjean voleva chiamare questo evento “University Olympi-
cs”, ma Coubertin lo convinse a scegliere un altro nome.
Novanta anni dopo, il settantunenne Claude-Louis Gallien, 
che ha partecipato per la prima volta alle Universiadi Estive 
a Tokyo nel 1967, guarda fuori dalla fi nestra del Grand 
Hotel di Trento e soppesa le sue parole. Ripensa al suo 
passato, guarda avanti e parla dei cambiamenti nel mondo 
sportivo ragionando su come la FISU (International Federa-
tion Universitaire du Sport) dovrebbe essere in futuro.
Signor Presidente, il mondo dello sport sta cambiando. 
Come agirà e reagirà la FISU?
Il mondo dello sport ha continuato a cambiare negli ulti-
mi cinque o sei anni, in verità. Adesso abbiamo Thomas 
Bach come nuovo presidente dell’IOC (Comitato Olimpi-
co Internazionale), e Marius Vizer, come nuovo leader di 
SportAccord. Le federazioni internazionali e nazionali dello 
sport chiedono di avere un peso maggiore. La FISU è rico-
nosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale e, di fatto, 
diverse iniziative comuni sono già state promosse. La FISU 
è anche uno dei membri fondatori di SportAccord. Non 
abbiamo scelta. Dobbiamo essere dinamici per affrontare 
questi cambiamenti.
Durante la scorsa Universiade Estiva a Kazan ho incontra-
to Marius Vizer: penso che non stiamo giocando la stessa 
partita. Sono molto curioso di vedere dove porterà la sua 
idea di un Campionato Mondiale Unito, ma non sono mini-
mamente preoccupato. Non siamo in competizione.
Avremo un incontro formale con Thomas Bach dopo le 
Olimpiadi Invernali di Sochi e potrebbe essere abbastanza 
importante. Abbiamo già collaborato con il Comitato Olimpi-
co, ma credo che potremmo fare molto di più l’uno per l’al-
tro. La FISU potrebbe diventare parte integrante dell’IOC.
Ma l’IOC non ha già tutto il necessario?
Ma guardi, la FISU è più piccola dell’IOC quindi anche più 
fl essibile. L’IOC copre l’intero mondo dello sport, mentre la 
FISU ha un target più defi nito. Se Bach vuole fare di più nel 
campo della formazione, allora la FISU sarebbe un partner 

ideale. Noi abbiamo la rete, loro il potere.
Ma c’è di più. Organizziamo un evento multisportivo ogni 
due anni, non ogni quattro. Prepariamo gli atleti per le 
Olimpiadi: quanti di questi, che sono qui in Trentino, par-
teciperanno a Sochi? Le nostre Universiadi si piazzano, 
demografi camente parlando, tra le Olimpiadi Giovanili e le 
Olimpiadi vere e proprie. E c’è anche di più: se le due or-
ganizzazioni cooperassero più da vicino, la FISU potrebbe 
collaborare alla preparazione delle località ospitanti e delle 
persone, per dare vita a un mega evento come le Olimpia-
di. Trovare dei Comitati Organizzatori e lavorare a stretto 
contatto con loro sarà sempre più importante. La FISU 
potrebbe essere complementare all’IOC e potremmo coor-
dinare le attività per le città che ospiteranno questi eventi.
Sembra quasi che lei voglia che la FISU diventi parte di 
un’organizzazione più grande, come le start-up che voglio-
no essere acquistate da Microsoft o Apple…
La FISU potrà anche essere ricca, ma non siamo una ban-
ca e non abbiamo bisogno di vivere di interessi. Ciò che 
guadagniamo viene speso per le nostre attività. Direi che 
la nostra federazione è un’impresa: un’impresa di famiglia. 
Non vogliamo azionisti nelle nostre sale riunioni che ci di-
cano cosa fare. La FISU è una grande federazione interna-
zionale, ma allo stesso tempo è diversa dalle altre. Questa 
differenza complica la vita e nessuno dovrebbe essere solo 
in questo mondo in cambiamento. Sono un biologo, non 
sono ingenuo o contro il sistema. Voglio avere il rispetto 
degli attori più grandi di noi. 
Gli azionisti avrebbero suggerito di rinunciare all’Uni-
versiade Invernale del 2013...
Probabilmente sì. Questo evento è importante soprattutto 
per gli atleti, ma anche per i nostri rapporti con le federa-
zioni internazionali di sport invernali e per la nostra visione 
dello sport. Devo aggiungere che organizzare un evento 
come questo in così poco tempo non è possibile ovunque. 
In Trentino, però, ci sono le Alpi, le strutture giuste e gente 
volenterosa. Ma non sono pazzi, infatti ci hanno chiesto su-
bito: “Se noi lo facciamo, voi cosa farete per noi?” La FISU 
aveva dei soldi e ha fatto la sua parte, fornendo i fondi per 
il Sistema di Gestione dei Giochi, il Servizio Antidoping, la 
sezione di Broadcast e Diffusione, ecc.  
Vienna ha rifi utato di offrirsi per le prossime Olimpiadi 
estive e Monaco per le Olimpiadi invernali del 2022. 
Paesi molto ricchi come gli Emirati Arabi e il Qatar 
vogliono organizzare grandi eventi, così come la Cina 
o la Russia, che vogliono mostrare le loro aspirazioni 
politiche. Teme che ci possano essere proteste alle 
Universiadi future?
Siamo stati a Pechino, Shenzhen, Harbin e Kazan e non 
abbiamo mai avuto problemi. Ovviamente i nostri atleti 
sono critici. Sono tutti studenti con le proprie opinioni. La 
FISU cerca sempre di evitare l’impressione che quest’even-
to possa essere usato per motivi diversi dal diffondere lo 
sport e l’educazione nel mondo. Al momento va bene così, 
ma in futuro chi lo sa. Non è facile prevederlo. La nostra 
prima aspirazione è quella di proteggere la FISU. E avendo 
organizzato queste Universiadi invernali, anche il Trentino 
ha supportato la FISU. Grazie mille per questo!
Grazie a lei per la chiacchierata. Le auguriamo il meglio 
per il futuro!



