
SCI DI FONDO Sabato 24 si disputerà il campionato italiano cittadini e
master in classico, domenica 25 la nona tappa stagionale
del MasterTour in tecnica libera su 15 e 30 chilometri

Al via alcuni big delle granfondo come Mauro Brigadoi,
Bruno Debertolis, Antonella Confortola, Loris Frasnelli,
Francesco Mich, Andrea Longo e Marco Crestani

Viote Ski Marathon, futuro europeo
Dalpez si lancia per la Fisi nazionale:
«Vorrei una tappa di Opa Cup in Bondone»

TRENTO - È tempo di Final Eight di Coppa Italia per la Pal-
lamano Pressano CR Lavis che si affaccia al primo appun-
tamento clou dell’anno. Raggiunti gli obiettivi stagionali
grazie ad un grande mese di gennaio, i gialloneri sono ora
chiamati a confermare quanto di buono fatto vedere fino
ad oggi nell’ambito delle finali di Coppa Italia che assegne-
ranno il primo titolo del 2018. Sul campo dello splendido
Pala San Giacomo di Conversano, teatro di battaglie fra le
più famose della storia dell’handball italiano, i gialloneri
prenderanno il via nel proprio cammino dai quarti di finale
contro il Bologna United oggi dalle ore 16 (diretta streaming
integrale sulla piattaforma online federale Pallamano Tv).
Una conformazione del tabellone sicuramente meno ostica
di altre per i gialloneri che tuttavia si troveranno davanti
subito un’avversaria di grande caratura: dominatrice del
girone centrale della Serie A1, Bologna arriva a Conversano
con la voglia di giocare il ruolo della sorpresa. Formazione
giovane ed agguerrita, figlia del progetto di rinascita che
Bologna ha istituito e portato a termine negli ultimi 6 anni,
la squadra felsinea rispetta i gialloneri ma si presenta con
tutta la voglia di fare propria la semifinale, consapevole
poi di potersi giocare molte carte verso la finalissima. Gli
ultimi precedenti fra le due squadre risalgono al campionato
di Serie A d’Elite 2011/2012 con due vittorie di Pressano,
oltre ad un’amichevole prestagionale la scorsa estate.
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TRENTO - Innevamento perfet-
to e tracciato di gara già in gran-
di condizioni: si presenta così
a poco più di una settimana dal-
la quarta edizione la Viote Ski
Marathon che tra sabato 24 e
domenica 25 febbraio tornerà
a portare lo sci internazionale
sul Monte Bondone. In attesa di
crescere ancor più. Perché la
notizia più gustosa maturata in
sede di presentazione ufficiale
nella sede dell’Apt Trento, Mon-
te Bondone e Valle dei Laghi è
arrivata per bocca del presiden-
te di Fisi Trentino Angelo Dal-
pez, in predicato di sbarcare nel
consiglio federale nelle prossi-
me elezioni primaverili nel team
del presidente uscente (e spe-
ranzoso di conferma) Flavio Ro-
da.
«È mia intenzione, con il bene-
stare del nostro team federale,
di portare sul Monte Bondone
una tappa di Opa Cup, la Coppa
Europa dello sci di fondo nella
stagione ventura». Un’autentica
promessa che trova entusiasmo
in Luca Orlandi, l’ex fondista
poero che proprio sulle nevi
bondonere è cresciuto e che og-
gi collabora attivamente nell’or-
ganizzazione della Viote Ski Ma-
rathon.
«Se sono diventato un profes-

sionista è merito anche delle pi-
ste e dei tracciati del Monte
Bondone. Nella mia carriera ho
girato molto ma devo essere
sincero: le Viote possono e de-
vono diventare una location di
riferimento per lo sci interna-
zionale e l’Opa Cup sarebbe un
passo importante in tale dire-
zione».
Gli sviluppi si conosceranno so-
lo nella prossima primavera,
passando dalle elezioni federali

prima e da quelle provinciali
poi (chi siederà sulla sedia la-
sciata vacante da Dalpez? La
corsa alla successione è lancia-
ta), intanto però a breve sarà
nuovamente tempo di Viote Ski
Marathon, con un menù a base
di tecnica classica il sabato per
il campionato italiano cittadini
e master, ed a tecnica libera la
domenica, come nona tappa
stagionale del MasterTour. In
entrambe le occasioni, le distan-

ze di gara saranno due: 30 o 15
chilometri, vale a dire uno o due
giri dell’anello delle Viote.
Tanti sono i big già annunciati
al via: restando al panorama lo-
cale sicuri partenti sono i pro-
tagonisti delle granfondo Mauro
Brigadoi, Bruno Debertolis ed
Antonella Confortola, ma atten-
zione anche a Loris Frasnelli e
all’emiliano Francesco Ferrari,
classe 1994 e già in grande evi-
denza nelle prove long distance

