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Beata gioventù. È quella di An-
drea Bernardi – comboguard
di19anni–e Isacco Lovisotto–
ala grande addirittura appena
18enne – i due rookiedell’Aqui-
la Basket: il trentino, nipote di
un certoLorenzo Bernardi, e il
trevigiano sono chiamati a se-
guire le orme di Davide Pasco-
lo, Filippo Baldi Rossi, Marco
Spanghero e Diego Flaccadori
che – arrivati a Trento quasi in
punta di piedi – si sono già af-
fermati sul palcoscenico della
serie A. Un investimento del
quale la Dolomiti Energia di
Luigi Longhi va fierissima.
«Isacco è alla prima esperienza
lontano da casa, Andrea invece
torna alla base dopo l’ottima
esperienza a Verona, in Lega-
due, per diventare quel grande
giocatore che promette di di-
ventare – ha spiegato Longhi –
Investendo su di loro, l’Aquila
conferma il suo progetto socie-
tario non a parole, ma con fatti
concreti. Noi facciamo il 5+5 e
siamo fra i pochissimi, sarebbe
più facile ingaggiare 7/8 stra-
nieri e, se non vanno bene,
prenderne altri. Noi invece in-
vestiamo sui giovani, anche se
la federazionenonci aiuta».
18enne prodotto di Treviso,

Lovisotto è un lungo (205 centi-
metri) già nel giro delle Nazio-
nali giovanili che promette
molto, molto bene: un “4” che
gioca sul perimetro ma che sa
farsi valere anche sotto cane-
stro, tanto da giocare anche
centro. «Non ho esperienze se-
nior, eccezion fatta per la C2
fattacon l’Under18diTreviso–
spiega – Ho appreso con entu-
siasmo dei primi contatti del
mioagentecon l’AquilaBasket,
società che investe da anni sui
giovani raccogliendo risultati
importanti. Qui c’è un ambien-
te super, le mie aspettative so-
no pienamente confermate. Io
penso solo amigliorare, in que-
sti cinque anni a Trento voglio
anche diventare un uomo».
Non è escluso che possa essere
“prestato” al Cus Trento, come
l’anno scorso è successo a Si-

mone Bellan.
Giàpiùprontoeunannopiù

“vecchio” Bernardi, combo-
guard (sa portare palla, colpire
dal perimetro ma anche attac-
care il ferro) che nella Scaligera
diMarco Crespi, l’annoscorso,
ha già saputo ritagliarsi spazi
importanti. «Sarà un’altra sta-
gione di esperienza, io la vivo

molto serenamente – dice il
19enne trentino, che ha inizia-
to a giocare con la maglia
dell’Aquila Basket a 4 anni – ho
6 esterni di altissimo livello da-
vanti a me, questa scelta è un
investimentosumestesso».
Un altro Bernardi in Serie A,

verrebbe da dire. «Sono orgo-
gliosodi essereaccostatoamio

zio – dice Andrea – trentini che
sono arrivati a quei livelli ce ne
sonopochi.Maper iparagoniè
ancora prsto, lo prendo come
un augurio, senza nessuna
pressione».
Loropossonopermetterselo:

beatagioventù!

@mauridigiangiac
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w TRENTO

È definitivamente entrata nel vivo la
corsa al pettorale per la sesta edizione
del SellarondaTrail Running, la spetta-
colare gara su lunga distanza che saba-
to10settembrechiamerà iconcorrenti
al via a coprire 61,2 km e 3.670metri di
dislivello,disegnati lungo levalli ladine
di Badia, Livinallongo, Fassa e Garde-
na. Tra le iscrizioni eccellenti è già arri-
vata quella del quotato Georg Piazza,

forte atleta gardenese che s’impose
nell'edizione 2014 dell’evento organiz-
zato dal comitato impegnato anche
nella regiadellaDolomites SkyRace.
Secondo l'annuale rotazione dello

start della competizione, il 10 settem-
bre prossimo partenza e arrivo verran-
no allestiti a Colfosco, a quota 1.561
metri. Le iscrizioni sono aperte e ilmo-
dulo si compila online direttamente
sul sito ufficiale dell'eventowww.sella-
rondatrailrunning.com.

w PERGINE

L’Hockey Pergine Sapiens è lie-
to di comunicare di aver trova-
to l’accordo con il nuovo head
coach per la stagione 2016-17,
Fabio Armani.
Nato a Pinzolo il 17 luglio

1974, Armani ha esordito nella
massima serie italiana con la
maglia del Fiemmenella stagio-
ne1993-94.Dopouncampiona-

to con il Feltre, ha vestito i colo-
ri di Fassa, Asiago e Pontebba,
collezionando454presenzenel-
lamassima serie italiana con 33
reti e132assist, vestendoanche
la maglia della Nazionale al
Mondiale del 2003-04. Appesi i
pattini al chiodo (2009) ha co-
minciato ad allenare con le
aquile friulane del Pontebba,
primadi passarenel 2012ai pie-
montesidelValpellice.  

hockey ghiaccio

ArmanicoachdelPergine

BernardieLovisotto
sonoilfuturo
dell’AquilaBasket
Il nipotedel grandeLolloe il lungo trevigianochiamati

a seguire leormediPascolo,BaldiRossi eFlaccadori

Asinistra AndreaBernardi, 19 anni, a destra Isacco Lovisotto, 18enne (foto SaraRuaben)
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«Chi comanda nella pallacane-
stro italiana è rimasto indietro
diqualcheanno: imecenatinon
ci sonopiù, i giocatori vanno co-
struiti incasa».

