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A2femminile,DeltaInformatica volley superlega / domani incontro con i tifosi al top center
giàconcentratasuMondovì
Diatec,premidiLegaperLorenzetti,GiannellieDePandis
◗ TRENTO

Mentre in rete e sui social
network le ragazze della Delta
Informatica sono protagoniste
di alcuni video promozionali,
in campo la testa è già proiettata a domani sera. Quando le
gialloblù saranno di scena in
Piemonte, in casa della Lpm
Mondovì delle ex Demichelis e
Rebora, nell’anticipo della seconda giornata di campionato.
«Mondovì sta giocando già
un’ottima pallavolo – commenta coach Nicola Negro –, durante la preparazione ha sconfitto
Cuneo in un torneo ed ha iniziato il campionato espugnando
un campo non facile come

quello di Marsala. Si tratta di
una squadra molto dotata in fase di attacco, sia al centro della
rete, sia soprattutto su palla alta, con Bici e Rivero che rappresentano i principali attaccanti
che dovremo cercare di limitare con il nostro sistema muro-difesa».
Dopo i due punti conquistati
all’esordio contro Cuneo, Fondriest e compagne cercano conferme. In primis sotto il punto
di vista del gioco. «La cosa che
mi ha fatto maggiormente piacere – continua Negro – è stata
la capacità di entrare immediatamente in partita mostrata da
tutte le ragazze che sono subentrate a partita in corso». (niba)

◗ TRENTO

Simone Giannelli

Saranno giorni a forte tinte
lombarde quella in arrivo per
la Diatec Trentino. Perché domenica al PalaTrento inizierà
la SuperLega della squadra di
Angelo Lorenzetti e dall’altra
parte della rete ci sarà la Revivre Milano del centrale rotaliano Gianluca Galassi. Tre giorni
dopo, mercoledì 18 ottobre, è
in programma una sfida da
dentro o fuori. Ovvero, il quarto di finale della Coppa Italia
contro la Gi Group Monza: i
brianzoli, che in panchina
hanno come terzo allenatore il
trentino ex Argentario Calisio
Giuseppe “Beppe” Ambrosio,

hanno superato con un rotondo 3-0 Latina. Negli ottavi di finale di questa rinnovata Coppa Italia Monza si è guadagnata il diritto di provare a fare
uno sgambetto ai trentini per
guadagnarsi la final four in
programma a fine gennaio
2018.
Coppa Italia che è diversa rispetto a quella dello scorso anno, mentre una cosa che non
cambia sono i premi a Simone
Giannelli ed Angelo Lorenzetti. Così come l’anno scorso, infatti, il regista della Trentino
Volley ed il tecnico marchigiano hanno vinto i riconoscimenti di Lega come miglior
Under 23 della stagione scorsa

e come miglior allenatore. A loro, recidivi in questo premio
per il secondo anno di fila, si
aggiunge anche Daniele De
Pandis che la Lega premierà
come miglior ricettore della
stagione passata. Domenica,
prima del fischio d’inizio contro Milano, la passerella d’onore con la consegna ai tre dei
palloni dorati simbolo di tutti
questi riconoscimenti. Diatec
che continua il lavoro in vista
dell’esordio, con un appuntamento ancora aperto ai tifosi
ovvero quello in programma
alle 17.30 di domani al Top
Center di via Brennero, dove i
sostenitori potranno incontrare i giocatori.
(niba)

DolomitiEnergia,passiavantiinCoppa
Basket Serie A. Buscaglia soddisfatto della prova contro l’Asvel, domani al PalaTrento (ore 19) arriva la capolista Brescia
di Federico Fuiano
◗ TRENTO

Dopo lo stop subito in campionato nella beffa del Taliercio, la
Dolomiti Energia si è subito riscattata battendo i francesi
dell’Asvel Villeurbanne nella
prima sfida del girone D di Eurocup. I bianconeri, dopo qualche difficoltà iniziale, hanno
vinto 85-75, portando a casa i
primi 2 punti della stagione europea. Al termine dell’incontro
ha parlato l’allenatore aquilotto, Maurizio Buscaglia. «Come
sapevamo l'Asvel è un team di
grande fisicità e che fa grande
pressione a rimbalzo. Nell’uno
contro uno rischiavamo di essere schiacciati fisicamente, abbiamo subito qualche penetrazione di troppo. In generale,
dobbiamo essere bravi dopo
un break a non fare gli errori banali che ogni tanto ancora ci capita di commettere – ha dichiarato il coach bianconero – In
ogni caso ci sono stati passi in
avanti importanti da parte di
tanti giocatori, siamo riusciti
ad essere tutti coinvolti con
presenza a rimbalzo e una buo-

