
mine della Poule andrà diretta-
mente in semifinale PlayOff
(niente quarti di finale quest’an-
no, si parte direttamente con
le migliori quattro), mentre la
seconda classificata dovrà di-
sputare un triangolare con le
altre due seconde classificate
degli altri gironi per ottenere il
quarto posto in semifinale. 
Le quattro semifinaliste (le tre
prime e la vincente del triango-

LUCA ZADRA

TRENTO - Carte nuovamente
mescolate nel massimo cam-
pionato nazionale di pallama-
no, la Serie A - Prima Divisione
Nazionale. 
La crisi economica continua a
mietere vittime ed ecco che
molte delle 33 squadre aventi
diritto all’iscrizione sono state
costrette a rinunciare all’ade-
sione. Ben otto società infatti
sono state costrette ad un pas-
so indietro, non avendo trova-
to le risorse necessarie per il
campionato che, dallo scorso
anno, si articola in tre gironi
(Nord, Centro e Sud) proprio
per abbattere i costi di trasfer-
ta.
Rovereto (nella foto Fabrizio Fe-
sti al tiro), Castenaso, Parma,
Gaeta, Città Sant’Angelo e Pu-
tignano sono sei delle rinuncia-
tarie a cui si aggiungono nomi
illustri come la Semat Fondi,
fresca di quarti di finale PlayOff
e la Pallamano Ambra, recente
avversaria della Pallamano
Pressano in semifinale scudet-
to.
Tanti nomi pesanti che il pros-
simo anno non ci saranno. No-
nostante il numero ridotto di
squadre partecipanti tuttavia
il Consiglio Federale ha confer-
mato la formula a tre gironi; la
poco omogenea distribuzione
delle squadre sul territorio (cir-
ca due terzi al centronord, il re-
stante terzo al sud) non ha per-
messo la creazione di due giro-
ni da 12/13 squadre. 
Due gruppi da otto ed uno da
nove: regular season con match
di andata e ritorno, poi poule
per l’accesso ai PlayOff. Le pri-
me quattro (per ogni girone) di-
sputeranno un altro turno di
andata e ritorno tra loro, par-
tendo dai punti conquistati in
regular season: la prima al ter-

lare fra le seconde) verranno
abbinate mediante sorteggio:
come nella stagione appena
conclusa, semifinali e finale scu-
detto si disputeranno con
match di andata e ritorno con
somma reti finale. 
Per quanto riguarda le retro-
cessioni, scende in Serie A2 l’ul-
tima di ogni girone: anche qui
per determinare l’ultimo posto
verrà disputata una Poule Re-

trocessione tra le ultime quat-
tro classificate (cinque nel ca-
so del girone da nove squadre).
L’ultima al termine della Poule
retrocede.
Per sperare in qualche ripe-
scaggio o ripensamento in ex-
tremis - si parla di Ambra e Gae-
ta verso un possibile dietro-
front - la Figh ha provveduto a
prorogare il termine delle iscri-
zioni al 28 giugno.

La serie A ripartirà
senza otto squadre
Fra le altre, rinunciano Rovereto, Ambra e Fondi

Si passa da 33 a 25 ma restano tre i gironi di qualificazionePALLAMANO

Mirella Bergamo

CAMPITELLO - La Val di Fassa
Running anche ieri … parlava
trentino. Mirella Bergamo del
GS Valsugana ieri ha messo
un nuovo ed importante
sigillo sulla classifica, di
tappa e generale. Ora la
nonesa è al vertice davanti ad
una “smarrita” Viviana
Rudasso, salita in Val di Fassa
con la ferma intenzione di
conquistare il successo
finale, che lo scorso anno le
era sfuggito di mano
nell’ultima tappa ad opera di
Ana Nanu.
Ma se la Bergamo sale in
quota, Massimo Galliano è già
… in vetta. Il cuneese ieri con
grinta e convinzione ha dato
dimostrazione della sua
grande superiorità. I due ora
sono saldamente al comando
della generale.
La gara di ieri, recupero di
quella inizialmente prevista
lunedì, annullata per neve,
era annunciata come una
delle più toste di questa
edizione della Val di Fassa
Running, il Giro podistico
della Val di Fassa che porta
oltre 400 runners a
scorrazzare sui sentieri e nei
luoghi più ameni della vallata.
Partenza in pieno centro a
Campitello, prima per i
“camminatori” alle 9, poi alle
9.30 il via della gara vera e
propria. Erano 10,7 i km da
affrontare, di cui quasi metà
in salita, inizialmente su
sterrato, poi su strada
forestale e infine i runners si

infilavano nel bosco fitto
lungo un sentiero da autentici
camosci. Un tratto molto
tecnico e severo, con radici
affioranti e sottobosco
scivoloso, poi la discesa
tecnica, un ultimo tratto
molto selettivo e infine uno
sterrato veloce e gli ultimi 2
chilometri, sempre in discesa,
su asfalto che portavano i
runners ancora a Campitello,
dopo il transito nella stretta
stradina della frazione di
Pian, un agglomerato di case
tipiche ladine.