È un fiume in piena, Luigi
Longhi, presidente dell’Aquila
Basket che, alla presentazione
diBernardi eLovisotto, ha sfer-
ratoun durissimodoppio attac-
co alla Federbasket, criticando
lapoliticaadottataneiconfronti
dei giocatori italiani ma anche
rinfocolando la polemica scop-
piata attorno al caso Eurocup.
«Chi cura il settore giovanile, co-
me noi, Reggio e Venezia, non
ha nessun aiuto dalla Fip. E poi
ci si lamentaperchénonci sono
i giocatori italiani. Noi investia-
mo sui giovani e sulla loro for-
mazione, abbiamo portato qui
un personaggio come Giovanni
Gebbia, tutte spese che affron-
tiamo senza nessun aiuto da
parte della federazione, che vi-
ceversa ci chiedeun saccodi sol-
di. Questo – ha poseguito il pre-
sidentebianconero – poteva an-
dare bene fino a qualche anno
fa, con la crisi del 2008 è cambia-
to ilmondo: ècalato il livellodel
campionato, ma si è anche ri-
dotto di un terzo il Pil del Paese.
E la Fip cosa fa? Ci impedisce di
partecipare alle Coppe, che so-
no l’unica occasione di crescita
per i giocatori italiani. La stessa
Fip che istituisce il campionato
Under 20, un torneo assurdo al
quale non partecipa nessuno
perché i giocatori – ormai fuori
dall’età scolare – andrebbero
mantenuti solo per disputare
quello. Ma noi ai giovani ci cre-
diamo – conclude Longhi –
quando abbiamo 100 mila euro
nonprendiamodue rookie ame-
ricani, li spendiamo per due al-
lenatori ed una foresteria per il
settoregiovanile». (m.d.g.)

Longhi:«LaFip
nonpremia
lalineaverde»

salto e combinata nordica

LasolandraLisaMoreschini
aipiedidelpodioinGermania

w CAVALESE

Con gli sci, sui pedali o con le
scarpette la Marcialonga rima-
nesempreunmito.Domenica4
settembre tocca alla 14esima
edizionedellaMarcialongaRun-
ningCoop, la corsa che daMoe-
nascendeesale finoaCavalese,
un po’ come la manifestazione
invernale, sommandocosì in to-
tale 26 km,pocopiùdi unamez-
za maratona che comunque a
Masi ha il rilevamento ai 21 km.
I numeri sono volati ad oltre
mille runners, in attesadel gran-
deaffollamentodelleultimeore
come è consuetudine in questo

sport, con i corridori attenti alle
previsionimeteopregara.

Scorrendo l’elenco iscritti
online, ci si immerge inunama-
rea di semplici amatori. Ci sono
giovanissimi, poco più che di-
ciottenni, ci sono sportivi non
più verdi come il vichingo Ro-
ald Olsvik, classe 1937, o Lino
Ferrari del ’38. Ma accanto, o
meglio davanti a tanti appassio-
nati, ci sono i nomi di quelli che
puntanoalla classifica. Ilmaroc-
chino Abdelkabir Saji ” nel
2011 fecesua la9.aMarcialonga
Running Coop. Ora a distanza
di 5 anni ritorna per riscrivere il
suonome invetta allaclassifica.

Lo fa anche Eliana Patelli, che
come ilmarocchino aveva vinto
nel 2011, ma lei ci è riuscita an-
che nel 2012 e nel 2014, sfioran-
do il successonel2013e2015. Si
riproporrà il match tra Giovan-
ni Gualdi e Peter Lanziner. La
Marcialonga Running Coop sa-
rà una gara vivace anche tra le
donne con Viola Jelagat per un
bel 3 contro 1, perché tre pluri-
vincitrici della corsa come Pa-
telli, Iozzia e Toniolo saranno
tutt’altroche remissive.

