
CALCIO Tra i gialloblù Alessandro Furlan è già una certezza
in mezzo al campo. Dopo le sette reti incassate
dal Napoli, la squadra mostra progressi tattici e atletici

Alla Fiorentina bastano quarantacinque secondi
per sbloccare. Il Trento si vede annullare un gol: sul tiro
di Lella si alza la bandierina dell’assistente dell’arbitro

Trento s’inchina al talento dei viola
Nell’amichevole di lusso
sconfitta netta ma dignitosa

LUCA AVANCINI

MOENA - Piccoli passetti in
avanti. Piccoli sì, ma significa-
tivi. La seconda amichevole di
lusso con la Fiorentina di Pioli
restituisce qualche risposta in
più a Roberto Vecchiato. Dopo
la sbornia di gol con il Napoli,
la formazione gialloblù non sfi-
gura al cospetto dei viola, mo-
strando di aver cominciato ad
assimilare alcuni dei dettami
tattici del nuovo tecnico. Che
ha già una certezza, il ruolo
fondamentale in mezzo al cam-
po di Alessandro Furlan, l’uni-
co a giocare tutti i novanta mi-
nuti, confermandosi un punto
di riferimento, per ora impre-
scindibile dei compagni.
Qualche giorno in più di pre-
parazione nel ritiro di Cavalese
ha sicuramente giovato sul
piano atletico al gruppo gial-
loblù, certo lo spessore degli
avversari non consente di trar-
re indicazioni concrete fino in
fondo, ma la squadra non di-
spiace per l’applicazione e l’at-
teggiamento. La Fiorentina è
ancora un cantiere a cielo
aperto e sono soprattutto le
voci di mercato, che si rincor-
rono insistenti attorno al ret-
tangolo di gioco, a tenere ban-
co, in attesa del previsto ritor-
no in serata di Kalinic.
Pioli propone subito la novità
Zekhnini, con Vecino, destina-
to a quanto pare a lasciare già
oggi il ritiro di Moena per rag-
giungere Milano e l’Inter, in
campo dal primo minuto. Ai
viola bastano quarantacinque
secondi appena per sbloccare
il risultato, discesa rapida di
Gaspar e appoggio in area per

viola appoggiando comoda-
mente la sfera nella porta vuo-
ta.
Il Trento si sforza di non la-
sciarsi schiacciare provando
a tenere il più alto possibile il
baricentro con buona aggres-
sività, mentre la squadra di
Pioli cerca di aprirsi spazi con
frequenti cambi di gioco e le
sventagliate di Vecino e Hagi,
quest’ultimo il più ispirato e
intraprendente. È prorpio il ru-
meno a saggiare al quarto
d’ora i riflessi del giovane Gru-
mizza, bravo a distendersi sul-
la sua destra e a deviare in an-
golo la stoccata dai venticin-
que metri del centrocampista.
Passata la buriana il Trento si
chiude con ordine recitando
con dignitosa compostezza la

Hagi, affossato da un’interven-
to da dietro un po’ scomposto
di Brugger. Rigore, trasformato
da Babacar.
Il Trento impiega cinque mi-
nuti per avvicinarsi all’area,
ma alla prima opportunità Lel-
la trova subito il bersaglio
grosso raccogliendo un pallo-
ne vagante in area su azione
d’angolo, deviazione vincente
vanificata però dalla bandie-
rina alzata dell’assistente del
direttore di gara. Il tempo di
rovesciare il fronte del gioco,
dopo le inutili e accorate pro-
teste dell’attaccante, e la Fio-
rentina raddoppia: folata di Ba-
bacar, scappato via sul filo del
fuorigioco, e imbeccata preci-
sa per Zekhnini che può tim-
brare il suo esordio in maglia

propria parte, concedendo po-
che occasioni da rete ad una
Fiorentina nella quale si fa ap-
prezzare soprattutto il dina-
mismo dell’ultimo arrivato, Ze-
khnini. È Hagi giusto prima del-
l’intervallo a firmare la terza
rete con una conclusione dal
limite deviata da un difensore
trentino.
Girandola di cambi a inizio ri-
presa, il Trento tiene botta si-
no alla mezz’ora quando il
punteggio si allarga anche per
merito delle progressioni sulla
corsia di sinistra di Rebic, è il
croato a propiziare la girata in
area di Gori, con il giovane
Mahmuti beffato dal tocco in-
volontario di Furlan, quindi la
zampata sotto misura di Ilanes
che fissa il risultato.

