
Mountain bike. Oggi 
tappa tutta trentina: 
partenza dal Primiero e 
arrivo a Folgaria 

Atletica. Seconda la 
trentina Palumbo, 
Laura De Marco ipoteca 
il successo finale

TRENTO. Il calendario di SuperLe-
ga 2019/20, che sarà presentato 
oggi alle ore 10.30 al Palazzo dei 
Congressi di Salsomaggiore Ter-
me, fornisce già due importanti 
anteprime: le date della stagio-
ne. In particolar modo è nota an-
che la data di svolgimento della 
Final Four di Supercoppa Italia-
na 2019 e gli accoppiamenti di 
semifinale. L’Itas Trentino se la 
vedrà per la terza stagione con-
secutiva con la Sir Safety Conad 
Perugia, in una sede ancora da 
definire. 

La regular season prenderà il 
via il 20 ottobre 2019 e si conclu-
derà il 29 marzo 2020. I playoff 
prenderanno il via il 1° aprile, la 
finale scudetto (serie best of fi-
ve) inizierà il 1° maggio. La su-
percoppa Italiana si svolgerà il 
31 ottobre e il 1° novembre 2019 
(semifinali Cucine Lube Civita-
nova–Modena Volley e Sir Safe-
ty Conad Perugia–Itas Trenti-
no). I quarti di finale di Coppa 
Italia si svolgeranno il 22 e 23 
gennaio 2020, la final four il 22 e 
23 febbraio 2020.

Chiuso il volley mercato

Si è concluso ieri il periodo di 
tempo utile per il tesseramento 
di  atleti  delle  tredici  società  
iscritte alla SuperLega. Dopk gli 
ingaggi degli schiacciatori Kle-
men Cebulj e Luis Sosa Sierra e 
dell’opposto Mitar  Djuric  e  le  
cessioni di Oreste Cavuto, Maar-
ten  Van  Garderen  e  Gabriele  
Nelli,  Trentino Volley non ha 
operato altri movimenti. 

Giovani in prestito

Il Volley Mercato 2019 di Salso-

maggiore Terme (Parma), ha vi-
sto  Trentino  Volley  operativa  
anche nel gestire anche le nu-
merose richieste ricevute per i 
tanti talentuosi giocatori  pro-
dotti negli ultimi anni dal suo 

settore  giovanile.  Sono  infatti  
ben undici i prestiti definiti in 
vista della stagione 2019/20 di 
SuperLega e Serie A2 e A3. Nel 
corposo elenco si segnalano in 
particolar modo tre cessioni per 
un anno in SuperLega: Cavuto e 
Cortesia a Ravenna, Nelli a Pia-
cenza. In Serie A2 va evidenzia-
ta l’occasione offerta da Lagone-
gro a Tiziano Mazzone, il ritor-
no di Morelli a Castellana Grotte 
e l’approdo di Festi a Brescia. In 
A2  anche  Astarita  (Ortona).  
Quattro le operazioni rispetto a 
società della neonata A3 (Alber-
gati,  Bressan,  Cristofaletti,  De 
Santis). Trentino Volley seguirà 
gli atleti con particolare interes-

se e con la speranza di poterli ri-
chiamare presto in prima squa-
dra per assegnare loro un posto 
nel roster ufficiale.
Nazionale, convocato Giannelli

Secondo collegiale per la Nazio-
nale maschile, che si è radunata 
a Civitanova Marche in vista del 
torneo di qualificazione Olimpi-
ca in programma a Bari dal 9 
all’11 di agosto. Tra i giocatori 
convocati dal c.t.  Gianlorenzo 
Blengini, per questo secondo ap-
puntamento  di  lavoro,  che  si  
concluderà con l’amichevole di 
Chieti (26 luglio ore 18), ha con-
vocato  anche  il  palleggiatore  
dell’Itas Trentino Simone Gian-
nelli. 