BASKET NBA

I Miami Heat hanno ingaggiato l’ex aquilotto Mitchell

Nella stagione dell’esordio dell’Aquila Basket nel massimo campionato, fu lo straniero che più
esaltò il pubblico del PalaTrento. Quando lasciò la Dolomiti Energia, Tony Mitchell pareva destinato a spaccare tutto nei più ricchi campionati europei, invece si perse un pochino. Ieri i Miami Heat
(Nba) hanno annunciato il suo ingaggio. Probabilmente sarà dirottato alla squadra di D-League.
na percentuale ai liberi».
Interrogato sull’inizio poco
lucido dei suoi, il coach umbro
ha risposto così: «Abbiamo avuto bisogno di un momento per
entrare in partita, poi siamo

partiti dalla difesa per crescere:
siamo stati bravi a reagire sempre dopo ogni loro piccolo recupero e ogni volta che loro si
sono avvicinati siamo riusciti a
ricacciarli indietro».

Dopo la bella vittoria di mercoledì, in casa Dolomiti Energia è però già ora di pensare
all’appuntamento di domani.
All’inusuale orario delle 19 torna infatti il campionato e al Pa-

laTrento la Dolomiti Energia
ospita la Leonessa Brescia. La
squadra bresciana è in testa alla classifica dopo aver vinto nelle prime due giornate e arriva
in via Fersina per confermare il
suo momento positivo. Il pensiero di una sfida contro la capolista e contro l’mvp dello
scorso campionato – Landry –
terrorizzerebbe qualsiasi allenatore, ma ci sono anche buone notizie per Buscaglia e il suo
staff. Il coach nativo di Bari può
sorridere visto che avrà finalmente a disposizione il suo
playmaker titolare, Jorge Gutierrez, che giocherà per la prima volta al PalaTrento. Il messicano farà il suo esordio in campionato con la maglia dell’Aquila, avendo pienamente recuperato dall’infortunio muscolare
subito nella semifinale di Supercoppa. Il giocatore, che era
andato a referto nelle ultime
due sfide dei suoi, non è ancora
al meglio dal punto di vista della condizione fisica – ha giocato meno di 20 minuti nell’ultimo mese – e giocherà solo qualche scampolo di match.
©RIPRODUZIONERISERVATA

tennis

pattinaggio velocità

TranquillinivinceilTrofeoCorradini
E il Tc Bleggio festeggia anche la promozione in serie D3

AndreaGiovanninimigliora
ilsuorecorditalianodei3.000

◗ SANTACROCE DIBLEGGIO

◗ BASELGADI PINÉ

Va in archivio anche la 30esima edizione del Trofeo “Piero
Corradini” organizzato dal
Tennis Club Bleggio del presidente
Matteo
Bellotti,
quest’anno riservato anche ai
terza categoria (oltre ai quarta
categoria e non classificati).
Vincitore autorevole e il roveretano Pietro Tranquillini (3.3
classe 2.001) che ha sconfitto
in finale il tionese Fabio Fedrizzi (3.4) con il punteggio di 6-2,
6-2. Una sfida senza storia, mai
sfuggita di mano al giovane roveretano, che ha fatto valere il
suo palleggio profondo e robusto contro un avversario probabilmente un po’ scarico, dopo
la bella rimonta in semifinale
con l’altro 3.3. lagarino Leonardo Lattisi per 3-6, 7-5, 6-0 (principale favorito del tabellone).
Nei quarti di finale Tranquillini passava grazie alla rinuncia
di Nicola Rossaro e in semifinale superava il giovanissimo Michele De Pascalis (3.5 della

Andrea Giovannini ed il pattinaggio velocità azzurro scaldano i motori in vista della stagione che scatterà il 10 novembre
da Heerenveen con la prima tappa della Coppa del mondo. Sul
ghiaccio tedesco della Max Aicher Arena di Inzell, in occasione del tradizionale International
Season Opening, il pattinatore
di Rizzolaga di Piné ha concluso
al terzo posto i 3000 metri. Il finanziere trentino ha fermato i
crono su 3’40”07, tempo che migliora di 12 centesimi quello che
era il già suo record italiano. Già
in straordinaria condizione il
mostro sacro olandese Sven Kramer capace di chiudere in
3’37”45, nuovo primato della pista e personale a 17 centesimi
dal primato mondiale che dal 5
novembre 2005 appartiene al
norvegese Eskil Ervik. Secondo
il russo Denis Yuskov (3’37”55).
Ventesimo Andrea Stefani
(3’58”61/personale).
Buoni piazzamenti sui 500