TRENTO 0
FIORENTINA 5

RETI: 1’ pt Babacar (F) su rig.; 7’ pt Zekhnini (F), 44’ pt
Hagi (F), 31’ st Gori (F), 39’ st Illanes (F)
FIORENTINA (PRIMO TEMPO): Sportiello, Gaspar,
Olivera, Badelj, Hugo, Astori, Hagi, Vecino, Babacar, Meli,
Zekhnini. All. Pioli
FIORENTINA (SECONDO TEMPO): Tatarusanu, Tomovic,
Olivera (15’ st Illanes), Hugo, Astori (15’ st Milenkovic),
Rebic, Sanchez, Cristoforo, Baez, Babacar (15’ st Gori),
Hagi (15’ st Sottil)
TRENTO (PRIMO TEMPO): Grubizza, Falco, Bakari,
Brugger, Calcagnotto, Bacher, Paoli, Furlan, Lella,
Ferraglia, Duravia. All. Vecchiato
TRENTO (secondo tempo): Grubizza (20’ st Mahmuti),
Rippa (32’ st Dallavalle), Bakari (15’ st Gattamelata),
Brugger (15’ st Cascone), Casagrande, Appiah, Bertaso,
Furlan, Pangrazzi (34’ st Trevisan), Marini, Duravia (15’ st
Osti). All. Vecchiato
ARBITRO: Giacomelli della sezione di Trieste (Tolfo e Lo
Cicero)
NOTE: spettatori un migliaio circa

Nelle foto: sopra Babacar della Fiorentina, sotto Calcagnotto del Trento

Skyrace |  L’edizione del ventennale celebra il ricordo di Diego Perathoner con atleti di altissimo livello

Magnini in corsa alla «Dolomites»
Pallamano |  Nel 2017/2018 stagione di transizione

La serie A1 cambia di nuovo
con il ritorno al girone unico
TRENTO - Si cambia. Ancora,
dopo 5 anni. La Serie A1 ma-
schile della pallamano inverte
la rotta delle ultime stagioni e
vira verso il girone unico, resi-
stito fino al 2011/2012 prima
che la morsa delle difficoltà fi-
nanziarie costringesse una re-
visione geografica del massimo
campionato.
Un cambiamento nell’aria, an-
ticipato da tempo e messo de-
finitivamente nero su bianco
da parte della Federazione nelle
ultime settimane: la stagione
2017/2018 che vedrà ai nastri
di partenza Pressano e Mezzo-
corona sarà infatti di totale
transizione verso il girone uni-
co 2018/2019. Passare dalle 28
squadre presenti nella Serie A1
di quest’anno alle 13 della pros-
sima stagione (con una promo-
zione dalla A2 che porterà a 14
il conto totale) significa soltan-
to una cosa: 15 retrocessioni.
Con una formula articolata, ric-
ca di diverse fasi che si succe-
deranno nel corso dell’anno, la
FIGH ha costruito un campio-
nato dove la bagarre e lo spet-
tacolo agonistico saranno al-
l’ordine del giorno. Si parte co-
me negli ultimi anni: tre gironi
(Nord, Centro e Sud) che affron-
tano Regular Season da sabato
16 settembre a sabato 10 feb-
braio. Le due trentine assieme
a Bolzano, Merano, Bressano-
ne, Appiano, Trieste, Malo, Mol-
teno e Cassano Magnago dispu-
teranno così 18 giornate al ter-
mine delle quali la classifica
verrà suddivisa: in base al piaz-
zamento ciascuna squadra af-
fronterà una fase differente. Per
le prime due sarà Poule Scudet-

to: qualificazione al girone uni-
co 2018/19 conquistata e lotta
per il tricolore assieme alle pari
classificate degli altri due gironi
in un gruppo a 6 squadre da ca-
pogiro. Per tutte le altre, dal ter-
zo al decimo posto, il campio-
nato proseguirà senza speranze
scudetto ma con la possibilità
di dare la caccia ai 7 posti rima-
nenti per il girone unico. Terze
e quarte classificate avranno
strada più agevole: tali classi-
ficate dei 3 gironi formeranno
un girone a 6 squadre con 3
qualificazioni in palio, mentre
dal quinto al decimo posto le
chance saranno riservate a po-
chissimi ed ogni pallone peserà
come un macigno.
A fine stagione 13 squadre vo-
leranno in Serie A1 2018/19,
mentre in 15 verranno relegate
alla serie cadetta. Difficile snoc-
ciolare a parole tutti gli altri par-
ticolari di una formula a 6 fasi.
Assisteremo a un taglio netto e
obbligato che ristabilirà la ge-
rarchia nazionale presente fino
a 6 stagioni fa. Pressano e Mez-
zocorona sono pronte ad af-
frontare la stagione.

