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Al Giro del Trentino
il ritorno di Brändli,
lanciata verso Rio
TRENTO - A inizio stagione lo
aveva dichiarato: «Mi è torna-
ta la passione, sono entusiasta
del nuovo progetto, Rio 2016».
Nicole Brändli (foto), portaco-
lori della Servetto-Footon fa
sul serio: la rassegna olimpica
si avvicina e la campionessa
elvetica sta portando avanti
la tabella di preparazione in
vista del grande appuntamen-
to di inizio agosto. 
A quasi sette anni dal ritiro,
annunciato al termine della
stagione 2009, la tre volte vin-
citrice del Giro d’Italia sarà al
via del 23° Giro Ciclistico del
Trentino Alto Adige femmini-
le, corsa a tappe di rango in-
ternazionale in programma
sabato e domenica prossimi.
La Brändli, che sulle strade
del Trentino ha chiuso in tre
occasioni al secondo posto
(2002, 2005 e 2006), sarà il faro
della formazione elvetica che
potrà contare anche sull’al-
toatesina Eva Lechner e sulla
freschezza atletica della gio-
vane Jolanda Neff. Scalatrice
di razza, la 37enne ticinese
d’adozione, nel frattempo di-
ventata mamma, ha conqui-
stato in carriera tre medaglie
iridate, tutte d’argento (2 nelle
prove a cronometro e una nel-
la gara in linea di Zolder 2002)
e preso parte a tre edizioni dei
Giochi Olimpici, Sydney 2000,
Atene 2004 e Pechino 2008.
«Siamo felici di ritrovare Ni-

cole -  dichiara Juri Tiengo,
presidente del comitato orga-
nizzatore -, una campionessa
che mancava a tutto il movi-
mento in rosa. È tornata al
grande ciclismo con ritrovate
motivazioni e l’obiettivo di
conquistare quella medaglia
olimpica che le è sempre sfug-
gita. In Trentino si è fermata
sempre a un passo dal succes-
so finale, chissà che questo
non sia l’anno buono per sca-
lare ancora un gradino del po-
dio e vincere la corsa». 
Intanto il Comune di Cavedine
(che domenica ospiterà due
semitappe) ha inaugurato una
mostra di bici d’epoca, alle-
stita nella sala della bibliote-
ca.
Sarà Torri del Benaco, nella
costa veronese del Lago di
Garda, a ospitare la partenza
della prima tappa che si con-
cluderà dopo 104 Km a Val-
daone. Le impegnative strade
della Valle del Chiese daranno
un primo scossone alla clas-
sifica generale che si deciderà
nel secondo giorno di gara, di-
viso in due parti: al mattino
una cronosquadre di 11,5 Km
con partenza e arrivo a Cave-
dine, mentre nel primo pome-
riggio si replicherà con una
semitappa in linea di 70 Km,
sempre con partenza e arrivo
a Cavedine, caratterizzata da
tre passaggi in cima al Gpm di
Lasino.

SYDNEY (Australia) - Una mattinata libera per
raggiungere il centro città e vedere i suoi angoli
più famosi. Poi nel tardo pomeriggio un secondo
lungo allenamento per preparare al meglio l’esor-
dio nella World League e lavorare anche guar-
dando più in là. 
Questa è stata la seconda giornata di Gianloren-
zo Blengini e dei suoi ragazzi dell’Italvolley a
Sydney (nella foto un selfie di squadra davanti
alla baia). Tra gli azzurri c’è tanta voglia di co-
minciare a giocare gare vere come ci ha raccon-
tato senza mezzi termini il libero tricolore Mas-
simo Colaci, che radiomercato con insistenza
dà in partenza da Trento con destinazione Pe-
rugia (l’ex Giovi è stato ufficializzato ieri a Ve-
rona), dove la Sir Safety sta costruendo un’au-
tentica «invincibile armata»: «Finalmente si torna
a giocare - afferma il giocatore pugliese-, ed ab-
biamo subito un impegno importante e difficile
contro la Francia campione d’Europa. Noi non
vediamo l’ora di scendere. Siamo molto carichi
e fiduciosi, sia per questo torneo, ma soprattutto
per Rio che è il grandissimo appuntamento del-
l’estate». 
Parla al plurale il ragazzo di Gagliano del Capo,
che ormai di questa squadra è pedina molto im-
portante da alcune stagioni, perché vuol fare in-
tendere che nonostante la logica concorrenza

