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In bici da Campiglio al Garda e ritorno
Il 2 settembre la prima edizione della Top Dolomites Granfondo

◗ LAVIS

Chiusa la stagione di Serie A1 
con la vittoria della Coppa Ita-
lia ed una semifinale scudetto, 
la Pallamano Pressano CR La-
vis si tuffa nel mercato estivo 
per l’allestimento della prima 
squadra che affronterà la mas-
sima serie 2018/2019. L’obietti-
vo per la prossima stagione è 
quello di lottare fra le migliori 
come avvenuto negli ultimi an-
ni: per Pressano sarà l’annata 
più intensa di sempre con im-
pegni  potenzialmente  su  5  
fronti diversi. 

La dirigenza giallonera gui-
data dal d.s. Giorgio Chistè ha 
confermato  in  panchina  mi-

ster Branko Dumnic che farà 
da direttore tecnico ed allena-
tore della prima squadra per il 
sesto anno consecutivo in gial-
lonero. Confermato lo staff tec-
nico comprensivo del vicealle-
natore Alain Fadanelli, le novi-
tà arrivano dal roster i cui pri-
mi movimenti sono in uscita: 
non  saranno  in  giallonero  il  
prossimo anno il  croato Ivan 
Senta e l’italo-argentino Maria-
no Bertolez. Il primo non rien-
tra più nei progranmi della so-
cietà lavisana, il mancino ita-
lo-argentino  ha  fatto  invece  
rientro in patria per recupera-
re al meglio dell’infortunio pa-
tito in  finale  di  Coppa Italia.  
L’ultima partenza da registrare 

è quella di Walter Chistè, cen-
trale  classe  ’89  originario  di  
Pressano e da sempre in giallo-
nero: con 315 presenze in pri-
ma squadra e  quasi  700 reti,  
Chistè ha deciso di appendere 
anzitempo le scarpette al chio-
do. 

Alla luce di queste defezioni 
rispetto alla stagione corrente, 
la società giallonera è già sul 
mercato per attingere innesti 
di qualità che possano affian-
care  e  rinforzare  il  resto  del  
gruppo, confermato in blocco 
per la stagione in arrivo. Nei 
prossimi giorni la società pun-
ta a raggiungere due obiettivi 
sul settore centro-sinistro del 
campo.

◗ TRENTO

Un solo passo ancora ed il vol-
to del nuovo sestetto titolare 
della  Delta  Informatica  sarà  
definito. La società di patron 
Postal, infatti, è impegnata nel-
la ricerca di una schiacciatrice 
straniera, in grado di dare pe-
so  e  concretezza  al  posto-4  
gialloblù. Intanto la Trentino 
Rosa sigilla la diagonale di po-
sto-3 con l’arrivo al centro del-
la veneta Eleonora Furlan che 
giocherà in diagonale a capi-
tan Silvia Fondriest.

«Sono molto felice e soprat-
tutto molto motivata in vista di 
questa  nuova  esperienza  –  
spiega Eleonora –. Infatti non 
ho esitato un istante ad accet-
tare la proposta della Delta In-
formatica Trentino, una realtà 
che nelle ultime tre annate ho 
avuto modo di conoscere da 
avversaria. Con Nicola Negro 
ho già avuto modo di condivi-
dere l’esperienza di Coneglia-
no e sono felice di ritrovarlo a 
Trento.  Come  caratteristiche  
sono una centrale più votata al 
fondamentale  del  muro  ma  
credo di poter crescere ancora 

anche in attacco». 
Classe 1995, nata a Ponte di 

Piave nel Trevigiano, Furlan è 
alta 188 cm ed è cresciuta nel 
settore  giovanile  dell’Imoco  
Volley San Donà di Piave, uno 

dei vivai più floridi ed impor-
tanti  della  pallavolo  italiana.  
Furlan conosce molto bene la 
realtà della serie A2 visto che, 
dopo una breve parentesi  in  
prima squadra all’Imoco Vol-

ley in A1, nelle ultime tre sta-
gioni ha militato nella seconda 
serie  nazionale,  vestendo  le  
maglie di  Rovigo,  Legnano e 
Marsala. 