della prima parte di stagione.
Insomma, il Team Trentino Ro-
binson Trainer si presenterà al
via in formazione compatta e
nei prossimi giorni sono attese
le iscrizioni definitive anche del-
l’altra compagine trentina de-
dita alle Granfondo, il Team Fu-
tura, che per ora pare confer-
mare, tra gli altri, Francesco
Mich, Andrea Longo e Marco
Crestani. «L’idea di riproporre
una Granfondo sul Bondone è

nata per rivalorizzare questo
territorio - sono le parole di Elda
Verones, direttrice dell’Apt
Trento, Monte Bondone e Valle
dei Laghi - e mi preme ringra-
ziare tutti gli attori che si spen-
dono per il successo della ma-
nifestazione, come il Comune
di Trento, Asis, il Centro Fondo
e la Scuola Sci delle Viote e tutti
i volontari: grazie anche alla ne-
ve, quest’anno per il Bondone,
è davvero da ricordare».

Volley |  In Champions, sorteggio pericoloso ai Playoffs12. Lanza a quota 2.660

Diatec, cammino in salita
TRENTO - Se per la Diatec nel
sorteggio di Champions League
ai Playoffs12 arriverà una co-
razzata russa o magari Perugia,
non ci sarà altro d fare che re-
citare un mea culpa. A differen-
za che nella vita, infatti, nello
sport fare regali è un peccato
capitale. E tutti quelli che i tren-
tini hanno fatto allo Zaksa sono
davvero troppi. All’andata, do-
po un’ottima partenza, persero
il terzo set da 22-19 e dunque
il match al tiebreak. Mercoledì,
al PalaTrento, nella gara di ri-
torno si sono esibiti in una se-
rie di ‘erogazioni liberali’ degne
di San Martino. Prima, sull’1-1,
hanno gettato alle ortiche il ter-
zo set da 21-17, subendo un pa-
io di muri e regalando pure
un’invasione ai polacchi. Che
hanno ringraziato e incassato.
Poi, al tiebreak, avanti 14-11 nel
giro di sette scambi hanno: ti-

rato una battuta a mezza rete
(Teppan), subito due muri (Bie-
niek su Kozamernik e Semeniuk
su Vettori) e attaccato due vol-
te out (Lanza), perdendo 17-15.
Per la corsa al primo posto,
ora, le possibilità sono ridotte
al lumicino (a meno che lo Zak-
sa non decida di restituire qual-
che regalo, facendosi battere
dall’Izmir, che finora le ha perse
tutte). L’unica consolazione è
che - vada come vada il 28 feb-
braio contro il Noliko di Maa-
seik - almeno come migliore ter-
za la qualificazione è comun-
que sicura. Ma il prezzo da pa-
gare sarà altissimo a livello di
sorteggio. Infatti, le squadre già
qualificate per i Playoffs 12 so-
no: Perugia e Civitanova nel gi-
rone A, Friedrichshafen e An-
kara nel B, Novosibirsk nel C,
Kazan nel D e Kedzierzyn-Kozle
nell’E. A disposizione ci sono

ancora cinque posti per porta-
re il lotto delle squadre a quota
tredici; una di questa organiz-
zerà la Final Four e accederà di
diritto alla semifinale. Il sorteg-
gio del tabellone dei Playoffs
12 è in programma venerdì 2
marzo in Lussemburgo.
A livello personale, invece, i 21
punti realizzati mercoledì sera
nel match di Champions Lea-
gue hanno permesso a Filippo
Lanza (foto) di avvicinare un im-
portante traguardo statistico
con la maglia di Trentino Volley.
Lo schiacciatore veronese, cre-
sciuto nel settore giovanile gial-
loblù, vede ormai prossima la
seconda posizione personale
nella classifica dei marcatori
di tutti i tempi della quasi ven-
tennale storia societaria; con
2.660 punti è infatti distante ap-
pena due lunghezze dal titolare
di tale piazzamento Osmany

Juantorena (2.662 in 193 gare)
in una classifica regolata da
tempo da Kaziyski (4.945 in 334
partite). 
Il derby dell’A22 da giocare do-
menica 18 febbraio al PalaPa-
nini di Modena (ore 18, diretta
Radio Dolomiti e Lega Volley
Channel) potrebbe quindi rap-
presentare l’occasione adatta
per conquistare la seconda
piazza nel giorno della sua 284
partite ufficiale con il Club di
via Trener. Pippo vestirà in que-

sta circostanza per la 134a vol-
ta la fascia di Capitano della
Diatec Trentino; meglio di lui
anche in questo caso solo Ka-
ziyski, che è ha rivestito questo
importante ruolo in 204 parti-
te.
La preparazione alla partita,
delicatissima in ottica del quar-
to posto in regular season,
prenderà il via in sala pesi nella
mattinata di oggi, dopo un gior-
no di riposo concesso ai gioca-
tori dallo staff tecnico.