FISU and IOC, the liaison of the future?
A talk with Claude-Louis Gallien, President of World’s Student Sport

Let’s be generous and agree: Pierre de Coubertin is a 
name that is known globally. But how many people outside 
the international sport actually have heard of Jean Petitje-
an? He was Coubertin’s companion and friend and initiated 
the World University Games, which were held for the fi rst 
time in Paris in 1923. In fact, Petitjean wanted to call the 
event the “University Olympics”, but Coubertin persuaded 
him to give the event another name.
Ninety years later, Claude-Louis Gallien (71) who partici-
pated in his fi rst (Summer) Universiade in Tokyo in 1967, 
looks out through the window of the prestigious Grand Ho-
tel Trento and weighs his words. He looks back and ahead 
and talks about the changes in the world of sport, and how 
the Fédération Internationale Universitaire du Sport (FISU) 
should position itself in the future.
Mr. President, the world of sport is changing. How will 
the FISU act and react?
The sports world has been changing a lot indeed in the 
last fi ve or six years. There is now a new IOC president 
in Thomas Bach. There is a new Sportaccord leader in 
Marius Vizer.  The international and national sports federa-
tions are asking for more infl uence. The FISU is recognized 
by the IOC and, in fact, there are already a lot of common 
initiatives in place. The FISU is also a founding member of 
Sportaccord. We have no choice -- we have to be proactive 
in this process of changes.
During this year’s Summer Universiade in Kazan, I met 
Marius Vizer and I think that we are not in the same game. 
I will be very interested to see where his idea of a United 
World Championships will lead, but there is no concern 
from my side. We aren’t competitors with each other. 
I will have a formal meeting with Thomas Bach after the 
Olympic Winter Games in Sochi, and this could become 
quite important. We have already been collaborating with 
the IOC, but I believe that we could do much more for each 
other. The FISU could become a real partner of the Interna-
tional Olympic Committee.
Doesn’t the IOC already have everything it needs?
See, the FISU is smaller than the IOC, therefore, also more 
fl exible. The IOC covers the entire world of sport, while the 
FISU has a clearer target. If Mr. Bach wants to do more in 
the educational fi eld, then the FISU is a really good partner. 
We have the network, they have the power.
But there is even more. We organize a multi-sport event 
every two years – and not four. We prepare athletes for 
the Olympic Games: look how many athletes who were 
here in Trentino will compete in Sochi. Our Universiades 
lie, demographically speaking, between the Youth Olympic 
Games and the Olympic Games. And there is even more. 
If the two bodies cooperate closer, the FISU can help to 
prepare cities and people in view of a mega-event such as 
the Olympics. Finding organizing committees and working 
with them will be more and more important in the future. 
The FISU could become complementary to the IOC and we 
could coordinate activities for host cities. 
This sounds like you want to propose to become part 
of a bigger organization, just as start-ups hope to be 
bought by Microsoft or Apple… 
The FISU could be rich, but we are not a bank and have no 
need to live from interest. The money we make is spent on 
developing our activities. Our Federation is an enterprise, I 

