
Simone Giannelli “arma” il primo tempo del centrale argentino della Diatec Sebastian Solè

◗ MADONNADICAMPIGLIO

A tre mesi esatti dall’evento, in
programma giovedì 22 dicem-
bre, la 3Tre di Madonna di
Campiglio comincia la sua
marcia di avvicinamento alla
magica notte dello slalom sul
Canalone Miramonti. Tornata
stabilmente nel calendario del-
la Coppa del Mondo maschile
di sci alpino e accompagnata

da un crescente successo di
pubblico e di visibilità mediati-
ca, la classica dello sci trentino
celebra quest’anno la sua
63esima edizione. Il chief race
director della Coppa del Mon-
do maschile Markus Waldner
e il race director Emmanuel
Couder hanno effettuato ieri il
primo rituale sopralluogo a
Campiglio, nel corso del quale
hanno definito con il Ppesi-

dente della 3Tre Lorenzo Con-
ci, il segretario generale Mat-
teo Bonapace e il direttore tec-
nico Adriano Alimonta alcu-
ne piccole ma importanti mo-
difiche alla struttura dell’even-
to.

«L’obiettivo comune – spie-
ga Matteo Bonapace – è quello
di rendere la 3Tre sempre più
spettacolare e godibile per il
pubblico che negli ultimi due

anni ha dimostrato tutto il pro-
prio entusiasmo per questa ga-
ra. In tal senso va l’ampliamen-
to della tribuna 3Tre, che supe-
rerà i mille posti, e l’allarga-
mento dell’area del parterre».

La 3Tre proporrà quest’an-
no anche alcune modifiche
nel tracciato, con un tratto in
contropendenza nella parte al-
ta e due cambi di pendenza
nella parte finale, dopo il mu-
ro. Cambiamenti che andran-
no ad accrescere ulteriormen-
te il coefficiente tecnico del Ca-
nalone Miramonti. La struttu-
ra beneficerà anche di nuove
torri per l’illuminazione e di
un ampio magazzino.

◗ TRENTO

Una doppia seduta di allena-
mento (pesi al mattino, tecni-
ca nel tardo pomeriggio) nella
giornata di ieri ha, di fatto, con-
cluso il periodo di preparazio-
ne al PalaTrento della Diatec
Trentino. A partire da oggi,con
il trasferimento a Modena e
l’allenamento al PalaPanini fra
le 15.00 e le 16.30, la squadra
entrerà definitivamente nel cli-
ma di Supercoppa, inauguran-
do la propria nuova stagione
con il primo match ufficiale: la
semifinale coi padroni di casa.
Il destino ha voluto che fosse
proprio un derby dell’A22 ad
aprire il nuovo ciclo sportivo
della società di via Trener con
Angelo Lorenzetti, esattamen-
te come, il 25 aprile scorso, si
era invece concluso quello affi-
dato alla gestione di Stoytchev.

«Veniamo da due settimane
di allenamenti praticamente al
completo molto positive, in
cui abbiamo avuto modo di co-

noscere bene le metodologie e
l’idea di pallavolo del nuovo al-
lenatore – ha spiegato a Trenti-
no Volley Tv il centrale Seba-
stian Solé – Sappiamo che sarà
un momento molto particola-
re per Angelo e cercheremo di
aiutarlo come lui sta facendo
con noi. Siamo pronti per vive-
re un weekend di gare già mol-
to importante ma al tempo
stesso stimolante; in particolar
modo con Modena in semifina-
le daremo vita ad una gara di
altissimo livello. Ripartiamo
contro l’avversario con cui ave-

vamo terminato la stagione e
questa non sarà mai una sfida
come tutte le altre, è giusto
considerarlo un derby. Prove-
remo a vincerlo mettendo in
campo cuore e determinazio-
ne».

