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TRENTO. Sia l’anticipo da ottobre a 
luglio che le nuove regole con le 
quali andranno ad iniziare i cam-
pionati di serie A1, A2 e B, fanno 
discutere. 

Qui Ata Battisti Trentino

«Si è creata una situazione che 
non ci piace – esordisce Marlon 
Sterni, tecnico dell’Ata Battisti – 
L’anticipo  crea  problemi  per  i  
contratti dei giocatori che inizia-
vano a ottobre e prevedevano al-
meno sei partite. A luglio c’è la 
concomitanza con altre Serie A 
europee e i giocatori stranieri po-
trebbero non essere disponibili. 
Senza contare che con solo tre 
giornate si potrebbe mettere in 
discussione anche la convenien-
za economica dei contratti stes-

si».
Poi  ci  sono le  nuove regole.  

«Nel  nostro  caso sono 11  anni  
che giochiamo indoor in un im-
pianto in regola con le disposizio-
ni della Provincia, ma per la Fit si 
può giocare solo Open: abbiamo 
chiesto la deroga, staremo a ve-
dere».

Di fatto con partite di sola an-
data, saranno tutti incontri sec-
chi: «Un altro cambiamento ra-
dicale, sommato al terzo set che 
sarà di fatto un tie break, ci aspet-
ta un campionato completamen-
te nuovo per il quale è impossibi-
le fare pronostici».

Qui Argentario

Per Sisto Fusco dell’Argentario è 
meglio adattarsi alle nuove rego-
le, piuttosto che non giocare: «Il 
rischio concreto era quello di per-
dere un anno, in questo modo 
l’attività agonistica non s’inter-
rompe, pur costringendo le so-
cietà ad un adattamento forza-
to».

Qui Circolo Tennis Trento

Sulla stessa falsariga anche Gian-
luca Gatto del Ct Trento: «Ci sia-
mo trovati in uno stato di necessi-
tà nel quale era impossibile pro-
grammare,  ma  non  si  poteva  
nemmeno riproporre la formula 
degli anni scorsi». Cosa le piace 

meno delle  nuove regole?  «La 
mancanza del campo sostitutivo 
mi lascia perplesso, come qual-
che dubbio me lo dà l’inizio delle 
partite alle 15. D’accordo che sa-
ranno incontri  più  brevi,  però 
giocando alla mattina ci poteva-
no essere ad esempio, maggiori 
possibilità che il tempo potesse 
cambiare».

Molti dubbi anche sul super tie 

break : «Diciamo che in Germa-
nia è in uso ormai da molti anni e 
di certo velocizza le partite, per-
ché di fatto non si gioca il terzo 
set. Nel doppio sostanzialmente 
non cambia nulla, mentre può in-
cidere molto di più nel singolo 
dove tra le altre cose, è una novi-
tà assoluta».

Le nuove regole modificheran-
no gli allenamenti ? «Sostanzial-

mente cambia poco. Anzi giocan-
do meno è favorito chi conferma 
i carichi di lavoro degli scorsi an-
ni».

Invece cosa cambia nei rappor-
ti contrattuali con i giocatori ? 
«Sarà più difficile allestire dei ro-
ster di livello e di certo il rischio 
di concomitanza con incontri in-
ternazionali  sarà  decisamente  
più alto. Potrebbero essere favo-

rite quelle società che possono 
contare su un vivaio di livello, 
ma sarà anche un modo per con-
tenere le spese. Ci saranno mino-
ri  costi  di  trasferta,  i  giocatori  
stessi dovranno contenere le ri-
chieste economiche e in un mo-
mento in cui le società devono af-
frontare delle notevoli difficoltà 
finanziarie, questo nuovo assetto 
potrebbe aiutare».

I rapporti con gli sponsor

Come potrebbero cambiare i rap-
porti con gli sponsor lo chiedia-
mo al presidente dell’Ata Battisti 
Renzo  Monegaglia:  «Sarà  una  
trattativa del tutto nuova. Penso 
che nei rapporti consolidati non 
cambierà molto. Di certo giocare 
tre giornate al posto di sei non è 
la stessa cosa e, in un momento 
di difficoltà generale, ci potrem-
mo ritrovare ad affrontare pro-
blematiche nuove». 