would say: a family enterprise. We don‘t want to have sha-
reholders sitting in on our meeting tables who tell us what 
to do and what not to do. The FISU is a big international 
-- and the same time different federation. That difference 
makes life diffi cult and nobody should be alone in a chan-
ging world. I’m a biologist. I’m not naive and I’m not against 
the system. I want to have the respect of bigger players 
than us.
Shareholders would have suggested waiving the 2013 
Winter Universiade...
Quite possibly. But having this event is important for athle-
tes fi rst and foremost; for our relationships with the interna-
tional winter sports federations and most importantly for our 
vision of sport. I have to add that organizing such an event 
in such a short time isn’t possible everywhere. But in Tren-
tino we have the Alps, the venues, and good and willing 
people. But they aren’t totally crazy. They asked: if we do 
it – what will you do for us? The FISU has some money and 
we did our part, founding the Games Management System, 
Antidoping Services, Broadcast and Diffusion and so on.  
Vienna said no to future Summer Olympic bids, Munich 
no to the Olympic Winter Games bid 2022. Countries 
with a lot of money, like the United Arab Emirates, 
Qatar, want to organize big events, as well as countries 
like China or Russia that want to show their political 
aspirations. Do you fear protests at future Universiades 
ever?
We were in Beijing, Shenzhen and Harbin and in Kazan 
and didn’t have any problems. Of course, our athletes are 
critical. They are all students with their own opinion. The 
FISU tries to avoid the impression that it can be used for 
purposes other than bringing sport and education together 
to the world. It works at the moment, but I know: the world 
is diffi cult. 
Our fi rst aspiration is to protect the FISU. And by having 
organized these Winter Universiade, Trentino has also sup-
ported the FISU. Thanks a lot for that!
And thank you for this talk. All the best in the future! 
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Un grazie sincero per l’ottimo lavoro svolto. E’ stato espres-
so ieri dai vertici della Fisu al Comitato Organizzatore 
Trentino 2013. Una breve ma intensa cerimonia conclusa 
dalla consegna di riconoscimenti ai vari membri dei C.O. 
da parte del presidente Claude-Luis Gallien, in particola-
re al presidente Anesi, al segretario generale Bazzanella 
e ai membri del Consiglio direttivo Marta Sansoni, Paolo 
Zanei, Paolo Nicoletti, Maurizio Rossini e Artemio Carra. 
Un premio speciale è andato al presidente del Cusi Leo-
nardo Coiana. Oggi la conclusione dopo un anno di intenso 
lavoro e la soddisfazione di aver realizzato un miracolo 
organizzativo.

Il grazie della Fisu 
a Trentino 2013

Yesterday FISU sincerely thanked the Organizing Com-
mittee of Trentino 2013.  The short but intense ceremony 
featured the awarding of various acknowledgements to the 
OC members by the FISU President Claude-Luis Gallien. 
In particular, he praised the OC President Sergio Anesi, the 
Secretary General Filippo Bazzanella and the members of 
the Executive Board, Paolo Zanei, Paolo Nicoletti, Maurizio 
Rossini and Artemio Carra. 
The CUSI President, Leonardo Coiana received a special 
award. Today we celebrate the successful conclusion of a 
great event resulting from one-year-long intense work: a 
true organization miracle!

FISU thanks 
Trentino 2013
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Con Eurosport dal Trentino al mondo
È stata Eurosport la televisione Host broadcasting di Trentino 2013. Un lavoro articolato in 80 ore di diretta (su Eurosport 
1 e 2) che ha consentito diffondere le immagini delle competizioni in 70 paesi nel Mondo, con un potenziale di circa 2 mi-
liardi di persone. In Italia RaiSport ha proposto 75 ore di diretta, più servizi nei vari telegiornali. A livello locale la redazio-
ne di Rai Regione Trento ha realizzato uno speciale serale di 15 minuti a cura di Paolo Pardini. Si aggiunge il talk show 
sul Bondone curato da Sergio Pezzola. In totale ai Media sono state inviate oltre 350.000 mail. Ogni giorno la struttura 
FISU coordinata da Dejan Susovic ha poi realizzato due high light di 26 minuti ciascuno, utilizzati da decine di emittenti in 
Italia e all’estero.