per strappare una maglia per le Olimpiadi, gli
azzurri stanno lavorando tutti insieme per la
stessa causa: «Il nostro è veramente un gruppo
bellissimo - ha sottolineato Colaci -. Stiamo bene
insieme anche fuori dalla palestra. Si esce insie-
me si  passano molti momenti insieme. Questa
è una cosa molto positiva. Io credo che alla base
di ogni grande squadra ci sia un grande gruppo:
il nostro sicuramente lo è. Ma non basta dirlo a
parole, dobbiamo dimostrarlo soprattutto sul
campo, quando ci saranno i momenti di difficol-
tà. È lì che si dovrà vedere».
Poi il discorso di Colaci si sposta subito sulle
gare del week-end qui a Sydney: «Ci aspettano
subito impegni non facili, squadre con caratte-
ristiche diverse, ma nessuna delle tre semplici
da affrontare. Ognuna ci può creare delle diffi-
coltà: partite che possono servire per capire a
che punto è la nostra preparazione. Noi vogliamo
provare a vincerle tutte e tre. Nei giorni scorsi
abbiamo disputato delle amichevoli importanti
contro la Serbia che sono andate abbastanza
bene. Potevano forse andare meglio, ma comun-
que si sono viste delle cose molto positive, che
ci fanno credere di essere sulla strada giusta».
Resta inteso che lo sguardo di Blengini è tutto
rivolto alle Olimpiadi di Rio, l’appuntamento
più importante della stagione.

«Italia, un grande gruppo
Si può puntare in alto»
Colaci fiducioso per l’esordio in World League

      Parla il libero di  Trento che, secondo radiomercato, passerà a PerugiaVOLLEY

LE PARTITE
! Venerdì 17 giugno ore
10.10 
Italia-Francia diretta su
RaiSport1 (replica 18/6 ore
6)

! Sabato 18 giugno ore
9.40
Italia-Belgio diretta su
RaiSport1 (replica ore 17 su
RaiSport2)

! Domenica 19 giugno
ore 7.10
Italia-Australia differita su
RaiSport1 alle ore 14.05

Basket |  Presentazione della Trentino Basket Cup in scena domani e sabato

Nazionale, Gallinari e Bargnani al Grand Hotel

Danilo Gallinari

TRENTO - Dopo la partitella - allenamento di ieri sera a porte chiuse
contro la Turchia, oggi la Nazionale di Ettore Messina scende a
Trento per la Trentino Basket Cup di domani e sabato. Per il quinto
anno consecutivo le prime gare ufficiali della Nazionale saranno
infatti quelle del torneo al PalaTrento. Quest’anno con una novità
in più: il palazzetto di via Fersina terrà a battesimo la prima uscita
del nuovo ct, tornato sulla panchina azzurra dopo il periodo
1992/1997.
Proprio Messina oggi sarà il protagonista della conferenza stampa
di presentazione dell’evento, presso il Grand Hotel Trento di via
Alfieri (ore 17.30). Con lui due dei sicuri protagonista dell’estate
dell’Italbasket, Andrea Bargnani e Danilo Gallinari.
Ecco il programma della Trentino Basket Cup 2016: domani Tur-
chia-Cina (ore 18.00, SkySportPlusHD), Italia-Repubblica Ceca (ore
20.30, SkySportPlusHD); sabato 18 giugno: finale 3°-4° posto (ore
18.00, SkySportPlusHD), finale 1°-2° posto (ore 20.30, SkySport3HD).

Ciclismo |  Al via da Lubiana Gianni Moscon, Iuri Filosi e Stefano Nardelli

Tre trentini in gara da oggi nel Giro di Slovenia

Gianni Moscon (Sky)

TRENTO - Ci saranno anche tre ciclisti trentini al via oggi nel Giro
della Slovenia, gara a tappe che scatta oggi da Lubiana e che si con-
cluderà domenica a Novo Mesto. Ai nastri di partenza ci saranno in-
fatti Gianni Moscon (Team Sky), Iuri Filosi (Nippo Vini Fantini) e Ste-
fano Nardelli (Norda). Quattro le tappe in programma. Si parte oggi
con la Lubiana-Capodistria di 177 chilometri e poi il programma pre-
vede domani la Nova Gorica-Golte (212 km), sabato la crono indivi-
duale di 16,800 km da Celje a Celjska Koca e domenica la chiusura
con la Rogaska Slatina di 179 km. Tappe per velocisti la prima e l’ul-
tima, interessante tappa di montagna la seconda, con la salita finale
di 15 km dai 340 metri di Mozirje ai 1386 metri di Golte, con una pen-
denza media del 7,3% ma con picchi al 23%.
Intanto ieri Darwin Atapuma ha vinto la quinta tappa del Giro di Sviz-
zera, la Brig Glis-Carì di 126.4 chilometri. Il ciclista colombiano (Bmc)
ha preceduto di 4’’ il francese Warren Barguil (Gian) e di 7’’ Pierre
Roger Latour (Ag2R), ora leader nella generale.