Sci alpino. Lo slalom di 
Coppa del Mondo è in 
programma nell’insolita 
data dell’8 gennaio

SAN  MARTINO  DI  CASTROZZA.  Tony  
Longo e Massimo Debertolis han-
no onorato al meglio la tappa di 
casa della Bike Transalp, quella 
con arrivo nel “loro” Primiero, a 
San Martino di Castrozza. Il cam-

pione  del  mondo  marathon  
2004, in coppia con il costarica-
no  Dax  Jaikel,  ha  centrato  la  
quarta affermazione in altrettan-
te giornate di gara mentre Longo 
– spalleggiato da Gregory Brenes 
– ha visto sfumare il successo sol-
tanto allo sprint,  andando co-
munque a cogliere un ottimo ter-
zo posto.

Erano  75,23  i  chilometri  da  
percorrere nella quarta delle set-

te frazioni della  Bike Transalp, 
scattata da Nova Levante e termi-
nata a San Martino di Castrozza, 
con 2641 metri di dislivello positi-
vo da coprire e i passaggi in quota 
all’Alpe di Lusia e alla Baita Se-
gantini. Longo e Brenes hanno 
fatto gara di testa dall’inizio alla 
fine, bravi a prendere il largo con 
la coppia svizzero-tedesca com-
posta da Urs Huber e Simon Stie-
bjahn e quella austriaco-tedesca 

formata da Daniel Geismayr e Jo-
chen Käß. Il duo della Wilier 7C 
Force ha chiuso terzo a 13” e ora 
occupa la sesta piazza nella gra-
duatoria complessiva. 

Prosegue la cavalcata di Massi-
mo Debertolis e Dax Jaikel, che 
in  Primiero  hanno  centrato  la  
quarta vittoria consecutiva e raf-
forzato il primato nella generale, 
tagliando il traguardo in solitaria 
dopo 3h31’05” di gara, con 3’03” 

sui secondi classificati, il trenti-
no Ivan Degasperi e Pierluigi Be-
telli. Debertolis e Jaikel comanda-
no la graduatoria riservata ai Ma-
ster.

Oggi la quinta tappa, con par-
tenza e arrivo in Trentino. I con-
correnti scatteranno da San Mar-
tino di Castrozza e raggiungeran-
no il traguardo di Folgaria dopo 
aver coperto 112,64 chilometri e 
2988 metri di dislivello.

Transalp: Longo terzo assoluto, Debertolis re a San Martino

TRENTO. Yassu Bouih e Christi-
ne  Santi  sono i  padroni  dei  
1500 metri. La seconda giorna-
ta del Gran Premio del Mezzo-
fondo, questa volta completa-
mente asciutta e calda a diffe-
renza di quella inaugurale, ha 
premiato l’atleta tesserato per 
le Fiamme Gialle e da qualche 
settimana in Trentino per alle-
narsi con Yeman Crippa, (tra 
il pubblico a bordo pista). Il 
tempo del 23enne emiliano di 

origine  marocchina  è  
3’42”94, sufficiente per tener-
si (poco) dietro Mohamed Zer-
rad (3’43”08) e Mattia Padova-
ni (3’44”16. Indietro i trenti-
ni, il primo dei quali è il pineta-
no della Quercia Marco Anesi, 
decimo in 3’55”42, preceduto 
dal  compagno  di  squadra  
Brian Abakpereh. 

La gara femminile

La Santi ha chiuso i poco me-
no di 4 giri in 4’31”66 davanti 
alla specialista delle siepi Lin-
da Palumbo (Clarina) e a Lau-
ra De Marco che, con il terzo 
posto, ha ipotecato la vittoria 
finale. Con 1760 punti raccolti 

nelle  due  giornate,  martedì  
prossimo nei 3000 le basterà 
tenere d’occhio la concorren-
za formata da Alice Bagarello, 
Chiara Facchin e dalla nostra 
Luna Giovanetti per assicurar-
si la vittoria finale. Giovanetti 
che martedì è giunta ottava in 
4’39”08 mentre sono comun-
que discrete anche le prove di 
Alice  Zenari  (Valsugana)  
4’43”12  e  Katja  Pattis  
(4’43”25). 