With Eurosport from Trentino to the World
Eurosport was the Host Broadcaster of the Winter Universiade Trentino 2013. All overall, this channel provided 80 hours 
live on Eurosport 1 and 2; this allowed the distribution of images to 70 countries worldwide with a potential of approxima-
tely 2 billion viewers. In Italy, RaiSport covered 75 hours live and featured the event also in the different newscasts.
On local level, Rai Trento Region has created a special 15-minute evening newscast directed by Paolo Pardini. From 
Monte Bondone, a Talk Show curated by Sergio Pezzola was produced.
Overall, 350,000 emails were sent out to different media outlets worldwide. Every day, the FISU broadcast branch coordi-
nated by Dejan Susovic realized two highlight transmissions of 26 minutes each. These were used by dozens of broadca-
sters in Italy and abroad.





From the Gentian of the Dolomites 
to the streets, the LEDs 
win during WU 2013

The advertisement of Winter Universiade Trentino 2013 
has been really a comprehensive service. The Autono-
mous Province and Municipality of Trento promoted the 
event even on the led traffi c signs placed along the stre-
ets. Together with temporal-zone-by-zone warnings, all 
scheduled disciplines were signaled. The hosts sincerely 
appreciated this service.

Dalla Genziana delle Dolomiti 
alle strade, a Trentino 2013 
vincono i led

La pubblicità della Winter Universiade Trentino 2013 è 
stata veramente a tutto tondo. Persino il servizio strade 
della Provincia autonoma e del Comune di Trento hanno 
promosso l’evento sui cartelli segnalatori a led posti lungo 
le principali strade. Assieme all’indicazione temporale 
zona per zona sono state segnalate le singole speciali-
tà previste dal programma. Un servizio particolarmente 
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Medical 
assistance 
at the WU2013

L’assistenza medica 
alle Universiadi 
Trentino 2013
Tutti sperano di non averne bisogno, ma quando c’è ne-
cessità, tutti sperano che ci siano: gli angeli custodi dell’as-
sistenza medica. Non possono mancare alla XXVI Winter 
Universiade Trentino 2013, ed affrontano questo evento 
con una specifi ca preparazione nonché la disponibilità di 
servizi integrativi rispetto all’attività ordinaria e – con quello 
che ne consegue, in termini di organizzazione, risorse, 
impegno.
La situazione è stata affrontata dall’Azienda Per i Servizi 
Sanitari (APSS) facendo tesoro delle esperienze recen-
ti. Ancora una volta fondamentale è stato il supporto dei 
volontari delle associazioni di primo soccorso, che hanno 
dato la propria disponibilità da tutta la Provincia, partendo 
dalla Bassa Vallagarina e dall’Alto Garda fi no al Primiero. 
“Il supporto medico – spiega il dott. Alberto Zini, direttore 
di Trentino Emergenza  - è presente su ogni venue di gara 
con almeno un‘equipe sanitaria, composta da medico e 
infermiere, e una o due ambulanze con tre soccorritori 
volontari ciascuna. In caso di necessità è sempre pronta 
a partire da Trento la squadra di elisoccorso, per la quale 
è stato predisposto uno spazio di atterraggio in prossimità 
di ogni competizione. Per il nostro dipartimento la manife-
stazione ha comportato un aumento delle risorse di circa il 
40%, reperite tra il personale di Trentino Emergenza, APSS 
e grazie ad alcuni aiuti esterni. Alle circa 30 equipe che 
normalmente presidiano il territorio, si è reso necessario 

aggiungerne circa una quindicina.” 
 L’APSS ha utilizzato l’infrastruttura di servizi già esisten-
te e garantito i servizi sostanzialmente nel contesto delle 
proprie attività istituzionali, tenendo conto della disloca-
zione e dispersione territoriale dei cluster di ospitalità e 
dei siti di gara, nonché di una valutazione epidemiologica 
dell’impatto di questo tipo di evento. Le diffi coltà di organiz-
zazione sono state determinate soprattutto da uno scenario 
di grande dispersione territoriale dei cluster (da Alba di 
Canazei a Baselga, Trento, Bondone), nonché le specifi che 
priorità delle singole competizioni emerse dal confronto dei 
mesi scorsi tra il Comitato Organizzatore e il responsabile 
medico della FISU. 