«Nello scorso weekend a Vil-
lafranca abbiamo raccolto tan-
te indicazioni utili e siamo stati
bravi a crescere nel gioco di
squadra in vista della Super-
coppa, che ovviamente, visto il
periodo della stagione in cui è
stata messa in calendario, non
potrà offrire verdetti assoluti –
ha sottolineato Solé – Siamo
solo all’inizio e anche per que-
sto motivo è difficile indicare
una favorita: partiamo tutte al-
la pari, almeno per questa
competizione. Alzare il trofeo
sarebbe importante e bellissi-
mo; partire con una vittoria ci
darebbe ulteriore entusiasmo.
Al PalaPanini abbiamo vissuto
negli ultimi anni momenti im-
portanti della nostra storia, su
tutti lo scudetto 2015, ma di

certo questo non è il momento
per guardarci indietro. Anzi, è
l’ora di regalarci un nuovo ri-
cordo».

E intanto è conto alla rove-
scia anche per la presentazio-
ne al pubblico trentino della
squadra 2016/2017, che andrà
in scena mercoledì 28 settem-

bre, alle 20.30, all’auditorium
Santa Chiara. Fra i sicuri prota-
gonisti della serata Daniele
Groff che, con il suo spettaco-
lo, renderà ancora più elevato
il tasso di “trentinità” a cui con-
tribuiscono anche il comico
Lucio Gardin e i presentatori,
Francesca Bertoletti e Gabrie-

le Biancardi. «Pur essendo ap-
passionato principalmente di
sport individuali come moto o
tennis – dice Groff – apprezzo
ed ammiro quello che in questi
anni è riuscita a fare Trentino
Volley, diventando uno dei
simboli sportivi della provin-
cia.
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Il sopralluogo e i lavori in corso sul Canalone Miramonti

‘‘
il centrale
argentino

Sappiamo che
sarà un momento molto
particolare per il nostro
allenatore e cercheremo
di aiutarlo come lui
sta facendo con noi

◗ TRENTO

In Prima Categoria cambia il ri-
sultato della sfida tra Dolomitica
e OrtigaraLefre. Domenica i
fiemmesi si erano imposti per 2
a 0 sui valsuganotti, ma ieri il
Giudice Sportivo ha ribaltato
l’esito del campo, assegnando la
vittoria a tavolino per 3 a 0 alla
squadra ospite. Il motivo? Sem-
plice: la Dolomitica ha schierato
sul terreno di gioco Mathias De-
francesco, che nel corso dell’in-
contro è stato ammonito. La ve-
rifica automatica ha portato alla
luce come il giocatore non fosse
in regola con il tesseramento e,
dunque, la sconfitta a tavolino
per il team di Predazzo è stata
automatica, con aggiuntiva ini-
bizione per un mese (sino al 20
ottobre) per il dirigente accom-
pagnatore fiemmese Bruno Gia-
comelli. Stesso discorso nel tor-
neo di serie C2 di calcio a 5 per il
Molveno, che venerdì aveva su-
perato l’Ischia ma si è visto com-
minare lo 0 a 6 a tavolino perché
il calciatore Vedat Smajloski

non aveva titolo per partecipare
alla gara in questione, in quanto
avrebbe dovuto scontare una
giornata di squalifica, eredità
della scorsa stagione. Risultato?
Partita persa e per il giocatore
un ulteriore turno di stop, che lo
costringerà a saltare altre due ga-
re di campionato.

In Eccellenza sono solamente
due i calciatori squalificati, en-
trambi per un turno, ovvero Ste-
fano Breglia (Appiano) e Peter
Mair (Naturno). Squalificato si-
no al 6 ottobre il tecnico
dell’Alense Mauro Bandera. In
Promozione, invece, due turni
di stop sono stati comminati a
Massimo Bert (Rotaliana), men-
tre una domenica di forzato stop
la dovranno osservare Matteo
Rossatti (Rotaliana), Paolo Nar-
din (Aquila Trento) e Alberto
Franceschetti (Settaurense).
100 euro di sanzione per la Set-
taurense perché «un sostenitore
di parte, nel secondo tempo di
gara, posizionatosi vicino all’as-
sistente arbitrale, lo ricopriva di
insulti e offese varie».  (d.l.)

