
◗ CAVALESE

Ventidue candeline sulla torta, 
ieri a Cavalese, per Simone Gian-
nelli. Il palleggiatore altoatesino 
della Trentino Volley ha festeg-
giato  ieri  il  proprio  22esimo  
compleanno nel ritiro della Na-
zionale a Cavalese. Da mercole-
dì sera, infatti, l’ItalVolley è tor-
nata a lavorare in val di Fiemme 
con il gruppo che poi sarà ridot-
to a 14 atleti prima della parten-
za dei Mondiali italo-bulgari, il 
prossimo 9 settembre. Una Val 
di  Fiemme che è  protagonista  
anche del promo iridato, del vi-
deo di lancio dei Mondiali che 
da mercoledì sera viene trasmes-
so sulle reti Rai. In questo video 

si vedono gli azzurri correre nei 
boschi della Val di Fiemme ed al-
lenarsi fra la piscina del centro 
fiemmese e la palestra dell’Istitu-
to  La  Rosa  Bianca.  Un  video  
emozionale e d’impatto, che sa-
rà trasmesso per un mese sulle 
reti Rai fino al fischio d’inizio di 
Italia-Giappone,  match  che  a  
Roma segnerà l’inizio del Mon-
diale ospitato dal nostro Paese e 
dalla Bulgaria. Per la Val di Fiem-
me ed il Trentino un piccolo spa-
zio  in  questi  Mondiali,  che  si  
concluderanno a Torino, c’è. 

Un rapporto, quello fra la Fe-
dervolley e la val di Fiemme, che 
scadrà  la  primavera  prossima,  
quando le due parti si ritroveran-
no al tavolo delle trattative per 

prolungare una collaborazione 
che dura ormai da otto anni. Per 
questa che è la quarta settimana 
di lavoro il c.t. ha convocato gli 
stessi 17 atleti: Oleg Antonov, Si-
mone Anzani, Michele Barano-
wicz, Davide Candellaro, Enrico 
Cester, Massimo Colaci, Simone 
Giannelli,  Osmany Juantorena, 
Filippo Lanza, Gabriele Maruot-
ti,  Daniele  Mazzone,  Gabriele  
Nelli, Simone Parodi, Luigi Ran-
dazzo, Salvatore Rossini, Rober-
to Russo, Ivan Zaytsev. Gli alle-
namenti sono aperti al pubblico 
a  partire  dalle  18.45.  Questi  i  
giorni d’allenamento: 10, 11 e 12 
agosto; 18, 19, 20, 21, 22 e 23 ago-
sto; 28, 29, 30 e 31 agosto.  (niba)
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◗ WALDVIERTEL (AUSTRIA)

Luca Dallavalle sfiora il podio 
ai  Mondiali  di  mtb-orientee-
ring, in corso in Austria. Nella 
gara Middle l’azzurro della Val 
di Sole è giunto a soli 27” dal 
bronzo. La vittoria è andata al-
lo svizzero Simon Braendli che 
ha chiuso in 62’14” davanti al 
sorpredente francese Baptiste 
Fuchs, giunto a 1’04”, e al russo 
Grigory Medvedev, a 1’37”. Ai 
piedi del podio il trentino. E un 
altro  quarto  posto  è  arrivato  
dalla staffetta azzurra: i trentini 
Fabiano Bettega e Luca Dalla-
valle, assieme al vicentino Ric-
cardo Rossetto, hanno sfiorato 
un’altra medaglia. Ha vinto la 
Russia davanti a Finlandia e Re-
pubblica  Ceca.  Per  l’Italia  si  
tratta  del  miglior  risultato  di  
sempre in un campionato del 
mondo a staffetta (in passato il 
Trail-O aveva ottenuto un oro 
Europeo).

Tornando  alla  Middle,  
Braendli ha vinto in modo net-
to. Il rossocrociato ha impres-
sionato per la forza che ha sa-
puto esprimere in pianura, do-
ve  ha  guadagnato  gran  parte  

del suo vantaggio, andando ad-
dirittura a riprendere Dallaval-
le. Per l’azzurro una partenza 
difficile con qualche errore di 
troppo e poi un pronto recupe-
ro che non gli ha permesso pe-

rò  di  arrivare  al  podio.  Resta  
una prestazione maiuscola che 
conferma come il talento della 
Val di Sole sia pronto ad una 
grande seconda parte di Mon-
diale. I nostri connazionali han-

no avuto a che fare anche con 
un ostacolo extra, ossia un ri-
corso che il Team Italia ha do-
vuto presentare per una squali-
fica inferta a Dallavalle che in 
un primo tempo era stato tolto 

dalle classifiche. «Abbiamo pre-
sentato immediatamente ricor-
so – spiega Laura Scaravonati, 
team leader – e siamo contenti 
del fatto che le nostre osserva-
zioni  siano  state  accolte.  La  
squalifica non ci stava perché 
nel tratto “incriminato” la map-
pa era disegnata male e non era 
di facile interpretazione». 