Infine, come nella giornata 
inaugurale, spazio alla marcia 
(5000 metri) vinta rispettiva-
mente dalla bresciana Martina 
Ansaldi su Adelaide Sandoni 
(Quercia) e dal veneto Pietro 

Marchetti, unico in gara.

1500 DONNE: 1. Santi Christine 

(Cs Esercito) 4:31.66; 2. Palumbo 

Linda (Atl. Clarina) 4:35.79; 3. De 

Marco Laura (Ass. Padova) 

4:36.64; 4. Sabbatini Ilaria (Atl. 

Macerata) 4:36.91; 5. Ferretti 

Caterina (Atl.Empoli) 4:37.97; 6. 

Tessaro Gloria (Atl.Vicentina) 

4:38.40; 7. Bagarello Alice 

(Fiamme Oro) 4:38.53; 8. 

Giovanetti Luna (Atl. Valle di 

Cembra) 4:39.09; 9. Giuseppetti 

Elisa (Ad Maiora Frascati) 

4:39.42; 10. Facchin Chiara (Gs 

La Piave 2000) 4:40.46; 11. 

Durante Marta (Atl. Ponzano) 

4:41.80; 12. Lot Eleonora (Atl. 

Ponzano) 4:41.88; 13. D'Alberto 

Arianna (Atl. Feltre) 4:42.08; 16. 

Zenari Alice (Gs Valsugana) 

4:43.12; 17. Pattis Katja 

(Suedtirol Tema Club) 4:43.25.

1500 UOMINI: 1. Bouih Yassin 

(Fiamme Gialle) 3:42.94; 2. 

Zerrad Mohamed (Atl. Marcon) 

3:43.08; 3. Padovani Mattia (Atl. 

Lecco) 3:44.16; 4. Tamassia 

Riccardo (Trevisatletica) 

3:45.24; 5. Gmur Thomas 

(Svizzera) 3:47.30; 6. Massimi 

Stefano (Stamura Ancona) 

3:51.22; 7. Ricciardi Luis Matteo 

(Acquadela Bologna) 3:52.54; 8. 

Olivo Nicolò (Atl. Insieme) 

3:53.30; 9. Abakpereh Kanda 

Brian (Us Quercia) 3:55.20; 10. 

Anesi Marco (Us Quercia) 

3:55.42; 11. Agostini Francesco 

(Atl. Casone Noceto) 3:55.76; 12. 

Lisa Tindaro (Cus Palermo) 

3:56.00; 13. Bonan Marco (Atl. 

Feltre) 3:58.06; 14. Bedini Nicolò 

(Atl. San Biagio) 4:00.06; 15. 

Sirbu Mihail (Gs Quantin) 4:01.11.

5000 MARCIA (AGGR.): 1. Ansaldi 

Martina (Atl. Brescia 1950) 

23:28.16; 2. Sansoni Adelaide (Us 

Quercia) 23:36.27; 3. Marchetti 

Pietro (Fondazione Bentegodi) 

23:51.75; 4. Battaglia Lucia 

(Acquadela Bologna) 28:26.15; 5. 

Vanin Laura (Trevisatletica) 

29:50.90. PA.T.

Gp del Mezzofondo, Bouih e Santi re e regina dei 1.500

Mercato, finale senza sorprese
Ecco le rose dell’Itas Trentino
Volley. Ufficializzate anche le date della SuperLega 2019/2020. Undici giovani in prestito
Nazionale. Simone Giannelli convocato per il secondo collegiale di Civitanova Marche

 SUPERLEGA

• Palleggiatori: 
Simone Giannelli e Nicola Daldello

• Opposti: 
Luca Vettori e Mitar Djuric (Gre)

• Schiacciatori: 
Uros Kovacevic (Srb), 
Aaron Russell (Usa), 
Klemen Cebulj (Slo) e 
Luis Sosa Sierra (Cub)

• Centrali: 
Davide Candellaro, 
Srecko Lisinac (Srb) e
Lorenzo Codarin

• Libero: 
Jenia Grebennikov e 
Carlo De Angelis

• Allenatori: 
Angelo Lorenzetti (1°) 
Francesco Petrella (2°).

