
ROMA - È tutto pronto per la
stagione maschile 2016/2017
della pallavolo italiana. Si par-
te sabato 24 e domenica 25 set-
tembre con il weekend dedi-
cato alla Del Monte Supercop-
pa, in programma a Modena
con una formula completa-
mente rinnovata che introdu-
ce la Final four al posto della
tradizionale finale secca. Così
al PalaPanini i padroni di casa
dell’Azimut, campioni d’Italia
in carica, sfideranno la Diatec
Trentino nella prima semifina-
le, in programma sabato alle
ore 16, mentre la seconda se-
mifinale vedrà di fronte alle
18.30 Cucine Lube Civitanova
e Safety Conad Perugia: le due
vincenti si affronteranno do-
menica, alle ore 17.30, per ag-
giudicarsi il primo trofeo di
una lunga stagione, presentata
ieri pomeriggio nel  Salone
d’Onore del Coni, a Roma, dal
numero uno della Federvolley
Carlo Magri e dal nuovo presi-
dente della Lega pallavolo Se-
rie A, Paola De Micheli, alla
presenza del padrone di casa
Giovanni Malagò e della nazio-
nale azzurra medaglia d’argen-
to ai Giochi Olimpici di Rio de
Janeiro.

«C’è una fortissima identifica-
zione di questo sport con le
Olimpiadi - ha sottolineato il
presidente del Coni -. Il presi-
dente Magri mi ha ricordato il
percorso delle ultime cinque
edizioni, praticamente siamo
sempre stati protagonisti, una
cosa quasi impossibile tenen-
do presente la complessità
della qualificazione e poi del
torneo. Il volley è il nostro va-
lore aggiunto: possiamo esser-
ne orgogliosi, spesso i miei col-
leghi sottolineano come l’Italia
sia il paese della pallavolo. E
ora comincia una nuova sta-
gione».
Rivolgendosi alla nazionale az-
zurra del ct Gianlorenzo Blen-
gini, argento a Rio 2016, Mala-
gò ha quindi concluso: «Un ab-
braccio a Blengini è doveroso
per il lavoro fatto, i nostri al-
lenatori sono stati ambascia-
tori della nostra pallavolo an-
che all’estero. Sono orgoglioso
di voi».
Archiviata la Supercoppa, il 2
ottobre partirà la Superlega
Unipolsai. L’ultima giornata
della regular season è prevista
per il 5 marzo 2017, i playoff
scudetto cominceranno tre
giorni dopo (8 marzo) con ga-

ra-1 dei quarti di finale (al me-
glio delle tre gare), prosegui-
ranno con le semifinali al me-
glio delle 5 sfide dal 26 marzo
al 25 aprile e si concluderanno
con la finale, sempre al meglio
delle cinque partite, in pro-
gramma dal 4 al 16 maggio. La
Final Four della Coppa Italia,
invece, si disputerà nel wee-
kend del 28 e 29 gennaio 2017. 
«In questa stagione porteremo
su tutti i campi della Serie A2
il video check system - ha spie-
gato Paola De Micheli - renden-
do universale una nostra tec-
nologia di successo, che anche
la Lega femminile ci ha chiesto
di adottare per il massimo
campionato. Stiamo anche ri-
pensando il sistema di intrat-
tenimento durante la partita
e abbiamo rinnovato comple-
tamente la Supercoppa nella
formula, ancor più avvincen-
te».
Alla presentazione a Roma del-
la Superlega 2016/17 ieri era
presente anche il presidente
della Diatec Trentino Volley,
Diego Mosna, naturalmente as-
sieme ai «suoi» quattro gioca-
tori azzurri: Filippo Lanza, Si-
mone Giannelli, Massimo Co-
laci e Oleg Antonov.