Assieme all’arrivo di Furlan, 

in casa Delta Informatica è sta-
ta confermata la giovane pal-
leggiatrice veneta Roberta Car-
raro, che anche nella prossima 
stagione vestirà i panni di vi-
ce-Moncada. Per la 20enne ve-
neta l’occasione di proseguire 
il proprio percorso di crescita. 
Mentre in casa Trentino Rosa 
resta in stand by la situazione 
di  Francesca  Michieletto.  La  
schiacciatrice/opposto manci-
na vorrebbe un posto da titola-
re ed è quindi probabile che 
possa cercare un’altra destina-
zione dove giocare. Al suo po-
sto come  terzo  schiacciatore  
potrebbe arrivare Giorgia Maz-
zon  dalla  B1  dell’Argentario,  
corteggiata insieme alla sorel-
la gemella, la centrale Alessia 
Mazzon,  per  aggregarsi  al  
gruppo  gialloblù.  Verso  una  
A2  femminile  che  registra  il  
primo forfait, quello della neo-
promossa San Lazzaro  Bolo-
gna. Pare che quello emiliano 
sarà  l’unico  forfait,  cosa  che 
comporta  il  passaggio  a  18  
squadre aventi diritto che sa-
ranno suddivise in due gironi 
da nove sestetti l’uno.  (niba)
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Delta Informatica, al centro c’è Furlan
Volley A2 femminile. La veneta ex Rovigo, Legnano e Marsala in diagonale alla Fondriest. Confermata l’alzatrice Carraro

di Stefano Povoli
◗ TRENTO

Il fortunato connubio tra la pro-
vincia di Trento e il ciclismo si 
arricchisce di un nuovo emozio-
nante appuntamento. La zona 
del Trentino Occidentale, infat-
ti, il 2 settembre sarà protagoni-
sta della “Top Dolomites Gran-
fondo Madonna di  Campiglio 
North Lake Garda”. Sulle strade 
che in passato sono state teatro 
di alcune delle tappe più entu-
siasmanti del Giro d’Italia, lun-
go i tornanti di un percorso che 
dalle cime innevate delle Dolo-
miti porterà i partecipanti a pla-
nare verso Riva del Garda per 
poi  far  ritorno  a  Madonna di  
Campiglio, oltre 500 cicloama-
tori  si  sfideranno nella  prima 
edizione della Granfondo dolo-
mitica. Uno spettacolare itine-
rario tra natura e cultura inca-
stonato in un tracciato di 140 
km  che  toccherà  alcuni  degli  
scorci più belli della provincia.

Oltre  al  percorso  lungo  gli  
atleti potranno scegliere di per-

correre i 96 km del tracciato me-
dio (Campiglio – Passo Durone 
– Fiavè – Campiglio) o i 43 della 
versione breve, affrontabile an-
che  in  e-bike  (Campiglio  –  
Spiazzo – Campiglio).

Non solo però gara ciclistica, 
il weekend tra il 31 agosto e il 2 
settembre prevede tre giorni di 
grande divertimento nel ricor-
do dei campioni che hanno fat-
to la storia delle due ruote. La 

giornata di venerdì 31 agosto sa-
rà  dedicata  alla  memoria  di  
Marco Pantani con una ciclo-
scalata  promozionale  gratuita  
per  tutti,  rivolta  in  particolar  
modo alle famiglie e a chiun-
que voglia cimentarsi in questa 
tipologia di prova.

I più soddisfatti sono sicura-
mente  gli  organizzatori  della  
Top Dolomites Asd: «Saranno 
tre giorni di festa e condivisione 

per tutti gli appassionati della 
bicicletta – commenta Giovan-
ni Danieli, presidente dell’asso-
ciazione  –  Sul  percorso  corto  
poi daremo spazio anche alle 
due ruote vintage-eroiche per 
le quali  l’attenzione è sempre 
maggiore. In questi giorni, inol-
tre,  abbiamo registrato  l’inte-
resse della squadra professioni-
stica Trek – Segrafredo che qua-
si sicuramente onorerà la corsa 
con una selezione di propri atle-
ti. Per loro sarà un’importante 
occasione  di  allenamento  a  
strade chiuse, mentre noi potre-
mo così avere dei feedback im-
portanti  dai  professionisti  del  
settore».