Everyone hopes not to need them, but when something 
happens every one calls them: they are the guardian 
angels of the medical assistance. At the 26th Winter Uni-
versiade Trentino 2013, they are facing this event after a 
specifi c training. 
They are guaranteeing their availability also with supple-
mentary services and inevitably are increasing their organi-
zation, responsibility and resources. 
The event has been managed by the APSS (the regional 
health services body), basing their work on recent previous 

experiences. 
Once again, the volunteers’ support from provincial fi rst aid 
associations has been essential. ‘Our medical support – Dr. 
Alberto Zini, the director of Trentino Emergenza – is avai-
lable on every competition venue with at least one medi-
cal team composed of a doctor, a nurse and one or two 
ambulances with three volunteer rescuers each. A rescue 
helicopter is also always ready for leaving from Trento. 
Helicopters can be land near each venue, on especially 
arranged fi elds. This event brought a 40% increase in our 
staff, both in Trentino Emergenza, APSS and some external 
supports. We had to add fi fteen teams to the thirty regular 
active in the whole territory.’
APSS has based its activity on the infrastructure already 
used for other events and guaranteed all its services. It’s 
important to consider also the dislocation of all clusters and 
competition venues and the relative epidemiology of such a 
sports event. 
The dislocation of venues and, consequently, of athletes - 
from Alba di Canazei to Baselga, Trento, Monte Bondone - 
has been one of the biggest problems added to the specifi c 
priorities required in each competition. These problems 
were discussed by in the Organizing Committee and the 
person in charge of the medical sector of FISU in the mon-
ths before the fi rst day of the event.



GLI SPECIALISTI INTERNAZIONALI
DEL TRASPORTO ESPRESSO AEREO.

Presente in oltre 220 Paesi nel mondo con proprie sedi e persone, la nostra azienda è in grado di unire 
 alla capillarità del network la conoscenza approfondita dei mercati locali, delle procedure doganali e delle  

caratteristiche di trasporto e distribuzione specifiche dei diversi Paesi, facilitando così le operazioni 
di importazione ed esportazione dei nostri clienti.

www.dhl.it/express

Seguici su www.dhllive.com 
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Lino ed Ettore, 
ladini di Fassa doc
La comunità della Val di Fassa, venue dove si disputano le 
gare tecniche dello sci alpino a Winter Universiade Trentino 
2013, partecipa sempre fortemente agli eventi prestigio-
si che si svolgono sul proprio territorio. Dalle numerose 
gare internazionali e nazionali (su tutte la Coppa Europa 
di slalom in notturna) all’organizzazione e allestimento 
del progetto Piste Azzurre, che prevede i tracciati fassani 
come training center per la nazionale italiana di sci alpi-
no. E fra i tanti volontari che collaborano in pista ci sono 
anche due genitori di campioni dello sci fassani, vale a dire 
Lino Weiss, papà di Angelo che nel 2000 vinse una gara 
di Coppa del Mondo a Chamonix in slalom e partecipò a 
due Olimpiadi, ed Ettore Costazza, papà della slalomista 
azzurra che vinse lo slalom di Coppa del Mondo a Lienz 
nel 2007 e partecipò alle Olimpiadi di Torino. Due grandi 
appassionati di sci. Lino da giovane a dire il vero praticava 
lo slittino su pista naturale e vinse pure una gara naziona-
le, mentre Ettore è fra gli atleti master più forti della sua 
categoria in Italia. Nelle gare di Pozza di Fassa sono i primi 
ad arrivare e gli ultimi ad andare a casa, e sono attivi come 
guadiaporte lungo il tracciato. Nella foto scattata da Fede-
rico Modica li vediamo accompagnati da una maschera in 
legno di cirmolo, oggettio che è rappresentativo del lungo 
carnevale ladino che quest’anno è in calendario dal 17 

gennaio al 14 marzo 2014. Come in altri carnevali alpini, i 
protagonisti indossano delle splendide maschere in legno 
che qui vengono chiamate “Facères”. 
Le fi gure principali sono il Bufòn (nella foto), caratterizzato 
da un grande naso e da un cappello a cono decorato con 
nastri, che mette in imbarazzo le ragazze e racconta sto-
rielle e scherzi in rima, il Laché, vestito di colori sgargianti, 
che apre il corteo, e i Marascòns, grandi maschere carat-
terizzate da cinture cariche di campanacci in bronzo che 
rappresentano il legame degli abitanti della Valle di Fassa 
con gli animali domestici.  
I ladini di Fassa sono una minoranza linguistica come 
i Baschi in Spagna o i Frisoni nei Paesi Bassi. I Ladini 
costituiscono una comunità stanziata in cinque vallate che 
si dipartono dal massiccio del Sella, nelle Dolomiti, dove 
ancora oggi si parla una lingua di antica origine. Pur nella 
loro diversità, gli idiomi di Gardena, Badia, Fassa, Livinal-
longo e Ampezzo rappresentano varietà locali di una stes-
sa lingua, il ladino, che ricopre una posizione autonoma nel 
quadro delle lingue romanze, o neo-latine. Il ladino dolo-
mitico (o ladino centrale; circa 30.000 parlanti) costituisce 
la porzione centrale di un sistema linguistico più vasto che 
comprende altresì la parte del Canton Grigioni (Svizzera) 
dove si parla il romancio (o ladino occidentale: circa 40.000 
parlanti), e la regione Friuli, con il friulano (o ladino orien-
tale: oltre 700.000 parlanti). E c’è pure un museo Ladino di 
Fassa dove, visitandolo è possibile conoscere tutta la storia 
di questa popolazione: www.istladin.
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THE MART 
MUSEUM’S TODAY