Di certo una formula rivoluzio-
naria che potrà essere giudicata 
solo a campionato concluso. Si 
giocherà con accesso al campo 
gara  solo  una  mezz’ora  prima  
dell’inizio della partita, senza l’u-
so degli spogliatoi e, come nel ca-
so dell’Ata Battisti, le regole fede-
rali si scontrano con quelle locali. 
Ma su tutto manca l’autorizzazio-
ne governativa.
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TRENTO. Finalmente si riparte. Do-
po oltre tre mesi di stop forzato a 
causa  dell’emergenza  sanitaria  
dovuta  alla  pandemia  di  Co-
vid-19, comincia la preparazione 
della Nazionale italiana di short 
track in vista della prossima sta-
gione. Gli azzurri inaugurano il lo-
ro percorso all’Ice Rink Pinè di 
Baselga, dove il gruppo tricolore 
lavorerà fino al 30 giugno. Il cen-
tro tecnico federale di Baselga di 
Pinè,  che  durante  la  stagione  

ospita prevalentemente gli allena-
menti della Nazionale italiana di 
pista lunga, diventerà invece in 
queste  settimane  la  casa  dello  
short track, a riprova della sua 
versatilità in una regione che con-
ferma, anche in questo caso, il  
suo strettissimo legame con le di-
scipline del ghiaccio.  Ne giorni  
scorsi i test operati dall’Istituto di 
Medicina e  Scienza  dello  Sport  
del Coni: dal test di forza con i sal-
ti al test VO2 max fino al wingate 
anaerobic test, ai test per l'agilità 
o a quello antropometrico: pas-
saggi fondamentali in questa fase 
dell’anno per verificare lo stato di 
salute e di forma dei ragazzi in vi-
sta dell’inizio vero e proprio del 

lavoro. A questi giorni di allena-
mento a secco seguirà, nei prossi-
mi giorni, una prima parte di la-
voro anche sul ghiaccio.

Questi gli atleti convocati per 
questo primo raduno di prepara-
zione  in  terra  trentina:  Nicole  
Botter Gomez (C.P. Pinè), Gloria 
Ioriatti  (Fiamme  Oro),  Cecilia  
Maffei (Fiamme Azzurre), Arian-
na Sighel (Fiamme Oro), Arianna 
Valcepina (Fiamme Gialle), Marti-
na  Valcepina  (Fiamme  Gialle),  
Elena  Viviani  (Fiamme  Gialle),  
Mattia Antonioli (Esercito), An-
drea Cassinelli (Fiamme Gialle), 
Yuri  Confortola  (Carabinieri),  
Tommaso Dotti  (Fiamme Oro),  
Marco  Giordano  (Carabinieri),  

Pietro Marinelli (Bormio Ghiac-
cio), Pietro Sighel (Fiamme Gial-
le), Luca Spechenhauser (Fiam-
me Oro) e Davide Viscardi (Eser-
cito).

«Ci siamo rivisti per la prima 
volta dopo l’emergenza del Covid 
19 e abbiamo subito effetuato due 
giornate di test - spiega l’allena-
tore azzurro Assen Pandov - Lu-
nedì (oggi, ndr) dovremmo avere 
i risultati e da quelli sarà più facile 
capire come scendere nel detta-
glio del lavoro necessario. Duran-
te il lockdown molti atleti si sono 
tenuti in forma pedalando sui rul-
li e pertanto la capacità aerobica 
dei ragazzi dovrebbe essere buo-
na; al contrario quasi nessuno ha 
potuto lavorare in palestra, moti-
vo per cui per questo raduno il fo-
cus  sarà  impostato  sulla  forza.  
Staremo meno sul ghiaccio per-
ché ci sono molte regole da rispet-
tare e non è facile in questa fase fa-
re del lavoro di qualità dovendo, 
per esempio,  mantenere  le  di-
stanze tra un atleta e l’altro».