Per iscriversi basta consulta-
re il sito ufficiale www.marcia-
longa.it, la quota agevolata sarà
invigore finoal2 settembre.

podismo

MarcialongaRunning,amatoriebig
Le iscrizioniper lagaradel4 settembrehannosuperatoquota 1000

il 10 settembre a colfosco

SellarondaTrailRunning,alviaanchePiazza

Il gardenese

GeorgPiazza

w TRENTO

Si è conclusa con il quarto po-
sto di Lisa Moreschini del
Monte Giner la tournée in ter-
ra tedescadellaNazionale gio-
vanile di salto speciale e com-
binatanordica femminile.Nel-
la tappadi Bischofsgrün la gio-
vanepromessadiPeio si è resa
autrice di una spettacolare ri-
montanella prova di corsa, re-
cuperando dal sesto al quarto
posto dopo la prova di salto.
Nelle altre gare Lisa ha ottenu-
to un 27esimo e un 36esimo
nel salto speciale dal trampoli-
no HS66 di Bischofsgrün e un

26esimonellagaraaPöhla.
La gardenese Lena Prinoth

haottenutounquintoposto in
combinata nordica, quindi il
24esimo, 34esimo e 29esimo
posto nelle tre sfide di salto
speciale. La fiemmese dell’Us
Lavazè Varena Annika Sieff si
èpiazzata settimanella combi-
nata nordica, quindi 20esima,
24esima e 26esima nelle gare
di salto speciale.Arianna Sieff
invece ha collezionato un
34esimo, 35esimo, 37esimo
posto nel salto e Martina Am-
brosi dell’Us Dolomitica un
30esimo, 39esimo, 40esimo
postonelle tregare.

w TRENTO

Lo skiroll, da pochimesi entra-
to a far parte della famiglia del-
la Federazione Italiana Sport
Invernali, si appresta ad inva-
dere il Trentino con un lotto di
competizioni di assoluto livel-
lo, dalla Coppa del Mondo ai
campionati italiani, ed ancora
Coppa Italia ed un evento pro-
mozionale. Passaggio dalla
Fihpalla Fisi cheha visto inevi-
tabilmente la formazione della
squadra nazionale italiana che
partecipa alla Coppa del Mon-
do e agli altri eventi internazio-
nali di spicco, che fa capo alla
direzione sci nordico. Fra gli at-
leti del teamc’è ancheun tren-
tino. Si tratta diAlessio Berlan-
da di Villazzano, specialista e
plurimedagliato nelle gare ko
sprint.
L’evento più importante è

senza dubbio la tre giorni di
Coppa del Mondo, che torna a
Trento e sul Monte Bondone
dodici mesi dopo il positivo
esordio. L’evento sarà organiz-
zatodall’AsdCharlyGaul Inter-
nazionale in collaborazione
con l’Apt Trento, Monte Bon-
done, Valle dei Laghi e vedrà la
disputa della ko sprint in via
SantaCroce a Trento il venerdì
pomeriggio del 9 settembre,
quindi la sfida individuale a
tecnica classica sabatodaCan-
driai/Vaneze a Vason il giorno
successivo, per concludere
con la pursuit mass start a tec-
nica libera che andrà in scena
da Lagolo a Vason la domeni-
ca. Il prologo di questo lungo
mese di appuntamenti con lo
skiroll in regione si avrà però
domenica4 settembre inValdi
Ledro grazie all’organizzazio-
ne dello Sci Club Ledrense. La
gara si svilupperà sul tradizio-
nale tracciato che da località
Ampolaporterà i concorrenti a
PassoTremalzodopo12kmed
avrà validità come prova di
CoppaItalia.
Sempre l’AsdCharlyGaul In-

ternazionale nel fine settima-
nadel 17 e 18 settembremette-
rà in cantiere altri due impor-
tanti appuntamenti con validi-
tà nazionale. Il sabato la ko
sprint sempre in via SantaCro-
ce, cheassegnerà i titoli italiani
di tutte le categorie, quindi il
giorno successivola Coppa Ita-
liaMass start a tecnica classica
da Candriai/Vaneze a Vason
su varie distanze. L’ultimo ap-
puntamento agonistico andrà
in scena domenica 9 ottobre a
Garniga grazie all’organizza-
zione del Team Hartmann
WhiteFox. Si trattadi una com-
petizionepromozionale indivi-
duale a tecnica classica daGar-
niga alle Viote, sull’identico
percorsodidodicimesi fa.
LE GARE DI SKIROLL IN TRENTI-
NO
Domenica 4 settembre: Tremal-
zo – Coppa Italia (individuale clas-
sico)
Venerdì 9 settembre: Trento –
CoppadelMondo (ko sprint)
Sabato 10 settembre: Monte
Bondone – Coppa delMondo (indi-
viduale classico)
Domenica 11 settembre: Monte
Bondone – Coppa delMondo (pur-
suitmass start skating)
Sabato 17 settembre: Trento –
Campionato italiano (ko sprint)
Domenica 18 settembre: Monte
Bondone – Coppa Italia (mass
start tecnica classica)
Domenica 9 ottobre: Garniga –
Promozionale (individuale tecni-
caclassica)

skiroll

IlTrentinocala
ilSettebello
CoppadelMondo
sulBondone
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