
TRENTO. 13 maggio 2015 – 13 
maggio  2020:  il  calendario  
gialloblù solo l’altro ieri ripor-
tava alla memoria la serata in-
dimenticabile  del  PalaPanini  
di Modena. Espugnando l’im-
pianto emiliano in appena tre 
set, proprio cinque anni fa, in 
questa data Trentino Volley si 
assicurò il quarto scudetto del-
la  sua  storia.  Di  tutti  quelli  
conquistati, il tricolore 2015 è 
stato sicuramente il meno pro-
nosticato della vigilia. L’allora 
ENERGY T.I. Diatec Trentino 
non figurava infatti fra le favo-
rite all’inizio del campionato, 
ma trovò in fretta l’alchimia 
giusta e chiuse addirittura sul 
3-1  la  serie  di  finale  playoff  
scudetto grazie al successo per 
3-0 ottenuto proprio la sera 
del 13 maggio in casa della Par-
mareggio Modena. 

Coppa Italia a Modena

I geminiani avevano già scon-
fitto i trentini in finale di Cop-
pa Italia 2015; la squadra alle-
nata da Stoytchev fece tesoro 

del ko per 1-3 rimediato a gen-
naio al PalaDozza di Bologna e 
successivamente  lasciò  po-
chissimo spazio agli avversari. 
A contribuire in maniera signi-
ficativa  alla  conquista  del  
quarto tricolore i soliti Birarel-
li e Kaziyski (rientrato al pari 
di Stoytchev dopo un anno in 
Turchia),  Colaci,  Lanza (che  
giocarono un intero campio-
nato  strepitoso),  ma  anche  
due protagonisti non pronosti-
cabili  all’inizio  dei  playoff:  
l’opposto Mitar Djuric (arriva-
to proprio per la fase finale del-
la stagione dopo un anno in 

Corea) e il palleggiatore Simo-
ne Giannelli, solo diciottenne 
e sin lì riserva. Per tutta la sta-
gione la diagonale titolare era 
stata infatti composta da Zy-
gadlo e Nemec, che fecero la 
loro parte per ottenere il pri-
mo posto conclusivo in regu-
lar season. 

Giannelli e Djuric, bis d’assi

Nel momento più delicato, pe-
rò, Stoytchev si giocò il dop-
pio jolly, sorprendendo defini-
tivamente gli avversari. La cla-
morosa ed immediata esplo-
sione del regista bolzanino (al-
la fine mvp del campionato) 
consentì a Trento di avere an-
cora più energia per tenere a 
bada gli avversari, mentre il 
greco offrì un grande aiuto a 
Lanza e Kaziyski su palla alta.

Dopo una vittoria per parte 
nelle prime due gare, con fat-
tore campo rispettato, Trenti-
no Volley vinse le successive 
in appena tre set. Il sigillo più 
significativo arrivò ovviamen-
te in gara 4 al PalaPanini con 

una  prestazione  monstre  di  
tutta la squadra. A chiudere il 
match un primo tempo in fase 
break di Sebastian Solé, che 
scatenò la gioia dei quattro-
cento tifosi trentini accorsi di 
mercoledì sera in Emilia.

La prima SuperLega

Una vittoria indimenticabile e 
particolarmente significativa, 
visto che proprio da quella sta-
gione il  campionato di  Serie 
A1 era diventato ufficialmente 
“SuperLega”. Il primo nome a 
figurare nell’albo d’oro della 
nuova denominazione fu quel-
lo di Trentino Volley. A sorpre-
sa, ma con assoluto merito.