• Marlon Sterni (Ata Battisti)

Tornei a squadre, cambia tutto
Tennis/A1, A2 e B in campo a luglio. Sterni (Ata Battisti): «L’anticipo crea problemi contrattuali, tre giornate sono poche, noi giochiamo da
11 anni indoor». Fusco (Argentario): «Rischiavamo di perdere un anno, adattiamoci». Gatto (Ct Trento): «La formula classica era impossibile»

HANNO DETTO

Gli azzurri dello short track
al lavoro a Baselga di Piné
Pattinaggio. Primo 
raduno dopo 
l’emergenza sanitaria: 
nei giorni scorsi i test

• Mattia Antonioli, 23 anni, con il dottor Antonio Gianfelici

«
Forse favorite le società 
che possono contare su 
un vivaio di livello, sarà 

anche un modo per 
contenere le spese
Gianluca Gatto (Ct Trento)

ROMA. La vela olimpica torna in 
acqua con un raduno collegia-
le sul Garda e ripensa a qualifi-
che e selezioni per Tokyo. Da 
pochi giorni è ripresa ufficial-
mente l’attività, con il primo 
raduno collegiale della squa-
dra nazionale sull’Alto Garda, 
tra Riva, Torbole e Malcesine: 
40 atleti della vela olimpica, 
con una gran voglia di tornare 
in acqua dopo il lockdown.

«Durante questi mesi diffi-
cili, il nostro obiettivo è stato 
tenere unito il gruppo e dare 

agli  atleti  lo  scopo di  essere  
pronti per il primo giorno in 
cui sarebbero tornati in acqua 
– dice il direttore tecnico della 
vela azzurra Michele Marche-
sini – Abbiamo fatto tante atti-
vità teoriche anche importan-
ti, si è lavorato sui punti debo-
li, è stato un periodo con ri-
svolti positivi e ci hanno dato 
una mano grandi personaggi 
della vela, come Chieffi, Va-
scotto e Bruni. C’è stato un bel 
clima, da vera Nazionale della 
vela».
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Azzurri al lavoro a Riva
Torbole e Malcesine

RIVA DEL GARDA. Il velista brasi-
liano Robert Scheidt (cinque 
medaglie olimpiche e 17 titoli 
mondiali e internazionali), da 
cinque anni residente sul Lago 
di  Garda,  il  giovane surfista  
torbolano Nicolò Renna (vice 
campione del mondo), il cam-
pione mondiale del catamara-
no Nacra 17,  il  trentino doc 
Ruggero “Ruggi” Tita, tra i mi-
gliori rappresentanti del Grup-
po Sportivo della Guardia di 
Finanza, saranno i testimonial 
per l’area gardesana, trentina 
ed  altoatesina  (espressione  
della XIV Zona Fiv) , della nuo-

va  campagna  promozionale  
delle scuole di vela che la Fede-
razione  Italiana  Vela  varerà  
nel corrente mese di giugno. 

I coordinatori dell’impegna-
tivo quanto innovativo proget-
to  della  Federvela  nazionale  
sono due dirigenti gardesani, 
Domenico Foschini (responsa-
bile nazionale della attività di 
giovani e match race) e Rodol-
fo Bergamaschi (presidente zo-
nale). Si inizierà nelle prossi-
me settimane e lo start ufficia-
le sarà nel weekend lungo del 
26-28  giugno  con  il  “Vela  
Days”. 

«Lo spirito dell'iniziativa è 
un forte messaggio di promo-
zione della stagione estiva del-
le Scuole Vela FIV in tutta Ita-
lia – hanno commentato i due 
dirigenti - come esempio con-
creto di possibile ripartenza at-
traverso uno sport formativo, 
sicuro e immerso in un am-
biente salubre».

L’oro olimpico della tavola a 
vela Alessandra Sensini sarà la 
prima  testimonial  di  questa  
importante iniziativa denomi-
nata “Ritrova la bussola“, che 
è l’headline della Federvela e 
delle scuole veliche italiane ap-

partenenti a 750 circoli di tut-
ta la penisola. 

Alla XIVa Zona Fiv appar-
tengono ben 50 sodalizi e quel-
li dell’Alto Garda che organiz-
zano da anni la scuola di vela 
giovanile sono a Riva la Fraglia 
Vela, a Torbole il Circolo Vela 
ed il Circolo Surf, alle foci del 
Sarca il Circolo Vela Arco. Sul 
lago di Caldonazzo, dagli anni 
60, l’Associazione Velica Tren-
tina ha preparato generazioni 
di giovani velisti, vi è poi in lo-
calità  San  Cristoforo  il  Cus  
Trento. A.CAD.
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Scuole locali schierate per la ripartenza

• Sisto Fusco (Argentario) • Gianluca Gatto (Ct Trento)
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