The Mart Museum is one of the most important museums 
in Italy; founded in 1987 under the direction of the Provincia 
Autonoma di Trento, the museum today has three venues: 
the main site of the Mart Museum and the Casa d’Arte 
Futurista Depero, both in Rovereto, and the Galleria Civi-
ca in Trento. The main site of the Mart Museum is a large 
architectural complex inaugurated in 2002 and designed 
by Mario Botta and Giulio Andreolli. The Mart Museum has 
become an exhibition centre of European relevance, a cen-
tre for listening and dialogue for the surrounding region, an 
interlocutor for leading international museums and a machi-
ne producing continuous incentive for the public, for artists, 
collectors, companies and the local communities. From 
2012 , with the new directorship of Cristiana Collu, the 
Museum has been placed on the front line of innovation, 
sustainability and participation. The project that embodies 
the Mart Museum’s vision today and prefi gure forthcoming 
developments is “The magnifi cent obsession”: a mind-spin-
ning kilometer on the second fl oor of the Museum, marked 
by almost 3000 works from the collections and including 
interventions by Italian and international artists, alternating 
with various events organized in the exhibition halls. Until 
12th January 2014, the Mart Museum presents two impor-
tant exhibition projects : “Antonello da Messina”, curated 
by Ferdinando Bologna and Federico De Melis, and “The 
Other Portrait”, curated by Jean-Luc Nancy. The Galleria 
Civica in Trento, instead, hosting the exhibition called “The 
Intermediate Avant-garde. Ca’ Pesaro, Moggioli and the 
contemporary scene in Venice 1913-2013”, curated by 
Alessandro del Puppo. www.visitrovereto.it

IL MART OGGI
Tra i più importanti musei italiani, il Mart è nato nel 1987 
come ente funzionale della Provincia autonoma di Trento 
e opera oggi in tre luoghi distinti: il Museo e la Casa d’Arte 
Futurista Depero a Rovereto, e la Galleria CIVICA, recen-
temente annessa al Mart, di Trento. La sede principale del 
Museo è un ampio complesso
architettonico inaugurato nel 2002 su progetto di Mario 
Botta e Giulio Andreolli. Il Mart è oggi un centro espositi-
vo di rilievo europeo, un punto di ascolto e dialogo per il 
territorio, un interlocutore per i musei internazionali e un 
polo culturale che produce stimoli per il pubblico, gli artisti, 
i collezionisti, le imprese. Dal 2012, con la nuova dire-
zione di Cristiana Collu, il Museo si è posto nuove sfi de 
legate ai temi dell’innovazione, della sostenibilità e della 
partecipazione. Il progetto che oggi ne incarna la visione 
e ne prefi gura gli sviluppi è “La magnifi ca ossessione”: 
un chilometro vertiginoso scandito da quasi 3000 opere 
provenienti dalle collezioni museali e da interventi di artisti 
italiani e internazionali che dialogano con i numerosi eventi 
organizzati all’interno delle sale. Fino al 12 gennaio 2014, 
il Mart presenta due progetti espositivi in dialogo tra loro: 
“Antonello da Messina” a cura di Ferdinando Bologna e Fe-
derico De Melis e “L’altro ritratto” a cura di Jean-Luc Nancy 
e, alla Civica, la mostra “L’avanguardia intermedia” a cura 
di Alessandro Del Puppo. www.visitrovereto.it
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La Fondazione Edmund Mach svolge attività di ricerca 
scientifi ca, istruzione e formazione, consulenza e servizio 
alle imprese nei settori agricolo, ambientale e agroalimen-
tare. 
Si trova a 16 chilometri a nord di Trento nel comune di 
San Michele all’Adige, e si estende su un campus di circa 
14 ettari con aule, serre, laboratori, uffi ci, e 70 ettari di 
area verde. L’ente continua gli scopi e l’attività dell’Istituto 
Agrario di San Michele all’Adige, fondato dalla Dieta di 
Innsbruck il 12 gennaio 1874, e la sua gestione è ispirata 
a criteri di effi cienza, economicità, trasparenza, e non ha 
fi nalità di lucro. 
É una prestigiosa istituzione che ha raggiunto negli anni 
importanti traguardi a livello internazionale, soprattutto nel 
settore della ricerca, grazie al sequenziamento di alcuni 
genomi (vite, melo, fragola, lampone). 
Dal punto di vista organizzativo si articola in tre centri: il 
Centro Istruzione e Formazione, che gestisce la formazio-
ne e l’istruzione a vari livelli; il Centro Ricerca e Innovazio-
ne, che conduce studi per contribuire alla crescita econo-
mica e al miglioramento della qualità della vita; il Centro 
Trasferimento Tecnologico, che si occupa di ricerca appli-
cata e sperimentazione, servizi e consulenza a favore delle 
imprese del settore agro-forestale. La Fondazione Mach è 
dotata anche di una azienda agricola, con annessa cantina 
e distilleria.