      In Val di FassaIL PROGRAMMA

Quattro giorni di gare ed eventi
Giovedì 20 luglio
Ore 18,30: Briefing tecni-
co Vertical Kilometer - Ci-
nema Marmolada a Ca-
nazei
Ore 21,00: Cerimonia di
apertura e presentazione
del Vertical Kilometer in
Piaz Marconi

Venerdì 21 luglio
Ore 9,00: Vertical Kilome-
ter: partenza in località
Ciasates ad Alba di Cana-
zei
Ore 10,30: Partenza big
Vertical Kilometer 
Ore 15,00: Cerimonia pre-
miazione del Vertical Ki-
lometer nel padiglione
impianti Belvedere a Ca-
nazei
Ore 21,00: Serata di pre-
sentazione della Dolomi-
tes Skyrace in Piaz Marconi a Canazei

Sabato 22 luglio
Ore 8,30: Partenza della 20ª edizione della Dolomites Sky-
race: start in linea in Piaz Marconi a Canazei
Ore 18,00: Cerimonia di premiazione della Dolomites Sky-
race nel padiglione impianti Belvedere a Canazei. A seguire
“Dolomites Skyrace 20° Birthday Party” con intratteni-
mento musicale a cura di «The Homeless Band»

Domenica 23 luglio
Ore 11,00: Partenza della Mini Dolomites Skyrace in Piaz
Marconi a Canazei
Ore 12,00: Cerimonia di premiazione della Mini Dolomites
Skyrace

CANAZEI – Il lungo fine settimana della 20ª Dolomites SkyRace
è arrivato. Da un anno gli organizzatori lavorano per confezio-
nare un’edizione indimenticabile e commemorare nel migliore
dei modi i due decenni di vita di una delle corse più prestigiose
al mondo nello skyrunning e la memoria di chi l’ha inventata,
Diego Perathoner. Rendere speciale una competizione che
«brucia» tutti i pettorali disponibili nel giro di poche ore non
era facile, eppure Diego Salvador e il suo staff sono riusciti a
costruire una tre giorni ricca di appuntamenti e a portare in
Val di Fassa la crema dei corridori del cielo.
Il numero di iscritti sfiora quota 1.300. Dopo l’adesione del
team La Sportiva capitanato nella gara lunga da Tadei Pivk e
Nadir Maguet, e nel vertical da Nejc Kuhar, Luca Kovacic, Nicola
Pedergnana, Hannes Perkmann e Patrick Facchini, con tutti i
suoi specialisti delle sfide vertical e i più forti skyrunner, sono
arrivate anche le iscrizioni del team Salomon e del team Crazy
Idea. Per quanto riguarda la squadra valtellinese saranno in
gara Mattia Gianola, Andrea Debiasi, William Boffelli, Giovanni
Tacchini, Gil Pintarelli, Leo Viret, Marco Leoni, Davide Pieran-
toni, Matteo Pigoni e Fulvio Dapit. A difendere i colori del team
francese ci saranno la spagnola Laura Orguè i Vila, vincitrice
di due delle ultime tre edizioni e sempre sul podio a Canazei
dal 2014, i francesi Robin Juillaguet e Gédéon Pochat, lo spa-
gnolo Jan Margarit Solé, gli svizzeri Martin Anthamatten e Rémi
Bonnet, la sua connazionale Victoria Kreuzer e la francese con
passaporto italiano Stephanie Jimenez, in testa alla classifica
delle World Series nel vertical, ma in gara nella skyrace. Infine
non mancheranno i giovani più interessanti nel panorama
mondiale, ovvero il trentino di Vermiglio Davide Magnini (nella
foto) e il lecchese Andrea Rota. A inizio settimana, al gruppo
dei pretendenti al trono della gara di sabato si è aggiunto Marco
De Gasperi, valtellinese azzurro della corsa in montagna.
Il Vertical di oggi si sviluppa su 2400 metri da Ciasates ad Alba
di Canazei fino al traguardo di Crepa Neigra dopo 1.015 metri
di dislivello. Fra le novità il percorso più lungo rispetto al pas-
sato della Dolomites, per ricordare il fondatore Diego Pera-
thoner nel ventennale. Lo sviluppo è infatti di 23,5 km e il di-
slivello di 1.950 metri, con la variante prevista già al secondo
chilometro, quando i concorrenti verranno deviati verso Pecol
(1.926 metri) e quindi fino al Col dei Rossi (2.389 metri), tran-
sitando sulla pista da sci intitolata proprio a Diego, tratto sul
quale è previsto un cronometraggio per dare vita ad una gra-
duatoria riservata agli atleti dal pettorale 101 in poi. 
È prevista la diretta streaming sul canale You Tube «TDS Live»
con 8 telecamere, visibile anche dal sito www.dolomiteskyra-
ce.com, e la diffusione su una piattaforma europea dedicata
all’outdoor sulle principali emittenti nazionali.
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