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È ancora Sampaolo
il portiere più forte
della serie A1
LAVIS -La Federazione italia-
na giuoco handball ha reso
noto gli esiti della 6ª edizione
dei «Figh Awards», i premi in-
dividuali della pallamano ita-
liana assegnati tramite i voti
dei tecnici di Serie A1 ma-
schile.
C’è tanta Pallamano Pressa-
no fra i premiati: su tutti Va-
lerio Sampaolo (nella foto in al-
to), nominato per il secondo
anno consecutivo (3º premio
assoluto) miglior portiere
della Serie A1 nel 2018. Il por-
tierone marchigiano, ormai
trentino d’adozione, ha su-
perato con 38 punti la con-
correnza di Mate Volarevic,
estremo difensore croato del
Bolzano (30 punti), e Vito Fo-
vio, portiere azzurro della Ju-
nior Fasano (20 punti). Un
premio che consacra la sta-
gione formidabile di Sampao-
lo in maglia giallonera: pro-
tagonista di grandi risultati
in Serie A1 e soprattutto del-
le vittorie in Coppa Italia e
Supercoppa, il portiere di
Pressano è da anni una co-
lonna portante della squadra
trentina.
Fra gli stranieri ecco il nome
anche di Dinko Dedovic (nella
foto a lato), bosniaco giallo-
nero che ha vissuto il 2018
per metà con la maglia del
Conversano, per poi passare
in estate a Pressano. Dedovic
con 21 punti si è piazzato al

secondo posto nella classifi-
ca del premio come miglior
straniero del 2018, vinta dal
brasiliano Andre Leal - lo
scorso anno campione d’Ita-
lia con Fasano e ora in forza
al Fondi - per sole 4 lunghez-
ze (25 punti). Terzo posto per
lo spagnolo Sergio Crespo
del Bressanone (16 punti). 
Due risultati quindi presti-
giosi che confermano le qua-
lità della rosa trentina. Per il
sesto anno su sei edizioni dei
Figh Awards la Pallamano
Pressano è riuscita a piazza-
re almeno un proprio gioca-
tore fra i migliori: per quanto
riguarda il premio come mi-
glior italiano, è il fenomeno
bolzanino Dean Turkovic a
trionfare, mentre il premio
come miglior giovane se lo
aggiudica il classe 2000 sira-
cusano in forza al Fasano,
Umberto Bronzo.

«La prima da avversario
emozione pura a Trento»
Gli ex Lanza e Colaci carichi per la sfida di sabato

      Ieri Itas di nuovo in palestra con il novello sposo GrebennikovVOLLEY A1

      Da oggi a sabato campionati italiani assoluti a BaselgaPATTINAGGIO VELOCITÀ

A Piné in palio i titoli tricolori

Hockey ghiaccio |  Oggi in campo Fassa Falcons, Pergine e Valdifiemme

Serata di campionato per le tre trentine

Gianni Scola (Fassa)

TRENTO - Serata di campionato per le tre squadre trentine di hokey
su ghiaccio. Ad Alba di Canazei, con inizio a ore 20.30, per l’Alps Hockey
League scontro tra vicini in classifica tra Fassa e Milano con i rossoblù
che vorranno difendere tre punti di vantaggio sui rivali. Si annuncia
molto infuocato il confronto tra ladini e milanesi anche per un altro
motivo: le due squadre cercheranno di prendere punti per evitare il
ritorno di un Klagenfurt-II che nelle ultime giornate, dal fondo della
classifica, si è portato a ridosso proprio dei trentini e lombardi. I Fal-
cons, nonostante una formazione rimaneggiata, sono reduci da una
sconfitta (2-1 ad Asiago) ma sono usciti dall’Odegar a testa molto alta
ed hanno pagato dazio solo sulle uniche due penalità prese nel corso
della gara. Gran partita di Gianni Scola che ha salvato più volte il ri-
sultato. Nei due precedenti stagionali è valso sempre il fattore casalingo. 
Nell’Italian Hockey League al via la seconda fase. Nel Master Round
il Pergine esordisce a Merano alle ore 20.30, mentre nel Qualification
Round Valdifiemme impegnato in casa contro il Como (ore 19.15).