SERIE A3

• Palleggiatori: Antonio Mussari (classe 2001, 195 cm) e 
Filippo Pizzini (1999, 187 cm)

• Opposti: Davide De Giorgio (1999, 202 cm) e 
Sergio Poggio (2000, 198 cm)

• Schiacciatori: Stefano Bonatesta (2002, 194 cm), 
Samuel Dietre (2000, 196 cm), 
Giulio Magalini (2001, 196 cm – da Club Italia via Blu Volley Verona), 
Alessandro Michieletto (2001, 202 cm) e 
Alberto Pol (2001, 200 cm – da Volley Treviso)

• Centrali: Alessandro Acuti (2000, 198 cm), 
Stefano Coser (2001, 196 cm) e 
Francesco Simoni (1999, 198 cm)

• Liberi: Gabriele Lambrini (1999, 185 cm – da Lagaris Volley) e 
Alex Zanlucchi (2001, 187 cm)

• Allenatore: Francesco Conci.

 
 

LE ROSE DI TRENTINO VOLLEY

• Couder e Alimonta durante l'ispezione Fis (foto Paolo Bisti)

I NUMERI

11
IN PRESTITO

• Tanti sono i giovani prodotti del 

vivaio di Trentino Volley ceduti in 

prestito a società di SuperLega, 

Serie A2 e Serie A3 per la 

prossima stagione

MADONNA DI CAMPIGLIO. A poco 
meno di sei mesi dallo svolgi-
mento della 66esima edizione 
della 3Tre – quest’anno pro-
grammata nell’insolita data di 
mercoledì 8 gennaio 2020 - la 
Fis ha effettuato la consueta 
ispezione a Madonna di Cam-
piglio per un completo brie-
fing tecnico con il comitato or-
ganizzatore presieduto da Lo-
renzo Conci.  Presenti  per la  
Fis,  Markus  Waldner  (Chief  
Race Director della Coppa del 
Mondo maschile di sci alpino) 
ed  Emmanuel  Couder  (Race  
Director e Coordinatore Cop-
pa del Mondo maschile). Ad 
accogliere la delegazione inter-
nazionale anche Tullio Serafi-
ni,  neo  presidente  dell’Apt  
Campiglio Dolomiti.

«Quest’anno  affrontiamo  
una nuova esperienza, la collo-
cazione  in  gennaio  pone  la  
3Tre  nel  mese  delle  grandi  
classiche  dello  slalom  –  ha  
spiegato  Markus  Waldner  –  
un posto che Campiglio può 
occupare a pieno titolo. Certo, 
ci sarà qualche difficoltà in più 
dovuta al periodo post-natali-
zio, ma siamo certi che la ri-
sposta del pubblico sarà im-
portante come sempre».

Pochi i cambiamenti sul Ca-
nalone Miramonti, che i tecni-
ci  della  Fis  hanno  visionato  
con il responsabile della pista 
Adriano Alimonta.  «Pensia-
mo solo a qualche piccolo ri-
tocco sia nella parte alta che 
nel finale, con l’unico obietti-
vo di rendere la gara ancora 
più tecnica ed emozionante», 
ha spiegato Emmanuel Cou-
der. In questa stagione la gara 
ripropone gli orari tradiziona-
li, prima manche alle 17,45 e 
seconda alle 20,45. 

• Longo e Brenes a destra sul podio

Sopralluogo Fis
Sarà una 3Tre
ancora più bella 
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