
Riecco la Diatec a Trento
Respinto l’assalto turco
Ankara sconfitto per 3-1 con Lanza formato super

Buona reazione dei trentini dopo il ko di Piacenza. 23 punti per NemecVOLLEY 

L’arcense Santoni beniamino dei Tricolori
Arrampicata
sportiva
Dalle 15.30
di oggi
al Climbing
Stadium
di Prabi
gli assoluti
di categoria
Speed

ARCO - Dopo il Rock Master di
fine agosto e dei primi di set-
tembre con i grandi interpreti
mondiali dell’arrampicata spor-
tiva, torna sulla parete artificia-
le del Climbing Stadium di Pra-
bi ad Arco il freeclimbing di
spicco con il Campionato Ita-
liano assoluto di arrampicata
sportiva (maschile e femmini-
le) della specialità Speed (Ve-
locità), organizzato dalla Arco
Climbing in collaborazione con
il Comitato Regionale Fasi Tren-

tino e sotto l’egida della Fede-
razione Arrampicata Sportiva
Italiana. Ad Arco, cittadina che
riveste un ruolo preponderan-
te nella storia dell’arrampicata
sportiva italiana e internazio-
nale, arriveranno climber da
tutta la Penisola per giocarsi il
tricolore sui 15 metri verticali.
Lo stesso impianto dove, peral-
tro, poco più di un mese fa Ales-
sandro Santoni (nella foto), il be-
niamino di casa già sul podio ai
campionati giovanili di Bolza-

no, che ha ottenuto il terzo po-
sto in Coppa del Mondo Speed,
proprio sulle falesie artificiali
di casa sua a settembre, facen-
do registrare il record italiano,
fermando il cronometro a 5”99.
Il programma della manifesta-
zione prevede un intenso po-
meriggio di gare partendo oggi
dalle ore 15,30 con le prove li-
bere basate su due vie per atle-
ta, rispetando un ordine di par-
tenza. Alle ore 16,30 la prova in
tempi da due vie di qualifica, al-

le ore 17,30 lo start della gara a
scontri diretti, sia per la cate-
goria maschile che per quella
femminile. Alle 18,30 la cerimo-
nia di premiazione.
Il presidente di giuria è Massi-
mo Amistadi, la cronometrista
Sara Morandi, l’elaboratore da-
ti Giacomo Zanetti, il direttore
di gara Tiziano Morandi, i tec-
nici assicuratori: Gino Malfer,
Sonia Cipriani, Stefania Giova-
nella, Efrem Giovanella, Andrea
Cappelletti e Aldo Santoni.

Il rendenese ha trionfato con Pozzi nel circuitoGOLF

Dolomiti Cup a Maestranzi

MAURILIO BAROZZI

TRENTO - Fa ancora fatica a tro-
vare meccanismi e giocate, la
Diatec Trentino. Però la secon-
da amichevole della stagione,
la prima giocata al Palatrento di
fronte a circa 400 spettatori, è
andata in archivio con il succes-
so per 3-1 contro i turchi della
Ziraat Bank di Ankara. Buon ri-
sultato, ma le indicazioni per il
tecnico Stoychev sono state a
corrente alternata. In realtà pen-
sare che le cose andassero di-
versamente sarebbe come pen-
sare che per giocare a volley a
buon livello bastino solo un pa-
io di scarpe da ginnastica e le
ginocchiere. Non è così. Il poco
tempo di lavoro assieme non
gioca a favore della Diatec, che
per trovare l’intesa tra il regista
Zygadlo e il resto della squadra
dovrà ancora limare molti det-
tagli. Partiti dal bicchiere mez-
zo vuoto, che comprende an-
che un muro a volte lasco sulle
incursioni degli avanti turchi,
c’è da dire della metà piena. In-
nanzitutto Lanza. Apparso già
in buona condizione fisica e tec-

nica, lo schiacciatore ha messo
a segno 25 punti in quattro set,
rappresentando il terminale of-
fensivo più pericoloso in casa
trentina. Bene in battuta e in ri-
cezione, lo schiacciatore ha fat-
to faville anche in attacco, spe-
cie da seconda linea. Un’altra
buona notizia arriva dal miglio-
ramento che l’opposto Nemec
ha evidenziato nel giro di pochi
giorni. Rispetto alla partita con
Piacenza, l’opposto slovacco ha
dato un giro di vite. Uscito be-
ne nel finale, ha realizzato 23
punti con un 55% in attacco. In-
somma, bisognerà vederlo al-
l’opera con squadre più attrez-
zate e motivate, comunque per
ora ha dimostrato che il mate-
riale su cui lavorare c’è. E mi-
ster Stoytchev è un maestro nel
malleare creta talentuosa.
Il terzo attaccante di palla alta
è Kaziyski. Anche lui in doppia
cifra (12 punti), ma per il capi-
tano lo stato di forma sembra
leggermente più indietro.
Il regista Zygadlo, poi, ha di fron-
te compiti molto delicati. Ritor-
nare ai suoi livelli dopo quasi
un anno di inattività a causa di
un brutto infortunio e trovare