Atletica |  Causa i danni da maltempo, ancora da definire i percorsi delle tappe

Val di Fassa Running, partite le iscrizioni

Il fassano Leonardi

VALLE DI FASSA - Il nuovo anno porta con sé anche una nuova edizione
della Val di Fassa Running, che da domenica 23 giugno a venerdì 28
giugno scriverà il ventunesimo capitolo della propria storia, propo-
nendo cinque frazioni intervallate dalla consueta giornata di riposo
(mercoledì 26 giugno). Proprio ieri sono state aperte le iscrizioni
alla gara a tappe più partecipata e celebre d’Italia, che nel 2018 vide
schierati ai nastri di partenza oltre 500 atleti di undici nazioni.
Le iscrizioni sono effettuabili online sul sito della manifestazione
www.valdifassarunning.it e prevedono una quota agevolata pari a
70 euro per chi invierà la propria richiesta di adesione entro il 31
marzo 2017. La quota da versare sarà di 80 euro per chi si iscriverà
dall’1 aprile al 31 maggio, tra l’1 e il 17 giugno salirà a 90 euro, poi
fino all’ultima ora 95 euro. Il comitato organizzatore ha già individuato
i percorsi, che verranno però ufficializzati in primavera, a causa dei
danni provocati dall’ondata di maltempo dello scorso autunno.  Lo
scenario di gara dell’ultima giornata sarà l’Alpe di Lusia.

BASELGA DI PINÉ - Comincia il nuovo
anno e ricominciano le grandi emozioni
della pista lunga azzurra. Sull’ovale
ghiacciato dell’Ice Rink Pinè prendono
infatti il via oggi i Campionati italiani
assoluti 2019, il primo grande evento di
questa seconda metà di stagione e test
fondamentale in vista degli
appuntamenti internazionali che
attendono nelle prossime settimane la
Nazionale del direttore tecnico
Maurizio Marchetto. 
Nella tre giorni di Baselga di Piné in
palio i titoli allround, sprint e sulle
singole distanze. Sull’anello di Miola
saranno presenti tutti i big ad
eccezione di Nicola Tumolero, ancora
alle prese con il rientro dall’infortunio
accusato alle Olimpiadi di
Pyeongchang appena conclusa la
staffetta. 

Il pinetano padrone di casa Andrea
Giovannini, insieme alla romana
Francesca Lollobrigida, sono i grandi
favoriti della rassegna tricolore per
quanto riguarda le classifiche allround
mentre nello sprint in pole ci sono altri
due atleti trentini, i campioni uscenti
David Bosa e Noemi Bonazza. A meno
di dieci giorni dagli attesissimi Europei
di Collalbo in programma dall’11 al 13
gennaio, i campionati italiani assoluti
mostreranno lo stato di forma della
nazionale italiana. 
Questi, intanto, i 27 atleti che saranno
al via: Federica Maffei (C.S.
Carabinieri); Linda Gretter (Velocisti
Ghiaccio Pergine); Francesca
Lollobrigida (Aeronautica Militare);
Yvonne Daldossi (C.S. Carabinieri);
Noemi Bonazza (Fiamme Oro);
Francesca Bettrone (Cosmo Noale Ice);

Deborah Grisenti (Cosmo Noale Ice);
Linda Rossi (Cosmo Noale Ice); Gloria
Malfatti (Sporting Club Pergine);
Francesco Betti (C.P. Piné); Gabriele Di
Nuzzo (H2O Varese Asd); Daniel Niero
(Aeronautica Militare); David Bosa
(Fiamme Oro); Davide Ghiotto (Fiamme
Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme
Gialle), Mirko Giacomo Nenzi (Fiamme
Gialle), Marco De Flaviis (H2O Varese
Asd); Marcelo Donadio (H2O Varese
Asd); Gabriele Galli (H2O Varese Asd);
Andrea Appolloni (Cosmo Noale Ice);
Daniele Di Stefano (Cosmo Noale Ice);
Brian Geronazzo (Cosmo Noale Ice);
Cristian Sartorato (Cosmo Noale Ice);
Michele Malfatti (Sporting Club
Pergine), Jeffrey Rosanelli (Sporting
Club Pergine); Alessio Trentini
(Velocisti Ghiaccio Pergine) e Enrico
Salino (Velocisti Ghiaccio Torino). Andrea Giovannini, fra i protagonisti più attesi ai campionati italiani