L’evento è reso possibile an-
che grazie all’appoggio concre-
to delle istituzioni, in particolar 
modo dall’assessorato provin-
ciale alla cooperazione, sport e 
protezione civile. «Questo even-
to  rappresenta  un’importante  
occasione sportiva, promozio-
nale e turistica – aggiunge deci-
so l’assessore provinciale Tizia-
no Mellarini – Gli organizzatori 
sono riusciti a collegare due lo-
calità turistiche di primissimo 
piano come le Dolomiti e il La-
go di Garda, per una formula 
che  sarà  sicuramente  vincen-
te».
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errata corrige
pallamano serie a1

Il Pressano conferma Dumnic e saluta Senta, Bertolez e Chistè

Walter Chistè

La centrale Eleonora Furlan

Che la Val di Fiemme sia una 
vallata sportiva è assodato. 
Terra di grandi eventi come 
Marcialonga, Coppa del Mondo e 
campionati del mondo di sci 
nordico, ma ci sono anche una 
miriade di eventi popolari delle 
discipline più disparate. Il GS 
Castello annuncia per l’11 agosto 
la settima edizione 
dell’originale Ginkgo Stafetten , 
a Castello di Fiemme. Non è la 
solita staffetta podistica, la 
Ginkgo Stafetten è una 
competizione per squadre 
composte da cinque runners che 
percorrono altrettante frazioni 
di diverse lunghezze, da 1,9 km a 
10,250 km. Per i più arditi c’è 
anche la terza edizione della 
Ultra Ginkgo, dedicata a veri 
ironmen che affrontano tutte e 
cinque le frazioni. 

Castello di Fiemme
l’11 agosto torna
Ginkgo Stafetten 

I relatori alla presentazione della Top Dolomites Granfondo

◗ VAL DI FASSA

Sta prendendo forma la lista par-
tenti della Val di Fassa Running, 
che da domenica 24 a venerdì 29 
giugno  animerà  i  sentieri  e  le  
strade della valle ladina trentina 
per la ventesima edizione. La no-
vità riguarda il fatto che saranno 
in gara parecchi atleti africani, a 
testimonianza del crescente ap-
peal che anno dopo anno fa regi-
strare questa competizione.

L’edizione del ventennale pre-
senterà come novità assoluta la 
terza  tappa  in  versione  serale  
all'interno dell’abitato di Pozza 
di Fassa. La competizione scatte-
rà domenica 24 giugno da Fonta-
nazzo e saranno 10,86 i chilome-
tri da coprire nella prima tappa, 
con un dislivello di 408 metri, a 
precedere  la  frazione di  Passo 
San Pellegrino, che prevede un 
percorso inedito di 11,68 chilo-
metri  e 491 metri  di  dislivello,  
con partenza in quota a  1.900 
metri. Martedì 26 giugno, quin-
di,  il  baricentro  si  sposterà  su 
Pozza di Fassa, che sarà teatro 

della  terza  tappa,  la  più  facile  
delle cinque sotto il profilo alti-
metrico,  con 9,40 chilometri  e  
176 metri dislivello da percorre-
re, come già accennato, in not-
turna, seguita dalla giornata di 
riposo di mercoledì 27 giugno, 
ideale per ricaricare le batterie 
in vista degli ultimi due sforzi.

La penultima tappa avrà a Vi-
go di Fassa la sede di partenza e 
arrivo, uno sviluppo di 11,23 chi-
lometri con un dislivello di 540 
metri, mentre ad apporre il sigil-
lo finale sulla ventesima edizio-
ne sarà come sempre il “tappo-
ne” di 8,02 chilometri e 831 me-
tri dislivello, che da Alba di Ca-
nazei porterà i  concorrenti sul 
Ciampac.

Anche quest’anno, al pari del-
le passate edizioni, sono attesi al 
via oltre 500 concorrenti, che ve-
dranno ripagate le proprie fati-
che dai panorami e dagli scenari 
che il percorso di gara è in grado 
di offrire. Le iscrizioni si compi-
lano e inviano sul sito ufficiale 
della manifestazione www.valdi-
fassarunning.it.

podismo

Domenica al via da Fontanazzo
la 20esima Val di Fassa Running

■■ Il torneo di doppio organizzato dall’Ata Battisti è stato vinto 
dalla coppia formata da Marlon Sterni e Francesco Giovanelli (a si-
nistra) che hanno battuto la coppia “ tutta Argentario” composta 
dal presidente Massimo Frizzi e dal giovane Davide Volpe. (d.p.)

Torneo di doppio a Sterni e Giovanelli

La palleggiatrice Roberta Carraro
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