Bisogna inoltre sottolineare 
che  il  trentino  è  ritenuto  da  
sempre un atleta molto corret-
to e la sua carriera è sempre sta-
ta caratterizzata dal fair play.  
Ottima la prestazione del collet-
tivo che ha visto fuori per gua-
sto meccanico Riccardo Rosset-
to. Bene il giovane Fabiano Bet-
tega,  28°,  e  Piero  Turra,  38°.  
Squalifica per Giaime Origgi.

Passando alla staffetta, l’Ita-
lia è partita bene con Fabiano 
Bettega che cambiava in setti-
ma posizione a 47” dai primi. 
Riccardo Rossetto risaliva fino 
alla quarta posizione. Il finale è 
per Dallavalle che non riesce a 
completare la rimonta e chiu-
dento al 4° posto al termine di 
una lunghissima battaglia con 
l'austriaco  Andreas  Wald-
mann.

◗ TRENTO

È ripresa la preparazione della 
prima squadra del Rugby Tren-
to, con il nuovo coach Massi-
mo Soldani. Un trascorso da 
giocatore nelle giovanili della 
gloriosa L’Aquila Rugby e nel 
Paganica; per tre anni allenato-
re dell’Under 18, con collabo-
razioni federali, ed un anno di 
coordinatore tecnico giovanili 
del Rugby Trento.

«Sono contento per la fidu-
cia che la società ha riposto in 
me; ho trovato dei giocatori se-
ri, determinati e volenterosi di 
fare bene ed ho già avuto mo-
do di incontrare persone di no-
tevole esperienza per comple-
tare lo staff – spiega Soldani – È 
doveroso ringraziare la Rota-
liana Rugby,  che ha  creduto  
nel progetto, permettendo di 
ampliare la rosa di giocatori a 
mia disposizione. Faremo due 
settimane  di  intenso  lavoro  
atletico con il nostro prepara-
tore Alessandro Consoli,  una 
pausa di recupero la settima-

na di ferragosto e successiva-
mente a regime inserendo ov-
viamente  la  parte  tecnica.  Il  
mio obiettivo non è quello di 
vincere subito ma di costruire 
qualcosa di solido per provare 
a fare bene nel prossimo futu-
ro, rafforzando il senso d’ap-
partenenza a questo club da 
parte di giocatori, famiglie e ti-
fosi tutti nonché valorizzando 
la cultura del lavoro svolto in 
campo durante la settimana».

nuovo allenatore

Il Rugby Trento riprende a sudare
agli ordini di coach Soldani

volley

Nazionale a Cavalese: compleanno azzurro per Giannelli

Simone Giannelli

Mtb-O, Dallavalle è quarto ai Mondiali
In Austria stesso piazzamento per la staffetta completata dall’altro trentino Fabiano Bettega e da Riccardo Rossetto

Luca Dallavalle (quarto da sinistra con il diploma) assieme agli altri azzurri in Austria

Come ogni anno ad agosto, c’è 
molta attesa al Tennis Club 
Moena, per l’inizio del Trofeo 
Cassa Rurale Dolomiti di 
Fassa, Primiero e Belluno 
fissato per oggi alle ore 18. Si 
tratta del torneo valido per il 
circuito Gran Prix 2018 
Trentino. Quarantacinque 
iscritti, che saranno impegnati 
nel singolare e doppio 
maschile. Le finali sono fissate 
per domenica 19 agosto. Ricchi 
i premi previsti: il primo 
classificato del singolare 
maschile e la coppia vincente 
del doppio vinceranno, oltre al 
premio in denaro, un 
pacchetto weekend hotel più 
skipass Lusia - San Pellegrino 
per due persone. Il tabellone si 
preannuncia quanto mai 
qualificato.

Tennis Club Moena
al via oggi il torneo
del Gran Prix

Massimo Soldani

◗ TRENTO

A un mese dal via della terza edi-
zione,  in  programma sabato 8  
settembre, la Dolomiti di Brenta 
Trail ha già fatto registrare il sold 
out per il percorso di 45 chilome-
tri,  mentre  rimangono  ancora  
aperte le  iscrizioni  per  la  gara 
lunga di 64 chilometri. Nel breve 
volgere di appena due anni, la 
manifestazione  promossa  dal  
consorzio Molveno Holiday si è 
ritagliata uno spazio di primissi-
mo piano nel calendario nazio-
nale e  internazionale  dei  trail,  
tant’è  che  ad  oggi  il  numero  
complessivo degli iscritti ha già 
superato  quota  500,  con  tanti  
runner provenienti anche da ol-
tre confine,  ovvero da  nazioni  
come  Olanda,  Belgio,  Austria,  
Spagna, Federazione Russa, Re-
pubblica Ceca, Polonia, Roma-
nia, ma anche dalle più lontane 
Nuova Zelanda e Stati Uniti d’A-
merica.