Pronti via e subito salita dura,
dunque, con i corridori più
forti a fare la differenza:
Galliano, Leonardi, Concas,
Minici, Di Cecco e Sardella
hanno preso subito il largo.
Nelle prime posizioni del
gruppone c’erano già le
donne più forti. A
sgambettare veloce si è posta
in primo piano Mirella
Bergamo, con Viviana
Rudasso incollata alle sue
costole. Appena dietro Ana
Nanu, vale a dire il podio
provvisorio della generale

della Val di Fassa Running.
Quando la gara è entrata nel
bosco i giochi si sono fatti
duri. Galliano ha scalato
marcia, dato una sgasata
forte ed è sgommato via
senza che i suoi rivali diretti
riuscissero ad impedirlo.
Dopo la discesa verso il
Rifugio Micheluzzi, il suo
vantaggio era salito ad oltre
1’20” su Concas che nel finale
aveva superato Leonardi a
sua volta insidiato, al Rifugio
Micheluzzi, da Di Cecco.
Nella veloce discesa verso
Campitello Galliano
accelerava ancora e andava a
vincere con un incredibile
46’48”. Anche Di Cecco era un
missile e giungeva secondo a
1’33”, mettendosi dietro
Concas. Appena giù dal podio
di giornata per 10” Massimo
Leonardi, che ora nella
generale, terzo, sente il fiato
sul collo di Di Cecco, quarto a
1’22”. Mirella Bergamo,
galvanizzata dal pettorale di
“leader”, in salita ha staccato
gradatamente la Rudasso e al
Micheluzzi aveva oltre 30”
sulla ligure. In discesa la
Bergamo ha accelerato
ancora ed ha chiuso con
56’34”, vale a dire 20ª
assoluta. La Rudasso così
somma altri 53” di distacco,
che non sono un’enormità,
soprattutto in vista del
tappone finale, ma ora la
Bergamo comanda
saldamente la generale. Oggi
si corre a Soraga.

Massimo Galliano (f. Newspower)

Tutte le classifiche
3ª TAPPA - UOMINI

1 GALLIANO MASSIMO ASD ROATA CHIUSANI 0:46:48
2 DI CECCO ALBERICO ASD FARNESE VINI 0:48:21
3 CONCAS SALVATORE GENOVA DI CORSA 0:48:43
4 LEONARDI MASSIMO LIBERO 0:48:53
5 MINICI GIUSEPPE L.B.M. SPORT 0:50:58
6 SARDELLA VITO A SARÀ DURA MA ARIVUMA! 0:51:42
7 CHIHAOUI RIDHA GENOVA DI CORSA 0:51:43
8 GHIDINI FLAVIO ALPINI BERGAMO 0:52:37
9 BASOLI ANDREA A SARÀ DURA MA ARIVUMA! 0:52:59
10 BRAGANTI CLAUDIO GANG DELL’UMBRIA 0:53:25
11 CHIERA FRANCO A SARÀ DURA MA ARIVUMA! 0:53:28
12 CORSETTI DAVIDE A SARÀ DURA MA ARIVUMA! 0:54:05
13 LOMBARDO ALESSANDRO A SARÀ DURA MA ARIVUMA! 0:54:11
14 MAKELA JAAKKO LIBERO 0:54:34
15 GRAMACCINI LUIGI POTENZA PICENA 0:54:36
16 GUARNATI LUIGI ATL.ALTOGARDA 0:55:36
17 BERTOLDINI TADDEO ASD FALCHI 0:55:41
18 GIGLIO GIOVANNI ASD AVIS CAMPOBASSO 0:56:05
19 BARP MARCO A SARÀ DURA MA ARIVUMA! 0:56:21
20 NANDI TIZIANO G.S. GABBI 0:56:43
GENERALE - UOMINI

