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TORINO - Cronaca di un attac-
co annunciato. Così, parafra-
sando Garcia Marquez, si po-
trebbe illustrare la vittoria di
Jan Bakelants che ieri si è ag-
giudicato il GranPiemonte, pro-
va in linea del calendario ita-
liano di 185 chilometri con par-
tenza da San Francesco al Cam-
po ed arrivo a Ciriè. Sotto una
pioggia battente, il 29enne cor-
ridore belga della Ag2R-La
Mondiale, al suo primo centro
stagionale, è riuscito ad antici-
pare di pochi secondi il grup-
po, guidato dal borghigiano
Matteo Trentin (Etixx Quick
Step) che ha chiuso secondo e
Sonny Colbrelli (Bardiani-Csf),
terzo.
La gara è stata caratterizzata
dal maltempo e da una lunga
fuga che ha visto Fabio Felline
(Trek Factory) arrendersi per
ultimo.
In realtà, il vero ultimo ad ar-
rendersi è stato Matteo Tren-
tin. Che ha lottato fino alla fine
e nell’ultimo km è uscito dal
gruppo in solitaria alla caccia
del fuggitivo. ma è riuscito so-
lo a decurtare il vantaggio del

belga dagli 8” che aveva all’ul-
timo km fino ai 3” conservati
su traguardo.
Matteo, ormai eri lì...
«Ci è mancato pochissimo pe-
rò... Secondo. E secondo non è
primo. Mi dispiace moltissimo
perché in questo periodo sto
bene e ci tenevo a vincere que-
sta corsa. L’avevamo prepara-
ta ma poi siamo rimasti sorpre-
si quando Bakelants è fuggito».
Come sono andate le cose?
«Stavamo molto attenti, perché
sapevamo che sarebbe partito
sulla salita a pochi chilometri
dall’arrivo. Una salita di 500
metri a sei km dal traguardo e
in corsa tutti immaginavano
che Bakelants avrebbe attac-
cato rischiando il tutto per tut-
to».
Ed è riuscito a scappare lo stesso?
«È stato molto bravo. Diciamo
che la Lampre si è leggermen-
te disunita proprio al momen-
to della sua partenza: stavano
tirando e all’imbocco dello
strappo erano un po’ stanchi
così gli hanno permesso di
prendere quei cinque sei me-
tri che lo hanno lanciato. Noi
ci siamo messi subito a tirare
con due per riprenderlo e an-
che la Lampre ha ripreso l’in-

seguimento ma va detto che
Bakelants ha tenuto bene e non
siamo riusciti a rientrare. Tra
l’altro dietro non si andava af-
fatto piano. Anzi, andavamo
molto forte, ma lui non ha per-
so niente».
Nel finale tu hai cercato di anti-
cipare il gruppo.
«Volevo giocarmi tutte le carte
a disposizione. Ci tenevo dav-
vero a vincere e sono partito a
1 km. dall’arrivo per cercare di
riprenderlo. Solo che non ci so-
no riuscito: lo scatto è servito
solo per mettermi dietro il
gruppo ma mi è valso il secon-
do posto. Peccato».
Domenica, c’è il Lombardia col
nuovo finale molto impegnativo:
ci sarai anche tu?
Vedremo. Per ora sono riserva
ma Golas è caduto e si è fatto
male. Ora il ds deciderà se do-
vrò prendere il suo posto».
Oltre a Matteo Trentin, in for-
se fino all’ultimo, saranno in
gara domenica per l’ultima
classicissima della stagione i
trentini Moreno Moser (Garmin
Cannondale, n.6), Cesare Bene-
detti (Bora Argon, n. 61) e Iuri
Filosi (Nippo Fantini, n. 156. Si
parte da Bergamo e si arriva a
Como dopo 245 chilometri.

