
Karbon: «Le azzurre sono molto competitive, la Bassino è la mia erede»SCI ALPINO

Andrea Ballerin
è l’altro trentino che
vuole mettersi in luce
da assoluto esordiente

De Aliprandini ha «scaldato» i motori
«Sono pronto per Sölden
Infortunio ormai lontano»

ACQUANEGRA sul CHIESE
(Mantova) - Xhuliano
Kamberay (foto Remo Mosna),
21enne albanese del Team
Cycling Friuli che risiede in
Trentino a San Michele, ha
vinto il Gp Comune di
Acquanegra sul Chiese nel
Mantovano gara di chiusura
della stagione su strada degli
elite e under 23. Nella
strepitosa volata tra nove
fuggitivi Kamberay ha
superato Francesco Lamon,
del Team Colpack, e Nicolò
Rocchi della Zalf. Velocista di
grande valore l’italo-albanese
si è formato alla scuola
trentimna. Kamberaj, infatti,
nato a Beret (Albania), vive
da anni a San Michele
all’Adige dove ha iniziato a
gareggiare nelle categorie
giovanili; tra gli juniores si è
messo in luce nel 2012
collezionando tre vittorie e
ben undici podi. Approdato
tra gli under 23, nel 2014 si è
laureato campione nazionale
su strada in Albania e si è
imposto sul circuito di
Guazzora (Al); nel 2015 ha
partecipato ai Campionati
Europai di Tartu (Estonia) e
vanta già due podi prestigiosi

con il secondo posto
ottenuto alla Milano-Busseto
e il terzo centrato nella 100ª
edizione della Popolarissima.
Ora questo scatto micidiale
proprio alla’ultima gare della
stagione che ha sottolineato
le sue doti di sprinter. Tra gli
spettatori anche della gara
c’eranonanche Davide
Cassani, Marino Amadori e
Marco VeloLa gara è stata
interrotta nelle battute
iniziali da un problema di
transito di alcuni camion. Lo
scorso anno il GP è stato
vinto da Mareczko. «A tre giri
dalla fine - ha raccontato
Kamberaj, 1,84 per 74 chili -
siamo partiti in fuga in nove.
E poi me la sono giocata in
volata. Sono molto contento.
Questa vittoria è dedicata a a
tutti quelli che hanno
creduto in me: ringrazio il
Cycling Team Friuli che mi ha
aiutato, la mia famiglia e la
mia ragazza». Adesso il
ragazzo preparerà la valigia:
«Sono stato chiamato da
Alberto Volpi (storico ds di
Nibali e del campione del
mondo Sagan alla Liquigas e
di Froome alla Barloworld e
ora ds della formazione che

comprende anche Andrea
Palini ieri primo alla prima
tappa del tour cinese di
Hainan, ndr) alla Skydive
Dubai dove passerò
professionista» ha concluso
soddisfatto il velocista
21enne. 
Ordine d’arrivo di ieri: 1°
Xhuliano Kamberaj (Cycling
Team Friuli); 2° Francesco
Lamon (Team Colpack); 3°
Nicolò Rocchi (Zalf

Euromobil Désirée Fior); 4°
Marlen Zmorka (Team
Palazzago); 5° Mirco Maestri
(General Store bottoli
Zardini); 6° Leonardo
Bonifazio (Viris Maserati); 7°
Jacopo Mosca (Viris
Maserati); 8° Giulio
Branchini (Team Palazzago);
9° Andrea Borso (Zalf
Euromobil Désirée Fior); 10°
Riccardo Minali (Team
Colpack).

Sprint eccezionale sul traguardo mantovano per il trentino d’adozione che sarà professionista alla Skydive di DubaiCICLISMO

Kamberaj vince il Gp d’Autunno

LUCA PERENZONI

TRENTO - Sabato e domenica si ria-
pre la corsa alla Coppa del Mondo e
come di consueto in questo terzo mil-
lenio, la tappa di apertura condurrà
il Circo Bianco sulle nevi perenni del
Rettenbach, ghiacciaio che domina
l’Ötztal di Sölden. Gigante femmini-
le sabato, gigante maschile domeni-
ca per quelle che saranno le prime
schermaglie di una stagione priva di

Intanto però si inizia col gigante e se
sabato nella gara femminile Federi-
ca Brignone, Nadia Fanchini e la gio-
vane Marta Bassino (e perchè no, an-
che Irene Curtoni) saranno tra le os-
servate speciali, domenica al maschi-
le l’interesse trentino sarà tutto per
i nostri due rappresentanti, il rien-
trante Luca De Aliprandini ed il de-
buttante (sul Rettenbach) Andrea
Ballerin: dopo 15 anni non ci sarà in-
vece Davide Simoncelli che smessi i
panni di atleta ha vestito quelli di tec-
nico del Comitato Fisi Trentino.
LUCA DE ALIPRANDINI - Dieci mesi do-
po il crack al ginocchio, Luca De Ali-
prandini tornerà al cancelletto di par-
tenza su un pendio chiamato a dare
una precisa stima del percorso di re-
cupero del finanziere di Tuenno. A
venticinque anni il noneso è oggi uno
dei gigantisti di punta della nuova ge-
nerazione azzurra ma è ipotizzabile
che per rivederlo in piena forma sa-
rà necessario attendere qualche ga-
ra. «Fisicamente mi sento bene, ho
recuperato abbastanza ma non sono
ancora nel pieno della condizione,
diciamo che mi manca qualche gior-
no sugli sci: l’importante è raggiun-
gerla verso dicembre, quando si pre-
senterà il momento clou della stagio-
ne. Questi ultimi giorni di allenamen-
to in Val Senales si stanno rivelando
davvero proficui, i tecnici hanno fat-
to un gran lavoro per compattare la
pista e più di così non potevamo chie-
dere».
L’infortunio è definitivamente alle
spalle? «Sì, certo. Sia a livello di do-
lore che di testa: non vedo l’ora di
tornare in gara e di divertirmi con
tutte le intenzioni di riprendere il di-
scorso interrotto a dicembre quan-
do tutto andava per il meglio. Intan-
to a Sölden cerecherò di mettere due
buone manche, poi se ne riparlerà a
dicembre».
ANDREA BALLERIN - A ventisei anni in-
vece per Andrea Ballerin arriva la pri-
ma opportunità di iniziare la stagio-