CHAMPIONS
VOLLEY, PERUGIA C’È
! PERUGIA - Come da
pronostico la Sir Perugia ha
battuto il Fenerbahce di
Istanbul 3-1 (25-22, 25-12,
20-25, 25-18) e si è
riportata in testa alla
classifica della Pool A di Cev
Champions League con
cinque vittorie in cinque
partite mentre la Lube segue
con quattro vittorie in cinque
gare. È stata per la squadra
di Lorenzo Bernardi,
l’occasione di mettere minuti
nelle gambe di alcuni
giocatori (come Shaw) che
solitamente non ne giocano
molti. Fuori dai giochi sia il
Roeselare che Istanbul, a
giocarsi il primo posto nel
girone saranno dunque
Perugia e Civitanova nello
scontro diretto che si
giocherà nelle Marche il 28
febbraio.

Basket B donne |  Le ragazze dell’Iiriti Music Group cedono di schianto nell’ultimo quarto

Il derby regionale al Bolzano

      Coppa Italia, oggiPALLAMANO

Pressano contro Bologna United

BOLZANO - Niente da fare per le ra-
gazze della Cestistica rivana nel tur-
no infrasettimanale. Mercoledìsera
hanno inafftim perso 63-52 in casa
della Pallacanestro Bolzano.
Un derby atteso e importante che
ha visto giungere nella nuova pale-
stra di via Diaz numerosi tifosi.
Si sapeva che per le rivane non sa-
rebbe statos emplice fermare la cor-
sa della seconda in classifica, anche
perché coach Matassoni ha dovuto
rinunciare per la seconda partita
consecutiva a Piermattei che, dopo
l’influenza della scorsa settimana,
lunedì alla ripresa degli allenamenti
ha riportato una scavigliata che la
lascerà fuori anche nella partita di
sabato contro Oma Trieste, diretta
concorrente al quarto posto.
Riva parte con Ermito e Coser, Bon-

vecchio, Piva e Bertoldi con l’ordine
per quest’ultima di cercare di ferma-
re l’ex Villarruel.
Il primo quarto vede Bolzano impri-
mere ritmi molto alti  e mettere in
difficoltà le trentine, che cercano di
mantenersi. Una tripla di Piva e una
di Bonvecchio a metà quarto tengo-
no il derby vivo ma nella seconda
metà il divario diventa pesante, tanto
che il primo periodo si chiude sul
22-12.
Quasi inaspettata, la reazione arriva
nel secondo quarto dopo un inizio
difficile: 25-14 dice lo score per ca-
pitan Reversi e compagne, che con
una serie di triple consecutive di Ber-
toldi, Bonvecchio, Piva e Albanese
recuperano, andando alla pausa lun-
ga sopra di uno.
Nel terzo, però, la grinta di Bonvec-

chio, Bertoldi e Vicentini e i rimbalzi
presi da Coser e Ermito non bastano
a mantenere la partita in equilibrio
e l’ultimo quarto riparte con Riva
sotto 51 a 45.
I ritmi alti, il gran caldo della palestra
rispetto alla «ghiacciaia» del Palagar-
da mandano però fuori giri le rivane
negli ultimi, decisivi, 10’: una serie
di tiri fuori misura, pochi rimbalzi
offensivi e le bolzanine possono
prendere in largo, con la sola Piva
(l’unica a segnare) capace di imba-
stire qualcosa di positivo.
Per le ragazze dell’Iiriti Music Group
non c’è comunque tempo di rimugi-
nare troppo sugli errori di Bolzano:
domani alle 20 al Palagarda c’è la sfi-
da decisiva contro Trieste, diretta
protagonista alla rincorsa per l’ulti-
mo posto per i playoff.

PALL. BOLZANO 63
CESTISTICA RIVANA 52

(22-12, 36-37, 51-45)
PALLACANESTRO BOLZANO:
Mossong, Villaruel, Consorti,
Gottardi, Hafner M., Hafner D.,
Rossetto, Bertol, Pezzi, Luppi.
All.: Pezzi
CESTISTICA RIVANA: Bertoldi
11, Albanese 7, Chemolli ne,
Bregu ne, Ermito 3, Coser 2,
Bonvecchio 10, Piva 13, Reversi
2, Vicentini 4, Marchi. All.:
Matassoni.
ARBITRI: Pallaoro e Marignoni di
Trento

Per Rachele Bertoldi 11 punti
nella gara persa dalla
Cestistica Rivana contro
Bolzano: ora per le trentine
i playoff sono meno certi

l'Adige 51venerdì 16 febbraio 2018Sport