le affinità coi compagni che, con
buona pace di Goethe, non so-
no elettive. E anzi, nonostante
anche lui sia un ritorno illustre
alla Trentino volley, con diver-
si giocatori di quest’anno non
ha mai giocato prima.
Dall’altra parte della rete, ieri,
l’ex Ferreira, che ha voluto met-
tere un punto esclamativo sul-
la sua prestazione realizzando
18 punti e mettendo in mostra

una battuta che il Palatrento
non ricordava così efficace. Ad-
dirittura nel secondo set ha rea-
lizzato un filotto di due ace e
cinque battute consecutive sen-
za errori: cronache marziane
per lo standard dello scorso an-
no. Assieme a lui l’opposto fran-
cese Rouzier che, crescendo dal
terzo set (alla fine sarà autore
di 22 punti), ha rimesso in cor-
sa la sua squadra dopo che i pri-

mi due set erano stati abbastan-
za saldamente in mano dei tren-
tini. Il terzo, complice anche una
partenza lenta della Diatec, ha
visto i turchi scappare via e, do-
po uno sforzo che ha portato la
Diatec ad agguantare il pari, l’ul-
timo allungo ha fruttato il set.
A quel punto hanno messo il tur-
bo Nemec e Lanza. E Trento ha
colto la prima vittoria della sta-
gione.

GIANLUCA ALVINO

TRENTO - Tutto esaurito al
Golf Club Verona sabato
scorso per il grande evento
della finale di “Dolomiti Cup”.
Non mancava proprio
nessuno dei finalisti
qualificatisi nelle 16 tappe di
questo circuito che da aprile
a settembre ha toccato i golf
di Trentino, Alto Adige,
Veneto, Lombardia e Liguria
facendo conoscere le
Dolomiti attraverso il
patrocinio della Fondazione
Dolomiti-Unesco, del Coni e
dei manifesti di Franz J.
Lenhart. Hanno partecipato
più di 1.600 golfisti e i
campioni uscenti, Renato
Tessadri e Pierluigi Oradini,
hanno dovuto cedere il passo
a Fabio Pozzi del Golf Lazzate
che, vincendo con 38 punti il
1° netto di 1ª categoria, si è
aggiudicato il Circuito
Dolomiti Golf Cup 2014
assieme al portacolori del
Golf Club Rendena Giuseppe
Maestranzi che si è
aggiudicato invece il primo
premio nel Lordo con 29
punti. A distanza di due
lunghezze sul podio in 1ª
troviamo il rendenese
Francesco Fedrizzi e
l’altoatesino Patrich
Sommariva. Golf Club
Dolomiti sugli scudi invece in

2ª categoria con il forte
Walter Brugger arrivato a
quota 39 punti che gli sono
bastati per regolare la mai
doma campigliana Enrica
Catturan. Trionfo juniores in
3ª categoria con la ligure
Ilaria Ponziani del Golf
Rapallo che con 36 punti ha
battuto al fotofinish il noneso
Alberto Pedrotti, meno
brillante sulle seconde nove
buche. L’appuntamento con
la Dolomiti Cup, è stato
rinnovato per la prossima
stagione dal patron
dell’evento Sergio Costa (nella
foto con i premiati) e
dall’amministartore delegato
di “Toshiba Italia” Bruno
Amlesu, che per il 24° anno
consecutivo porteranno le
Dolomiti nel mondo del golf
rendendo sempre più
appassionante la sfida per il
titolo che Pozzi avrà l’onore
di difendere. Si è concluso
domenica al Golf Club
Folgaria il circuito”Silver
House”, evento patrocinato
dalla “Macelleria Cappelletti”
articolato in cinque tappe
valide per la qualificazione
alla finale nazionale al Golf
Club Prà delle Torri di Caorle.
Sono bastati 35 punti ad
Andrea Barberi per mettere
in fila Gianni Mariazzi e
l’inossidabile Fausto Marchi,
esperti giocatori che però
non hanno potuto nulla

contro il gioco regolare del
folgaretano. Combattuta
anche la sfida per la vittoria
della seconda categoria con
Anita Girardi che
raggiungendo quota 38 punti
è riuscita a tenere dietro uno
scalpitante Matteo
Tranquillini mentre nel lordo
non ha mancato
l’appuntamento con la
vittoria il fortissimo
Giampaolo Buffatto.