Al GranPiemonte il borghigiano non riesce a ricucire sull’attacco del belga per soli 3”. Domani il LombardiaCICLISMO

Bakelants vola, Trentin è secondo

Jan Bakelants taglia il traguardo (Foto Remo Mosna) Matteo Trentin, secondo e deluso (Foto Mosna)

Volley donne |  Domenica a Sanbapolis nel Trofeo Città di Trento con il Rovigo

Neruda e Delta alla prova
TRENTO - Trent’anni di storia:
sono quelli che vanta il
Torneo Città di Trento,
manifestazione organizzata
dalla Promovolley che viene
riproposta domenica
prossima e che per la prima
volta si disputerà a
Sanbapolis, in via Malpensada
a Trento Sud, con una
edizione tutta al femminile,
come ormai avviene da nove
anni, con l’unica eccezione
della sfida fra nazionali
maschili master proposta nel
2013.
A darsi battaglia sul campo
saranno tre squadre di serie
A, le due regionali Neruda
Bolzano e Delta Informatica
Trentino Rosa nonché la
veneta Beng Rovigo, che si
sfideranno in tre minipartite
al meglio dei tre set con
eventuale terzo giocato al 15.
La prima conta i giorni che la
separano dallo storico
esordio in serie A1 (il 18
ottobre in casa contro
Gorgonzola), le altre due nella
stessa domenica
cominceranno il proprio
cammino in serie A2, sfidando
in casa rispettivamente
Pesaro e Caserta. Il Torneo
Città di Trento diventa
dunque un probante banco di
prova per tutte.
Il Neruda dovrà fare a meno
della regista croata Brcic, che
ha terminato da pochissimo
la propria avventura ai
campionati Europei. In regìa
schiererà quindi la spagnola
Newsome, la fuoriclasse Mari
opposto, la croata Ikic e la
svedese Lazic di banda,

Garzaro e Manzano al centro,
Paris libero. A disposizione di
Bonafede ci saranno anche
Waldthaler (banda), Veglia
(centrale), Bertolini
(opposto) e i Boscoscuro
(libero).
La Trentino Rosa difficilmente
utilizzerà Giada Marchioron
(nella foto), quasi recuperata
dopo l’operazione
primaverile, quindi dovrebbe
proporre Demichelis al
palleggio, Segura e Guatelli in
banda, Repice e Bogatec al
centro, Antonucci
contromano, Zardo libero,
con le giovani Michieletto,
Pistolato, Martinelli e Bortoli
in panchina. Il rinnovato
Rovigo porterà invece a
Trento un organico
giovanissimo, tutto targato

anni Novanta, i cui punti forza
sono le schiacciatrici Grigolo
e Polak.
Fra gli incontri, come di
consueto, verranno premiate
le scuole medie e le scuole
superiori che hanno vinto i
campionati studenteschi nella
passata stagione. L’ingresso
al Trofeo Città di Trento è
gratuito, saranno raccolte
offerte a favore della Lega
Italiana per la Lotta contro i
Tumori.
Questo il programma:
Ore 15.30: Beng Rovigo (A2) -
Delta Informatica (A2); 
a seguire: perdente prima
partita - Südtirol Neruda
Bolzano (A1); 
a seguire: vincente prima
partita - Südtirol Neruda
Bolzano (A1).

Pallamano Serie A |  In trasferta ad Appiano mentre Mezzocorona è a Trieste

Pressano cerca conferme
TRENTO - Impegni in
trasferta oggi per le squadre
trentine che militano nel
campionato di serie A di
pallamano.
Il Pressano Cr Lavis farà
visita all’Appiano. Incontro
da prendere con le pinze per
i gialloneri che, dopo la
bella prestazione di sabato
scorso contro Merano al
Palavis, scendono in campo
consapevoli dei propri
mezzi. È un Pressano che
cerca continuità: sia in
amichevole che negli
incontri ufficiali i ragazzi di
Dumnic hanno mostrato alti
e bassi, convincendo sia in
Supercoppa che sabato
scorso in campionato salvo
poi incontrare giornate
negative come quella
dell’esordio in Serie A con la
sconfitta a Bressanone.
Servirà dunque una risposta
che possa far infilare a
Pressano la seconda vittoria
consecutiva, certo non sarà
facile contro il team
altoatesino guidato
quest’anno da Vladimir
Brzic. I «Löwen» di Appiano
sono pronti a dare battaglia
ad un Pressano tonico: con
lo stesso organico dello
scorso anno, con un solo
avvicendamento nel ruolo di
portiere, Castillo e
compagni si presentano
come formazione ostica che
lo scorso anno ebbe il ruolo
di matricola terribile del
girone A. Si gioca alle ore 19
al PalaRaiffeisen di Appiano. 
Sarà una Metallsider
Mezzocorona tonica e