terà comunque alla gara di domeni-
ca».
Ballerin - già a punti in Coppa l’inver-
no scorso a Garmisch - domenica par-
tirà piuttosto indietro e le chance di
qualificazione dipenderanno anche
dalle condizioni climatiche.
«Immagino di partire con un pettora-
le tra il 50 ed il 60: per entrare tra i
primi trenta è necessario trovare buo-
ne condizioni, altrimenti sarà duris-
sima; oltretutto non conosco affatto
la pista di gara, anche se in Val Sena-
les ci stiamo allenando su un nuovo
tracciato che a detta dei tecnici ri-
corda per certi versi il Rettenbach».

ne con i «grandi». L’anno passato in
Coppa Italia ha finalmente meritato
l’inserimento in Nazionale ed ora il
poliziotto del Casteller ha tutte le in-
tenzioni di giocarsi al meglio le pro-
prie carte.
«Posso tranquillamente dire di non
essere mai stato così in forma a que-
sto punto della stagione. L’aver po-
tuto contare sugli allenamenti con il
gruppo nazionale e su uno skiman
dedicato, mi ha permesso di mette-
re a punto sia il fisico che i materia-
li con netto anticipo rispetto alla pre-
cedenti annate. Il cronometro sem-
bra darmi ragione, ma il giudizio spet-

Finferlo sicuro di sé

Non sono mai stato così
in forma come in questo
inizio di stagione

Luca De Aliprandini, gigantista

grandi appuntamenti internazionali.
Insomma, la Coppa del Mondo sarà
l’obiettivo principe per tutti nel ten-
tativo di scalzare dal trono i due ven-
tiseienni austriaci Anna Fenninger e
Marcel Hirscher, campioni uscenti e
nuovamente principali favoriti nella
corsa al coppone. In casa Italia diffi-
cile per non dire impossibile pensa-
re a tale traguardo e così gli azzurri
dovranno concentrarsi sulle singole
tappe, vestendo i panni dei «caccia-
tori» di classiche, per utilizzare un
parallelismo ciclistico, a cominciare
dal fassano Stefano Gross tra i palet-
ti snodati dello slalom.

Gli allenamenti
in val Senales

De Aliprandini detto «Finferlo»
è uno dei gigantisti di punta
della Nazionale azzurra e torna
finalmente in pista a livello
competitivo a distanza di quasi
un anno dall’infortunio al
ginocchio che lo tenne fuori per
un’intera stagione

TRENTO - Le azzurre del gigante che
affronteranno sabato 24 ottobre la
prima gara stagionale di Coppa del
mondo fra le porte larghe sul
ghiacciaio di Sölden avranno due
tifose in più davanti alla televisione.
Denise Karbon, diventata mamma da
poco più di un mese della piccola Pia,
è l’unica italiana nella storia ad avere
vinto sul ghiacciaio del Rettenbach e

dall’alto del suo palmarès (una coppa
di specialità nel 2008 e sei vittorie
complessive), legge la carte ad
un’annata che si preannuncia
particolarmente equilibrata. Denise
vede una squadra italiana molto
competitiva. «Credo che le ragazze
abbiano le qualità per ottenere buoni
risultati non solo all’esordio ma per
tutta la stagione. Brignone, Fanchini,

Moelgg, Curtoni sono tutte sciatrici
con grande esperienza e se riescono
a rimanere lontane dagli infortuni
sapranno togliersi soddisfazioni.
Anche il gruppo delle giovani è in
crescita, Marta Bassino è puro
talento, potrebbe diventare un giorno
la mia erede. Quest’anno ci sono stati
molti ritiri, c’è la possibilità di fare un
ulteriore scatto in avanti».

LAVIS - Le società Pallamano
Pressano CR Lavis e
Pallamano Metallsider
Mezzocorona giocheranno il
derby dell’andata in anticipo
di un giorno, l’atteso derby
provinciale di serie A. Su
indicazione della
Federazione, l’incontro
fissato per sabato 31 ottobre
alle 19 al Palavis è stato
anticipato a venerdì 30
ottobre alle 20.30, sempre al
Palavis, perchè è stato

selezionato come anticipo
della 7ª giornata di andata in
Serie A. A partire dalla
settima giornata infatti un
match a settimana in serie A
verrà posto come anticipo al
venerdì da parte della
Federazione e verrà
trasmesso sulla neonata
piattaforma Pallamano.tv.
Primo incontro per club ad
essere trasmesso su
Pallamano.tv, la nuova
WebTV della Federpallamano:

un’idea questa nata
dall’ufficio stampa FIGH che,
nel progetto di divulgazione
della disciplina, ha progettato
un canale dedicato alla
pallamano dove verranno
trasmessi in diretta streaming
gli incontri delle nazionali
azzurre ed un anticipo a
settimana posto al venerdì,
maschile o femminile. Sul sito
della WebTV un’ampia
videoteca di incontri di
pallamano nazionale.

Pallamano A |  Al PalaVis Pressano e Mezzocorona di scena venerdì 30 ottobre

Derby trentino in anticipo sulla nuova televisione
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