Visto l’afflusso delle richieste 
di  adesione,  gli  organizzatori  
hanno dovuto chiudere le iscri-

zioni per la gara di 45 chilometri, 
che ha già raggiunto quota 350 
iscritti. Nei prossimi giorni, a tal 
proposito, verrà aperta una lista 
d’attesa, in modo da dare l’op-
portunità a chi è attualmente ri-
masto escluso di beneficiare di 
eventuali  rinunce  da  parte  di  
atleti che si sono già garantiti un 
posto in starting list.

Rimangono invece aperte  le  
iscrizioni per la gara di 64 chilo-
metri, effettuabili online sul sito 
della manifestazione www.dolo-
mitidibrentatrail.it. Ad oggi so-
no 160 gli atleti che si sono ga-
rantiti un pettorale per il percor-
so  più  lungo,  che  presenterà  
4200 metri di dislivello positivo. 
La partenza verrà data alle ore 6 
di sabato 8 settembre dal Lago 
di Molveno, sede anche dell’arri-
vo, con i concorrenti che avran-
no a disposizione 16 ore di tem-
po per concludere la loro prova. 

Il programma dettagliato del-
la gara, le modalità d’iscrizione 
e le quote di partecipazione so-
no disponibili sul sito www.dolo-
mitidibrentatrail.it.

la gara dell’8 settembre

Dolomiti di Brenta Trail, sold out
per il percorso di 45 chilometri

◗ TRENTO

Allacciate i caschi, è tempo 
di trials. Dal 25 al 26 agosto a 
Vermiglio approda la Coppa 
del Mondo di trials. Appunta-
mento nel nuovissimo Trials 
Park realizzato ai laghetti di 
San Leonardo. La Val di Sole 
si prepara ad accogliere i fu-
namboli della bici, capaci di 
vere  e  proprie  acrobazie  e  
giochi  di  equilibrio  su  due  
ruote.  Il  trials,  tra  queste  
montagne,  sta  conoscendo  
una rapida espansione. Pri-
ma lo sfolgorante esordio nel 
2008  dei  campionati  del  
mondo Uci Trials, disputati 
in Val di Sole; poi, la confer-

ma dei Mondiali nel 2016 e, 
infine,  l’atteso ritorno que-
st’estate  della  prima  tappa  
italiana  della  Coppa  del  
Mondo di trials. Un evento 
che conferma la grandissima 
vocazione della  Val  di  Sole  
nel settore fuoristrada.

Il programma prevede per 
venerdì 24 agosto, dalle 16 al-
le 19, l’ispezione e le prove 
non ufficiali; sabato 25 ago-
sto, dalle 9 alle 19.30, i quarti 
di finale Elite uomini e le se-
mifinali Elite donne; dome-
nica 26 agosto, dalle 9 alle 19, 
le semifinali e finali Elite uo-
mini e le finali Elite donne, 
seguite da un simpatico par-
ty di chiusura. 

La Coppa del mondo di trials
a fine mese in Val di Sole

◗ TRENTO

Iniziata la marcia di avvicina-
mento  alla  decima  edizione  
della SkyMarathon sulle Mad-
dalene. Mancano meno di tre 
settimane  alla  competizione  
di skyrunning in programma 
sabato 25 agosto in Alta Val di 
Non. Il percorso selettivo sul 
sentiero Bonacossa di 45 Km e 
2.905 m di dislivello porta da 
Senale in provincia di Bolzano 
a Rumo in Trentino. In pro-
gramma  anche  la  gara  trail  
Maddalene  Mountain  Race,  
su  un  percorso  meno  impe-
gnativo di 25 km e 1.500 metri 
di dislivello.

Il  comitato  organizzatore  
sta ultimando i preparativi del-
la Maddalene Sky Marathon. 
«Quest’anno festeggiamo l’an-
niversario della gara ideata da 
Leone Cirolini nel 2008 – spie-
ga Sandro Martinelli, il presi-
dente del comitato organizza-
tore – è per noi una manifesta-
zione importante per valoriz-
zare le nostre montagne. Gra-

zie al sostegno degli sponsor e 
dei numerosi volontari stiamo 
ultimando i preparativi». 

Le due classiche al 25 agosto 
rappresentano solo uno di tre 
appuntamenti fissi che rendo-
no la Val di Non un punto d’in-
contro  da  non  perdere  per  
sempre  più  appassionati  di  
corsa in montagna: oltre alle 
competizioni  estive  le  gare  
Vertical sul Monte Pin in pri-
mavera e sul Monte Luco in 
autunno completano il calen-
dario di corsa in montagna in 
Alta Val di Non. 

A fare da cornice alle gare di 
corsa in montagna verrà pro-
posta  per  la  prima  volta  la  
Maddalene Short Run, una ga-
ra non competitiva di 10 chilo-
metri aperta a tutti i simpatiz-
zanti della corsa trail. La mani-
festazione si chiuderà sabato 
sera a Corte Superiore di Ru-
mo con una festa di anniversa-
rio della competizione di cor-
sa.  Le  iscrizioni  sono  aperte  
sul  sito  www.maddalenesky-
marathon.it fino al 23 agosto. 

in alta val di non il 25 agosto

Per i suoi primi 10 anni, si fa in tre
la Maddalene SkyMarathon
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