1 GALLIANO MASSIMO ASD ROATA CHIUSANI 2.21.23
2 CONCAS SALVATORE GENOVA DI CORSA 2.25.32 
3 LEONARDI MASSIMO LIBERO 2.26.14 
4 DI CECCO ALBERICO ASD FARNESE VINI 2.27.36
5 CHIHAOUI RIDHA GENOVA DI CORSA 2.32.24
3ª TAPPA - DONNE 

1 BERGAMO MIRELLA G.S. VALSUGANA 0:56:34
2 RUDASSO VIVIANA GENOVA DI CORSA 0:57:27
3 NANU ANA G.S. GABBI 0:58:53
4 SCARSELLI FRANCESCA OLYMPIC RUNNERS LAMA 0:59:41
5 FORTIN ALEKSANDRA SD NANOS 1:00:30
6 RRIKA ALMA A SARÀ DURA MA ARIVUMA! 1:00:37
7 BRUSAMENTO LORENA G.S. GABBI 1:01:48
8 NEZNAMA EVA ATL. GAVARDO 90 1:04:26
9 SIHVOLA ELISA LIBERO 1:04:36
10 TIBERI LUCIA G.S. IL FIORINO 1:05:04
GENERALE - DONNE

1 BERGAMO MIRELLA G.S. VALSUGANA 2.50.55 
2 RUDASSO VIVIANA GENOVA DI CORSA 2.52.03 
3 NANU ANA G.S. GABBI 2.56.11 
4 SCARSELLI FRANCESCA OLYMPIC RUNNERS LAMA 3.01.37 
5 FORTIN ALEKSANDRA SD NANOS 3.03.29

Si impongono nella terza tappa e rafforzano il primatoVAL DI FASSA RUNNING

Galliano e Bergamo, chi li ferma più

Calcio |  In un’affollata assemblea delle società annunciata una riduzione dei vincoli in vista della prossima stagione agonistica 

Coppa, prestiti e giovani: ecco le novità
TRENTO - Format della
Coppa Regione, prestiti e
blocco dei giovani: queste le
novità più succose
presentate martedì sera
durante l’Assemblea
annuale del Comitato
trentino della Figc; una
riunione molto partecipata,
visto che nell’auditorium
del centro congressuale
«Interbrennero» siedevano
quasi trecento persone, tra
dirigenti, atleti ed allenatori. 
All’incontro erano presenti
anche l’assessore al turismo
Tiziano Mellarini, il
presidente degli allenatori
Florio Maran ed i vertici
dell’AIA trentina Franco
Rigolon e Mariano Varesco.
Durante la serata il
presidente Ettore Pellizzari
(nella foto Cavagna al
centro del tavolo dei
relatori) ha spiegato cosa
cambierà nella prossima
stagione sportiva, che
partirà come da tradizione il
primo luglio. 
Per quanto riguarda i

campionati non ci sono
innovazioni salvo la già
prevista staffetta con il
Comitato di Bolzano per
l’organizzazione di
Eccellenza, Serie C1 di futsal
e serie C Femminile.
Cambia leggermente,
invece, il formato delle
coppe: nella manifestazione
riservata alle squadre di
Eccellenza e Promozione,

saranno creati tanti
raggruppamenti (6 o 7)
quante saranno le
formazioni trentine iscritte
nella massima serie
regionale; da questa prima
fase usciranno otto squadre,
le prime classificate più una
o due migliori seconde, che
si scontreranno nei quarti di
finale. Cambia anche la
coppa di Prima categoria,

dove per il primo turno
sono previsti 9
quadrangolari e 2
triangolari, dai quali
usciranno le 11 squadre che
nella fase successiva
saranno suddivise in due
quadrangolari ed un
triangolare, dai quali
usciranno le semifinaliste.
Una notizia positiva per le
società è la modifica della

normativa inerente ai
prestiti: dalla stagione 2013-
14 cadono i vincoli finora
esistenti, perciò dal primo
luglio un calciatore potrà
andare in prestito più
stagioni consecutive
nell’organico della stessa
società. Rimane, tuttavia, il
vincolo per le squadre di
ricevere al massimo 8
giocatori in prestito da altre
formazioni durante un
campionato e di «girarne»
altrettanti ad altri sodalizi.
Per quanto riguarda i due
giovani che le formazioni di
Eccellenza e Promozione
hanno l’obbligo di schierare
in campo, la Lega Nazionale
Dilettanti ha approvato, su
proposta di vari Comitati, di
bloccare lo slittamento delle
annate, che anche nella
prossima stagione
rimarranno quindi il 1994 ed
il 1995, una notizia che
raccoglie l’approvazione del
Comitato trentino, da
sempre contro questi
vincoli. Mi.Gr.
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