      Nel salone del Coni di Roma, col presidente Malagò e gli azzurri di Rio, presentato il campionato di serie ALA CERIMONIA

«L’Italia è il paese della pallavolo»

Gigantisti azzurri bloccati a Buenos Aires
Sci alpino
Anche
Ballerin e 
De Aliprandini
da venerdì
stazionano
nell’aeroporto
argentino a
causa di uno
sciopero

BUENOS AIRES (Argentina) - Pro-
seguono le traversìe dei gigantisti
azzurri di Coppa del mondo che
non sono ancora riusciti a rien-
trare in Italia dopo la positiva pa-
rentesi di allenamento sulle nevi
argentine di Ushuaia. Il gruppo
comprendente anche i trentini An-
drea Ballerin e Luca De Aliprandini
(foto), che con Simon Maurberger,
Manfred Moelgg, Roberto Nani,
Tommaso Sala e Riccardo Tonetti
avevano programmato il viaggio
di ritorno in Europa nella giornata

di venerdì 16 settembre, ma uno
sciopero della compagnia aerea
argentina tuttora in corso ha im-
pedito loro di prendere il volo pre-
notato che è stato ripetutamente
annullato e dovrebbe essere ri-
programmato per arrivare oggi a
Roma. La beffa è totale perché gli
atleti e i tecnici, sono costretti a
rimanere nella zona dell’aeropor-
to perché la situazione si potreb-
be sbloccare da un momento al-
l’altro ed il materiale tecnico è
completamente imballato e pron-

to per la spedizione. Più fortunato
Florian Eisath, che aveva antici-
pato il ritorno in accordo con lo
staff di un paio di giorni, riuscen-
do a evitare lo sciopero. 
A Ushuaia intanto proseguono gli
allenamenti della squadra femmi-
nile che dureranno fino a martedì
27 settembre, così come quelli
della squadra di velocità maschile
nella cilena La Parva, con sposta-
mento da Valle Nevado da venerdì
23 fino a venerdì 30 settembre. Si
è concluso nel frattempo il radu-

no della squadra femminile gio-
vani di slalom nella Snow Arena
di Druskininkai, impianto al co-
perto di Vilinius (Let). Insieme a
Carlotta Saracco, Lucrezia Loren-
zi, Vera Tschurtschenthaler, Giulia
Lorini, Lara Della Mea, Roberta
Midali, Martina Perruchon si sono
aggregate le «veterane» Irene Cur-
toni e Chiara Costazza. A Saas Fee
da ieri via al raduno, fino a dome-
nica, per il fassano Stefano Gross,
Giuliano Razzoli, Patrick Thaler
e  Giovanni Borsotti.

Pallamano Serie A |  Sabato parte il campionato e la prima giornata prevede al Palavis Pressano-Mezzocorona

Esordio col derby, trentine pronte
LAVIS - Mancano soltanto
quattro giorni all’inizio del
campionato di serie A di
pallamano che per le due
squadre trentine avrà un
sapore particolare: sabato
prossimo al Palavis (fischio
d’inizio alle ore 19) è infatti
in programma il derby
Pressano - Mezzocorona. Ma
come arrivano a questo
appuntamento le due
squadre?
La Pallamano Pressano CR
Lavis, alla sesta stagione in
Serie A e al quarto anno di
guida Dumnic, punta a
restare nella parte alta della
classifica con un team
rinvigorito. La stagione è
iniziata un mese e mezzo fa
con il via alla preparazione
che ha accompagnato i
ragazzi di Pressano fino alle
porte della nuova annata
2016/2017: importante in
questo senso è stato
l’inserimento della figura di
Alessandro Consoli come
preparatore atletico, che ha
coadiuvato il lavoro di mister
Dumnic. 
Tre le amichevoli disputate
nel periodo di preparazione
contro Mezzocorona,
Bressanone e Merano: ottimi
banchi di prova che hanno
mostrato i tratti di quella che
sarà la squadra giallonera in
campo nella stagione ormai
prossima, anche se per
qualche settimana mancherà
ancora l’importante tassello
argentino Bertolez. Tanti
buoni spunti e qualche lato
da migliorare si sono visti
durante questi 45 giorni ma