La premiazione del Trofeo Piero Corradini

mantovana Mutti & Bartolucci
Tennis Clinic, classe 2003).
Altro evento in particolare la
promozione in D3 del Tennis
Club Bleggio laureatosi naturalmente campione provinciale nella serie “D4”. Il Tennis
Club Bleggio ha battuto nell’ordine Pinzolo, 5 Contrade, Pergine e Moena: solamente la formazione delle 5 Contrade è riuscita a vincere un match con-

tro i bleggiani. La formazione
gialloblù era comunque già
certa della promozione in serie
“D3” dopo il successo nel primo turno del tabellone ad eliminazione diretta. Questi i nomi dei campioni provinciali in
serie “D4”: Franco Bellotti,
Omar Berlanda, Francesco Fedrizzi, Cristian Malacarne, Nicola Rossaro e Andrea Serafini.
(r.r.)

metri per il poliziotto di Novaledo David Bosa, settimo nella prima prova con 35”39 e secondo
nella seconda con 35”66 a soli
un centesimi dal bielorusso
Ignat Golovatyuk. Nella prima
gara affermazione del russo Pavel Kulizhnikov (34”95) davanti
all’olandese Dai Dai Ntab
(35”03). In campo femminile miglior piazzamento italiano è stato quello della trentina Noemi
Bonazza, 14esima sui 1500 metri con il nuovo primato personale di 2’01”09. Prima la ceca
Martina Sábliková (1’57”24), seconda l’olandese Linda de Vries
(1’57”71).
La Nazionale italiana resterà
ad allenarsi in Germania fino al
29 e comprende, oltre a Giovannini e Stefani, anche Mirko Nenzi, Nicola Tumolero, Davide
Ghiotto, Riccardo Bugari, Michele Malfatti, Gloria Malfatti,
Francesca Bettrone, Yvonne Daldossi e Francesca Lollobrigida.
Bosa e Bonazza si allenano a Baselga di Piné assieme a Giorgio
Baroni.
(m.m)

alps hockey league

IFassaFalcons
rifilanounbel
«cappotto»
alKlagenfurt
◗ KLAGENFURT (AUSTRIA)

I Fassa Falcons raccolgono una
chiara vittoria contro l’EC Klagenfurt II e mantengono il contatto con le posizioni di centro
classifica. Il Fassa ha avuto pieno controllo sulla manovra fin
dall’inizio dell’incontro, chiudendo la prima frazione di gioco sul 2-0. I padroni di casa del
Kac hanno cercato di reagire
costruendo un paio di occasioni nei minuti iniziali del secondo e del terzo periodo. I Falcons hanno approfittato in maniera decisiva delle fasi di superiorità. Bustreo ha segnato due
volte portando i trentini sul
vantaggio di quattro gol.
Heikkinen e Zanet hanno poi
arrotondato il punteggio sul
6-0 andando a segno nei minuti finali della terza frazione di
gioco, sempre in situazione di
powerplay, mercoledì sera infallibile per la squadra ladina
(quattro reti su sei con l'uomo
in più). Prima vittoria esterna
per i Falcons mentre i carinziani rimangono in fondo alla classifica sempre senza punti.
Il Renon, dopo nove turni, riprende il comando della classifica. Dopo la vittoria casalinga
per 4:1 contro gli austriaci
dell’EK Zeller Eisbären, i Rittner Buam sorpassano nuovamente Jesenice, a riposo.
EC KLAGENFURT II - HC FASSA
FALCONS 0:6 (0:2, 0:1, 0:3)
MARCATORI: Klimicek (11. Sottsass – Soracreppa), Di Diomete
(14. Rothstein), Bustreo (32. pp1
Heikkinen-Castlunger, 48. pp1 Castlunger-Heikkinen), Heikkinen
(50. pp2 Da Tos-Marzolini), Zanet
(50. Rothstein Di Diomete)
LA CLASSIFICA: Renon Ritten
Sport 23 punti/9 partite; Jesenice
21/8; Olimpia Lubiana 21/10; Asiago 18/7; Vipiteno Broncos 17/8;
Zeller Eisbären 17/9; Cortina
16/9; Veu Feldkirch 13/7; Bregenzerwald 12/9; Val Pusteria Lupi
11/8; Die 'Adler' Kitzbühel 11/8;
Fassa Falcons 11/8; Red Bull Juniors Salisburgo 6/8; Lustenau
6/7; Gherdeina 6/8; Egna 1/8; Klagenfurt II 0/9.