TRENTO - Dopo due giorni di riposo, l’Itas
Trentino ha ripreso il lavoro ieri pomerig-
gio in vista del big match in programma
sabato prossimo alla Blm Group Arena
(inizio alle ore 18) contro i campioni d’Ita-
lia della Sir Safety Perugia. E c’è stato chi
ha approfittato delle 48 ore a disposizione
per compiere un passo importante della
propria vita. È il caso del libero francese
Jenia Grebennikov (nella foto) che nell’ul-
timo giorno dell’anno a Parigi ha sposato
la sua compagna Wiem. Luna di miele bre-
vissima e ieri di nuovo in palestra a pre-
parare una partita che dirà molto sul pro-
sieguo della stagione. Non a caso la squa-
dra umbra ha ripreso ad allenarsi addirit-
tura nel giorno di Capodanno.
C’è molta attesa infatti per il match di sa-
bato. Una partita tutta particolare sarà
quella di Filippo Lanza, l’ex capitano gia-
loblù che per la prima volta giocherà all’ex
PalaTrento da avversario: «Arrivano le
partite che contano, quelle importanti -
afferma lo schiacciatore veronese -. Co-
minciamo il 2019 a Trento in casa loro dove
sono stati finora infallibili e dove giocano

molto bene. Ci sarà da mettere tanto bel
gioco e tanta energia. Per me è la prima
volta da avversario a Trento. Sarà emo-
zionante, ma ora vesto la maglia di Perugia
e voglio onorarla al meglio».
«Dovessimo vincere non sarebbe affatto
male - sottolinea da parte sua un altro ex
di prestigio,  il libero azzurro Massimo Co-
laci -. Quella di Trento è una partita facile
da preparare, ovviamente difficile da af-
frontare. Loro non perdono da tanto, sono
in piena fiducia e giocano bene. Ci sarà il
palazzetto pieno come è giusto che sia e
ci sarà da sudare e da divertirsi. È una gara
importante, non decisiva perché ci saran-
no ancora tanti scontri diretti da giocare,
ma sicuramente di quelle belle da vivere».
Intanto buone notizie, ancora una volta,
giungono dal settore giovanile dell’Itas. 
Nella rosa della Nazionale Italiana Under
17 che, fra mercoledì 9 e domenica 13 gen-
naio, disputerà a Viana do Castelo (Por-
togallo) il torneo Wevza Cup 2019 di cate-
goria dovrebbero trovare spazio anche
due giocatori della Trentino Volley. Lo
schiacciatore Raul Parolari e il centrale

Stefano Dell’Osso, punti di forza dell’Itas
Trentino Under 16 che partecipa anche al
campionato regionale di Serie D, sono stati
infatti inseriti dal tecnico federale Renato
Barbon nell’elenco dei quattordici gioca-
tori fra cui verranno scelti i dodici che af-
fronteranno il prestigioso appuntamento
internazionale che metterà di fronte sette
delle migliori rappresentative nazionali
del panorama europeo I due giovani pro-
dotti del vivaio gialloblù avevano già svol-
to nell’ultima settimana del 2018 un col-
legiale in maglia azzurra al Centro Federale
di Vigna di Valle, dove proseguiranno l’at-
tività in questi giorni prima di partire coi
compagni alla volta del Portogallo, se ver-
ranno confermati fra i dodici selezionati
finali.
L’Italia Under 17 esordirà terra lusitana il
9 gennaio contro la Germania (ore 16.30),
per poi affrontare il 10 gennaio il Belgio
(ore 14) e infine la Francia (ore 14) l’11
gennaio. A seconda dei risultati ottenuti,
poi, nella giornata del 12 e 13 gennaio si
disputeranno le finali per il quinto posto
o per il primo.

Filippo Lanza e Massimo Colaci, due degli ex in campo sabato a Trento; qui Jenia Grebennikov a Parigi subito dopo le nozze con la compagna Wiem
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