FONDAZIONE EDMUND MACH

The Fondazione Edmund Mach carries out activities in the 
fi eld of scientifi c research, education and training, consultan-
cy and services for businesses in the agricultural, environ-
mental and food processing sectors. It is situated 16 kilome-
tres to the north of Trento in the Municipality of San Michele 
all’Adige, stretching out over a campus of around 14 hecta-
res, with classrooms, greenhouses, workshops, offi ces and 
70 hectares of parkland. The institute continues the goals 
and activities of the Istituto Agrario di San Michele all’Adige, 
founded by the Diet of Innsbruck on 12 January 1874.
Its management is inspired by the criteria of effi ciency, 
economy and transparency and it is non profi t-making. It is a 
prestigious institution that has achieved important objectives 
over the last few years, above all in the fi eld of research, 
thanks to sequencing of the genome of a number of plants 
(vine, apple, strawberry, raspberry). 
From the organisational point of view it is divided into three 
centres: the Education and Training Centre, which deals with 
training and education at various levels, the Research and 
Innovation Centre, which carries out studies contributing to 
economic growth and improving the quality of life, and the 
Technological Transfer Centre, which deals with applied 
research and experimentation, services and consultancy for 
companies in the agriculture and forestry sector. The Fonda-
zione Mach also has its own farm, with attached cellars and 
distillery.
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“Si chiude un capitolo” confessa Corinna Boccaccini, la 
carabiniera di Udine che si è piazzata 10ma nello slalom 
parallelo di snowboard sul Monte Bondone. “Ho fatto prima 
a diventare troppo vecchia per le Universiadi che laurear-
mi”, scherza la ventottenne che ha rappresentato la squa-
dra azzurra nelle ultime cinque edizioni. 
Esordisce nel 2004 in Coppa del Mondo, un anno dopo vin-
ce l’oro nei Mondiali Juniores proprio nel gigante parallelo, 
bronzo nelle Universiadi 2005 di Innsbruck e oro nell’edi-
zione 2007 di Torino. Ha partecipato ai giochi Olimpici 
invernali di Torino 2006 e Vancouver 2010 con un 19° e un 
26° posto, è attualmente decima nella classifi ca generale 
di Coppa del Mondo.
Sei ormai un’ospite irrinunciabile delle Winter Univer-
siadi, quando e come hai cominciato?
“La prima volta nel 2003 ero al Liceo, a 17 anni ho chiesto 
di fare l’apripista nell’edizione di Tarvisio perché era una 
competizione che mi piaceva moltissimo. Poi non sono 
quasi mai mancata.”
Cosa ci puoi raccontare di queste edizioni?
“Tante, troppe cose. Di certo l’edizione che ho amato di 
più è stata quella di Torino 2007 dove ho vinto l’oro bat-
tendo perfi no la campionessa Olimpica in carica. Avevamo 
partecipato entrambe alle Olimpiadi di Torino l’anno prima, 
dove sono arrivata 19ma. È stato una specie di revival! Ho 
sempre amato questa competizione, l’ho sempre vissuta 
molto seriamente perché i livelli delle partecipanti sono 
davvero alti. Le vincitrici delle Universiadi sono in cima alle 
classifi che di Coppa del Mondo.”
E riguardo l’edizione di Trento? Sei delusa del decimo 
posto?
“Devo dire che è stata molto strana, perché l’ho vissuta 
come una vera competizione, con agitazione. Era una sfi da 
con me stessa e ne sono uscita molto delusa. Devo dire 
che ho altri ricordi amari, come in Turchia nel 2011 dove ho 
fatto la porta bandiera per la delegazione azzurra. I dirigen-
ti si aspettavano molto da me, ma sono caduta come ieri. 
Rimane sempre il rimpianto di non essermi potuta esprime-