di Marco Marangoni
◗ TRENTO

C’è tanto Trentino in questo fine
settimana impegnato nell’atto
conclusivo del campionato asso-
luto di società di atletica leggera.
Ben sei le formazioni, tre al fem-
minile ed altrettante al maschi-
le, al via nelle finali nazionali. A
Cinisello Balsamo in occasione
della prestigiosa finale Oro ci sa-
ranno le ragazze del Gs Valsuga-
na che rincorreranno l’obiettivo
minimo della permanenza nella
massima serie, cioè classificarsi
nelle prime otto posizioni sulle
dodici totali. Restando alle squa-
dre in rosa, alla finale Argento di
Orvieto, quella che comprende
la società classificate tra la 13esi-
ma e la 24esima piazza, sarà pre-
sente la blasonata Quercia Rove-
reto. Giornata unica (domenica)
per la finale interregionale, grup-
po Nord-Est, di Conegliano Ve-
neto che vedrà impegnate ben
quattro squadre, quella maschi-
le e femminile del Lagarina
Crus, e quelle maschili di Quer-

cia e Atletica Trento.
Ovviamente fari puntati sullo

stadio “Gaetano Scirea” di Cini-
sello Balsamo dove si lotterà per
lo scudetto che dovrebbe risol-
versi in una sfida a tre fra Acsi
Italia Atletica, Atletica Brescia e
Bracco Atletica Milano. Stando
alla graduatoria stilata in base al-
le entry list, il settore che dovreb-
be portare più punti al team val-
suganotto sembra essere quello
dei lanci. In particolare nel gia-
vellotto, con Paola Padovan (ac-
creditata di 54,99) e Luisa Sini-
gaglia, e nel martello con Noa
Ndimurwanko (56,73, terza mi-
sura). Può ambire al podio Lau-
ra Dalla Montà sui 3000 siepi. Si
preannunciano gare avvincenti
quelle del mezzofondo veloce
(800-1500) con Gaia Tarsi che te-
sterà la sua condizione contro
Federica Del Buono e Marta Ze-
noni. Nei salti di estensione ga-
ranzia di buone misure la darà la
senatrice Elisa Zanei mentre sui
100 ostacoli Abigail Gyedu po-
trebbe anche ambire al podio.

Gli altri club al via saranno la

Studentesca Rieti, Cus Parma,
La Fratellanza Modena, Atletica
Vicentina, Atletica Firenze, Atle-
tica Malignani Udine, Atletica
Brugnera e Atletica Bergamo.
Nella località lombarda alle por-
te di Milano ci saranno gli uomi-
ni dell’Athletic Club ‘96 di Bolza-
no.

Sfiorata la possibilità di parte-
cipare alla finale Oro, le rovere-
tane andranno a Orvieto capita-
nate da Eleonora Berlanda che
prenderà parte a 800 e 1500. Pos-
sibilità di podio se non addirittu-
ra di vittoria per la marciatrice
Adelaide Sansoni sulla 5 km,
Giovanna Berto nel triplo (con
12,75 metri ha la miglior misura
d’iscrizione), Marta Ronconi
nell’asta e Jessica Peterle sui
400 ostacoli.

Nella finale di Conegliano,
l’Atletica Trento come la Quer-
cia punteranno molto sulle pro-
ve veloci con due coppie, rispet-
tivamente con Enrico Cavagna
e Lorenzo Ianes e ancora Davi-
de Deimichei e Matteo Didioni.
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◗ TRENTO

Dopo l’allenamento congiunto
con l’Acquablu Volano Volley,
formazione neo-promossa in se-
rie B2, terminato con il successo
per 4-0 in favore della Delta In-
formatica, oggi pomeriggio le
gialloblù di Ivan Iosi scenderan-
no nuovamente in campo per
affrontare al Sanbàpolis (ore
17.30) il Le Ali Padova, compagi-
ne che milita in serie B1 femmi-
nile. Per tutti i tifosi gialloblù sa-
rà dunque l’occasione giusta
per poter osservare da vicino la
rinnovata Delta Informatica
Trentino ad una ventina di gior-
ni dall’esordio nel campionato
di serie A2, previsto per domeni-
ca 16 ottobre a Mondovì.

Nella partita amichevole con
le patavine non saranno a dispo-
sizione la greca Maria No-
mikou, ancora impegnata con
la Nazionale, e le convalescenti
Martina Bogatec e Cristina
Coppi, ancora alle prese con i ri-
spettivi infortuni ai muscoli ad-
dominali.

volley a2 donne

LaDeltaInformatica
inamichevole
conilLeAliPadova
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