Pallamano |  Pressano in trasferta a Cologne per restare in vetta, l’A2 a Mori

Il Mezzocorona attende l’Appiano
TRENTO - Nel campionato di serie A di
handball, nel girone A, Mezzocorona in casa
nel derby altoatesino con l’Appiano e il
Pressano in trasferta a Cologne. Di sfortuna
ne ha avuta anche troppa, è giunta l’ora di
fare un passo avanti. Parte con buoni
propositi la vigilia della terza giornata di
campionato per la Metallsider Mezzocorona:
per la seconda volta al PalaFornai, gli uomini
di Rizzi tornano a caccia del primo successo
stagionale dopo una sfortunata serie di
episodi. Dal grave infortunio a Kovacic alla
sconfitta nelle ultime battute contro
Pressano, i gialloverdi hanno di che
mangiarsi le mani e vogliono, finalmente,
trovare i tre punti per voltare pagina. Ospite
del palasport rotaliano per questa occasione
sarà la neopromossa Appiano, sconfitta
all’esordio in casa dal Pressano ed a riposo

nella 2ª giornata, dove ha avuto modo di
studiarel’avversario gialloverde nel derby.
Dalle ore 20.30 al Palasport di via Fornai,
arbitra la coppia Limido-Donnini. Il Pressano
CR Lavis, reduce dalla vittoria di misura nel
derby con Mezzocorona, staziona in vetta a
punteggio pieno assieme a Bolzano e
Cassano Magnago. Alle porte oggi la
trasferta di Cologne (Bs) contro la Metelli.
Ancora infortunati Di Maggio e Alessandrini
che non ha visto il campo in questa stagione
per un infortunio in fase di recupero. Due
defezioni che si sono fatte sentire nel derby.
Alle 20.30 con arbitri la coppia Iaconello-
Iaconello. Oggi via alla serie A2 - debutto dalle
18.30 alla palestra delle scuole medie di
Mori per il campionato di A2 con il Rovereto
Vallagarina che sfida la Emmeti, squadra
padovana di Mestrino.

DIATEC TRENTINO 3
ZIRAAT ANKARA 1
(25-21, 25-23, 23-25, 25-19)
DIATEC TRENTINO: Burgsthaler 3, Zygadlo 2, Lanza 25, Solé 7, Nemec 23,
Kaziyski 12, Colaci (L); Birarelli 2, Fedrizzi. N.e. Nelli, Thei, Giannelli. All.
Radostin Stoytchev.
ZIRAAT BANK ANKARA: Burak 8, Eren 5, Rouzier 22, Ferreira 18, Cuneyt 7,
Koc 4, Volkan (L); Emre 2, Selim, Serhat 2. N.e. Berkan, Cansin, Koray,
Alperay e Rodriguez. All. Fernando Munoz Benit.
ARBITRI: Giglio e Leonardelli di Trento
DURATA SET: 23’, 24’, 26’, 26’, 24’; tot  1h e 37’.
NOTE: 400 spettatori circa. Diatec Trentino: 9 muri, 6 ace, 11 errori in
battuta, 8 errori azione, 53% in attacco, 67% (48%) in ricezione. Ziraat Bank
Ankara: 9 muri, 4 ace, 14 errori in battuta, 10 errori azione, 50% in attacco,
52% (20%) in ricezione.

MTB
In Valsugana

Domani 3T Bike
Oggi la «Mini»
TELVE - Sugli sterrati
della Valsugana domani
alle 10 scatta la 3T
Bike, la prova
organizzata dal GS
Lagorai Bike che
quest’anno festeggia la
sua 7ª edizione sugli off
road di Telve, Telve di
Sopra, Torcegno e
Carzano. Fra i possibili
protagonisti Damiano
Ferraro, Johnny
Cattaneo, Walter Costa,
la nutrita pattuglia del
Team Todesco con
l’iridato Master Ivan
Degasperi, Stefano Dal
Grande ed il giovane
Daniel Tassetti. Poi gli
ex campioni del mondo
Roel Paulissen e
Massimo Debertolis,
oltre a Giacomo
Antonello, Gianluca
Boaretto, Thomas
Forer, Dario Steinacher,
Maximilian Vieider,
Nicola Risatti e
l’esperto Marco Bui. In
campo femminile la
veronese Lorena
Zocca, leader del
challenge, la rivana
Claudia Paolazzi e la
vicentina Anna Ferrari.
La Mini 3T Bike dalle
14.30 di oggi ai campi
sportivi di Torcegno.

l'Adige 49sabato 4 ottobre 2014Sport