grintosa quella che
affronterà nella seconda
uscita stagionale Trieste.
Calendario poco piacevole
quello che è toccato ai
gialloverdi in questo inizio
di campionato: dopo il turno
di riposo e il match contro
la corazzata Bolzano, arriva
infatti la trasferta più dura
della stagione in quel di
Trieste. Strada dunque
ancora in salita sulla carta
per i ragazzi di coach Rizzi
(nella foto) che tuttavia,
dopo la prestazione di
sabato in cui sono riusciti a
mettere alle corde la
favorita Bolzano, possono
godere di un’importante
iniezione di fiducia. Ottima
difesa ed attacco produttivo
non sono bastate per la

vittoria ma negli occhi di
tutti resta una prestazione
di grande livello che
incoraggia i draghi rotaliani.
Alle porte infatti c’è uno
degli incontri più
impegnativi, che negli ultimi
anni non ha mai sorriso alla
truppa di Mezzocorona: la
trasferta al PalaChiarbola di
Trieste. Contro una delle
favorite per le prime
posizioni servirà un
Mezzocorona in formato
super, anche se Trieste
dovrà fare i conti con alcune
importanti defezioni: l’ala
sinistra Dapiran, il centrale
Michele Oveglia e lo
straniero bosniaco
Crnogaca che giovedì ha
risolto il contratto con
Trieste. Inizio alle ore 18.30.

Sci alpino |  La decisione al Meeting Fis di Zurigo, si deroga solo nel 2019/20

Lo slalom di Coppa sarà sempre il 22 dicembre

Neureuther, vincitore 2014

MADONNA DI CAMPIGLIO - Arrivano novità interessanti dal Meeting
Fis autunnale in corso a Zurigo. Infatti, il Comitato Coppa del Mon-
do ha scelto di assegnare all’evento di Madonna di Campiglio una
data prestabilita e fissa - il 22 Dicembre - fino alla stagione sportiva
2018-2019, con l’intenzione di conservarla anche nelle stagioni a se-
guire. 
«Questo rappresenta un valore aggiunto molto importante per la no-
stra comunicazione - spiega da Zurigo Lorenzo Conci, presidente
della 3Tre -. Gli appassionati assoceranno il nostro evento alla data
con molta più facilità, e credo proprio che #Dec22 potrà diventare
un nostro hashtag identificativo per parecchio tempo».
Il Comitato Tecnico ha anche preso in esame il programma degli an-
ni successivi annunciando che la collocazione della 3Tre nel calen-
dario di Coppa del Mondo 2019-2020 - a causa di particolari contin-
genze di calendario, e in via eccezionale - sarà leggermente postici-
pata al 7 gennaio 2020.

Volley |  A un mese dal primo incontro casalingo, l’1 novembre con Padova

Tutti pazzi per la Diatec: già 1.450 abbonamenti

Mitar Djuric con la coppa

TRENTO - Settembre 2015 è andato in archivio consegnando a Tren-
tino Volley una quota di abbonamenti venduti ulteriormente aumen-
tata rispetto ai dati più recenti. A meno di un mese dall’esordio ca-
salingo al PalaTrento (1 novembre, match di SuperLega con Pado-
va), la Campagna 2015/16 “Succede solo a chi ci crede!” ha infatti
toccato quota 1.450 sottoscrizioni, facendo registrare un incremen-
to netto di 148 tessere stagionali negli ultimi 10 giorni lavorativi.
Il dato verrà sicuramente migliorato con l’avvicinarsi della nuova
stagione, grazie anche alla spinta portata dall’ultimato allestimen-
to della nuova Curva Gislimberti e della Tribuna Best; la richiesta
per abbonamenti in tali settori durante gli ultimi giorni è infatti au-
mentata in maniera importante.
La Campagna Abbonamenti resterà attiva sino a metà novembre; è
possibile acquistare la propria tessera presso la sede del Trentino
Volley Point (a Trento, vicino al Bren Center, in Via G.B. Trener 2)
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18.
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