la Pallamano Pressano è
pronta ad affrontare la
massima serie con
determinazione. Sabato,
dunque, il primo incontro
ufficiale della stagione
proprio sul parquet del
Palavis che la Pallamano
Pressano ha lasciato lo
scorso aprile con una
sconfitta indolore contro
Trieste. Tutto l’ambiente è
curioso di osservare la
nuova squadra allestita dal
sodalizio della collina: il
potenziale del team è
davvero di grande livello,
occorrerà saper tradurre il
tutto sul campo per cercare
di lottare alla pari con le

prime della classe. 
Passando a Mezzocorona,
dopo quasi due mesi di
preparazione, anche i ragazzi
guidati anche per quest’anno
da Marcello Rizzi sono pronti
per cominciare un
campionato fatto di grinta e
determinazione: la
concorrenza del Girone A
infatti sarà più che
agguerrita, con un livello che
ogni anno diventa sempre
più equilibrato. Da una parte
quindi occorrerà lottare
sessanta minuti per portare a
casa la vittoria ma dall’altra
ci sarà qualche possibilità in
più di fare qualche
sgambetto illustre: i draghi

gialloverdi schiereranno in
campo anche quest’anno una
formazione giovanissima e
determinata che cercherà di
far sudare tutte le avversarie.
Il gruppo che ha costituito il
team degli ultimi anni è stato
in buona parte confermato e
a esso si sono aggiunti l’italo-
bulgaro Boev e Mattia
Franceschini da Pressano a
completare un rooster
spregiudicato e
imprevedibile. Obiettivo
dichiarato sarà la salvezza
ma un pensierino al quarto
posto che vale i playoff
dietro alle tre favorite sulla
carta Bolzano, Merano e
Pressano la società del
presidente Bazzanella lo
tiene pronto. Alla portata
sarà sicuramente la parte
centrale della classifica dove
i gialloverdi hanno
dimostrato di poter restare
anche con le buone
amichevoli disputate nel
prestagione: su tutte la
vittoria contro Bressanone
che ha mostrato il miglior
lato della giovane e grintosa
truppa della Metallsider. 
Mai come quest’anno il
Girone A sarà combattuto: un
Bolzano rivoluzionato dovrà
fare gli straordinari per
ripetere il primato
indisturbato degli ultimi
anni. Ci sarà infatti un
Merano più che rinforzato,
un Trieste sempre coriaceo,
gli stessi gialloneri ma anche
tutte le altre temibili
regionali come Appiano e
Bressanone sempre pronte a
fare lo sgambetto.

Tuffi |  La rabbia di Tania alla vigilia del matrimonio

Cagnotto: «Quelle foto in topless
mi hanno fatto davvero infuriare»

BOLZANO - «Tutto quello che mi sta accadendo dopo Rio
per me è abbastanza insolito: anche le foto in topless che
sono uscite pochi giorni fa mi hanno fatto incazzare, non
mi era mai capitato di essere “paparazzata”. In verità
volevo solo togliermi il segno del costume. Ero in barca
con amici, oltretutto in navigazione, e sono stata beccata.
Ma ripeto, per una come me è stato molto fastidioso».
È un passo dell’intervista rilasciata a «Vanity Fair» dalla
tuffatrice altoatesina Tania Cagnotto, che sabato
prossimo all’isola d’Elba si unirà in matrimonio al
commercialista bolzanino Stefano Parolin. Alla
bimedagliata olimpica non ha quindi fatto piacere il
servizio fotografico pubblicato da un altro settimanale
«Diva». 
La tuffatrice ha accettato di confrontarsi su molti
argomenti e di parlare anche del caso di Alex Schwazer, il
marciatore suo conterraneo che alle Olimpiadi non ha
potuto partecipare per la positività a un controllo
antidoping dello scorso 1 gennaio: «Credo che sia rimasto
vittima di una questione politica. Fa paura pensare a
quello che ti può succedere se stai antipatico a qualcuno».
Intanto la prossima tappa è il matrimonio di sabato, in cui
la compagna trentina Francesca Dallapè farà da
testimone: «Negli ultimi anni penso di aver visto più lei
che il mio fidanzato. Siamo amiche, ancor prima che
compagne. Ci sentiamo spesso».

La nazionale italiana di volley con il presidente del Coni Giovanni Malagò nella foto scattata da Diego Mosna
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