Sport, stile di vita
Corinna Boccaccini si ritira e guarda indietro

re al massimo come in allenamento, ma è inutile piangere 
sul latte versato.”
Perché vale la pena partecipare alle Universiadi? Con 
che spirito vanno affrontate?
“Un momento unico per viaggiare e condividere valori 
importanti con sportivi provenienti da tutto il mondo, un 
confronto irripetibile per gli studenti che come me non 
possono dedicarsi all’Università a tempo pieno perché sono 
atleti. Per me come carabiniere è sempre un grande onore 
rappresentare il mio Paese nelle gare internazionali. A casa 
ho una bacheca con le spillette delle Universiadi degli ultimi 
dieci anni, perché è usanza scambiarle con gli atleti degli 
altri Stati. Ricordo che in Turchia 2011 sul cancelletto di 
partenza ho chiesto ad un ragazzo Statunitense se volesse 
scambiare la sua spilletta e lui mortifi cato ha risposto che 
non ce l’aveva. Ci siamo rincontrati qualche giorno dopo in 
aeroporto ed ha aperto la valigia solo per consegnarmela! 
Ancora adesso ci teniamo in contatto su Facebook”.
Hai fatto il boom in campo agonistico tra i 20 e i 25 
anni, puntavi in alto o sei soddisfatta della tua carriera?
“Non avevo aspettative, nessuno si aspettava niente da me 
perché non avevo mai avuto risultati eclatanti, solo saltuari. 
È adesso che gli allenatori si aspettano risultati da me in 
Coppa del Mondo, perché ho esperienza e sono in squadra 
da molto tempo. Spero di meritare la loro fi ducia, ho inten-
zione di lavorare duramente per portare a casa risultati.”
Sei una sportiva a 360 gradi: sei partita come discesista 
e sei passata allo snowboard. Fai anche nuoto, thriatlon, 
tennis, kitesurf, cos’è per te lo sport?
“È prima di tutto uno stile di vita. Sono stata in ospedale 
molte, troppe volte per gli incidenti con lo snowboard, ma 
lo sport ti porta a pensare “Non mollo, vado avanti, ce la 
faccio”. Credo sia una lezione per le sfi de della vita. Molte 
volte ho pensato di mollare il mondo agonistico, soprattut-
to dopo l’ultima Olimpiade, ma ho continuato nonostante 
le delusioni e le diffi coltà. Le gare non sono tutto, ci sono 
la famiglia, gli amici, il lavoro, per questo mi ritengo molto 
fortunata.”
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   FACEBOOK  INSTAGRAM   TWITTER

www.universiadetrentino.org

Facebook 2013 Winter 
Universiade Trentino - Italy

www.facebook.com/WUTrentino2013

Twitter
@WUTrentino2013
#WUTrentino2013

Youtube
www.youtube.com/WUTrentino2013

Instagram
http://instagram.com/wutrentino2013

www.fi su.net
Facebook FISU
www.facebook.com/FISU.InternationalUni-
versitySport
Twitter
@FISUnetwork
Instagram
http://instagram.com/fi sunetwork
Pinterest 
http://www.pinterest.com/fi sunetwork/
Youtube
www.youtube.com/fi sutv
Live TV 
www.livefi su.tv

“Weronica (Nowakowska Ziemniak) – 
Complimenti! Siamo orgogliosi di te: 

due medaglie d’oro, due d’argento, il risul-
tato migliore della rappresentativa della 

Polonia”. (Pagina di Facebook 
Team Poland -  Team polacco)
 “Weronica bravo, we are proud 

of you. Two gold medals, two silver, 
the best achievements of all the

 representatives of Polish!” 
(via Team Poland Facebook page)

New Zealand Mascot Kev the Kiwi and 
Teagle couldn’t help but go to play in the 

fresh snow that fell on Monte Bondone on 
Thursday night (via Team New Zealand 

Facebook page)
La mascotte della Nuova Zelanda, Kev 
il Kiwi e Teagle non hanno resistito alla 
tentazione e sono andati a giocare nella 
neve fresca caduta in Bondone giovedì 
notte (Pagina di Facebook New Zealand 

Team – Team Neozelandese)

Secondo voi, Teagle da chi 
ha preso in prestito 

queste splendide medaglie?
Can you guess from whom 

Teagle has borrowed 
these beautiful medals?

(Mirko Giacomo Nenzi)

Eurosport in diretta da Pozza di Fassa! 
(via @frathebestia on Instagram)

Eurosport was live from Pozza di Fassa! 
(via @frathebestia on Instagram)