LAVIS - Si susseguono per la Palla-
mano Pressano CR Lavis gli impegni
nelle finali nazionali giovanili 2016.
Dopo lo scudetto Under 20 conqui-
stato due settimane fa in quel di Pra-
to, che ha portato a 4 i titoli giovanili
nella storia giallonera, la parola pas-
sa all’Under 16 (nella foto) che affronta
le finali nazionali di categoria a Fer-
rara da campione d’Italia in carica.
Il gruppo che due anni fa vinse lo
scudetto Under14 infatti lo scorso
anno trionfò a Follonica conquistan-
do il tricolore Under16 che la truppa
guidata dal trio Dumnic-Fadanelli-
Chistè porterà sul petto in terra emi-
liana. 
Sarà una manifestazione lunga ed im-
pegnativa quella di Ferrara, con due
gironi da 6 squadre in campo fin da
questa mattina per la fase elimina-
toria. Sabato e domenica semifinali
e finali. Pressano ha pescato, nei sor-

teggi di fine maggio, un girone che
metterà subito alla prova le qualità
dei ragazzi trentini, fra le cui file mi-
litano alcuni dei protagonisti dello
scudetto Under20. 
Esordio oggi alle 10.30 contro i vice-
campioni d’Emilia del Modena: si gio-
ca nello storico PalaBoschetto di Fer-
rara, dove nel pomeriggio i giovani
gialloneri se la vedranno coi cugini
del Merano, pescati nel girone, alle

ore 16.30. Domani altro
doppio impegno per Pres-
sano, che affronterà di pri-
ma mattina Ventimiglia
(ore 9) e nel pomeriggio la
compagine del Gaeta.
Chiusura col botto di giro-
ne sabato mattina alle 12
contro i padroni di casa
del Ferrara. 
Un tour de force che Pres-
sano dovrà essere abile a

dosare: occorrerà risparmiare pre-
ziose energie per l’eventuale passag-
gio del turno che spetta alle prime
due classificate. 
Sarà quindi un’altra kermesse ricca
di emozioni: solo lottando come sem-
pre fatto negli ultimi anni i gialloneri
potranno tentare l’assalto al tricolore
che renderebbe ancor più clamorosa
la marcia degli ultimi tempi da parte
delle giovanili di Pressano.

TENNIS
Seppi ai quarti
del torneo di Halle
HALLE (Germania) - L’al-
toatesino Andrea Seppi ha
conquistato i quarti di fi-
nale nel «Gerry Weber
Open», torneo Atp World
Tour 500 dotato di un
montepremi di 1.700.610
euro in pieno svolgimento
sui campi in erba di Halle,
in Germania. Il tennista az-
zurro, numero 40 del mon-
do, martedì vincitore sullo
spagnolo David Ferrer, ha
sconfitto oggi il giappone-
se Yuichi Sugita, numero
102 Atp, col punteggio di
6-3 6-0.
Il 32enne di Caldaro af-
fronterà ora il tedesco Flo-
rian Mayer, attualmente
numero 192 del mondo (in
gara grazie al ranking pro-
tetto), che ha «goduto» del
ritiro di Kei Nishikori, nu-
mero 6 Atp e seconda te-
sta di serie del seeding,
costretto a fermarsi a cau-
sa di un infortunio alla zo-
na costale.
Niente da fare invece per
Paolo Lorenzi. Il 34enne
tennista romano, numero
57 Atp, ha ceduto per 6-1
6-4, in un’ora e tre minuti
di gioco, al russo Teymu-
raz Gabashvili, 96esimo
del ranking.
Nessun problema per Ro-
ger Federer, primo favori-
to del seeding e numero 3
Atp, che lo scorso anno ha
conquistato il suo ottavo
trofeo ad Halle.  ha battuto
al primo turno per 6-4 7-6
(3) Jan-Lennard Struff.

      I ragazzi del Pressano debuttano questa mattina con Modena

A Ferrara l’Under16 cerca lo scudetto bis
PALLAMANO       Una stagione ricca di successi

Brindisi per il Castel Beseno
EQUITAZIONE

TRENTO - Ottimi risultati per
l’Associazione sportiva dilet-
tantistica equestre Castel Be-
seno, che nell’ultimo periodo
ha portato a casa importanti
premi nelle diverse categorie. 
A cominciare dalla vittoria nei
campionati regionali di salto
ad ostacoli grazie a Daniel Mi-
cheli, Benedetta Simula, Fran-
cesca Sanae Gusella e Giulia
Manfrini. Il primo maggio
scorso Ilaria Bertolasi ha
trionfato nel Concorso nazio-
nale completo. 
Inoltre hanno conquistato ot-
timi risultati anche le ragazze
del corso Rise domenica
scorsa, il 12 giugno: Katalin
Vetralla, Arianna Malossini,
Ginevra Staffedt, Hannah Rei-
terer, Weronika Gayda e Me-
lissa Festi.
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