PARMAREGGIO 

MODENA-ENERGY T.I. DIATEC 

TRENTINI 0-3 (24-26, 20-25, 

19-25)

ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO: 

Kaziyski 13, Birarelli 5, Zygadlo, 

Nemec, Thei (L), Giannelli 7, 

Lanza 8, Solè 7, Mazzone, Colaci 

(L), Djuric 13, Fedrizzi, 

Burgsthaler. All. Stoytchev

Freestyke Ski. Dànno i 
loro frutti gli 
investimenti nel settore 
del Comitato Fisi

MILANO. Rcs Sport, in partner-
ship con Bkool, presenta The 
Challenge of Stars, Il primo 
torneo virtuale tra corridori 
professionisti. 8 scalatori e 8 
velocisti si affronteranno in 
sfide ad eliminazione diretta 
per eleggere il più forte nelle 
rispettive categorie. I tabello-
ni con gli accoppiamenti ver-
ranno comunicati nei profili 
social ufficiali. Lo Stelvio e la 
campagna  toscana  faranno  
da cornice alle competizioni.

Una parata di stelle

Tra i grandi nomi al via Vin-
cenzo Nibali e Giulio Ciccone 
(Trek - Segafredo), Jakob Fu-
glsang  (Astana  Pro  Team),  
Mathieu van der Poel (Alpe-
cin-Fenix),  Pascal  Acker-
mann  (Bora–Hansgrohe),  
Warren Barguil (Arkéa–Sam-
sic), Rafal Majka (Bora–Ha-
nsgrohe),  il  campione  del  
mondo su strada Mads Pe-
dersen (Trek -  Segafredo),  
Nacer Bouhanni (Team Ar-
kéa Samsic), Fabio Jakobsen 
(Deceuninck - Quick Step), 
Caleb Ewan (Lotto Soudal), 
il borghigiano Matteo Tren-
tin (CCC Team), Thomas De 
Gendt (Lotto Soudal)  e  Si-
mon Geschke (CCC Team).

Sui profili ufficiali dell’e-
vento  (Facebook,  Insta-
gram, Twitter) si possono se-
guire tutte le fasi che porte-
ranno alle finali del torneo. 
La composizione del tabello-

ne, le dirette Instagram con 
alcuni dei protagonisti, i son-
daggi con gli utenti per pro-
nosticare i 2 vincitori (scala-
tore e sprinter),  accompa-
gneranno tutti gli appassio-
nati fino ai due giorni delle fi-
nali. L’evento è previsto per 
sabato  23  e  domenica  24  
maggio e avrà una distribu-
zione televisiva internazio-
nale.

Bellino: format innovativo

«In questo periodo, l’impos-
sibilità di svolgere corse su 
strada, ci ha portato a pensa-
re a modalità nuove per po-
ter organizzare gare ciclisti-
che - ha detto Paolo Bellino, 
amministratore  delegato  e  
direttore  generale  di  Rcs  
Sport – Sono nate così la Mi-
lano Sanremo Virtual Expe-
rience e il Giro d’Italia Vir-
tual. Il passo successivo è sta-
to quello di ideare un format 
unico, innovativo e ingag-
giante come The Challenge 
of Stars. Un prodotto dalle 
grandi potenzialità televisi-
ve che permetterà a tutti i ti-
fosi, anche grazie alla piatta-
forma Bkool, di vivere una 
vera esperienza di ciclismo 
professionistico e ai top ri-
ders di misurarsi in sfide ine-
dite su questo nuovo terre-
no». «Siamo convinti che la 
fusione tra le capacità tecno-
logiche del nostro simulato-
re e l’esperienza e la cono-
scenza di Rcs Sport segnerà 
una nuova pietra miliare nel-
lo sviluppo di questo tipo di 
competizioni» ha aggiunto 
Benito  Vázquez,  ceo  di  
Bkool.

Ciclismo virtuale
Rcs Sport e Bkool 
lanciano le sfide a 
eliminazione diretta

TRENTO. Il Comitato Trentino è 
l’unico in Italia ad aver creduto 
fortemente nella disciplina del-
lo skicross, inserita a livello na-
zionale nel settore freestye ski, 
dando  vita  4  anni  fa  ad  una  
squadra giovanile con tanto di 
allenatore e programma di pre-
parazione e agonistico. Questo 
perché nello sport tutto gravita 
attorno alle Olimpiadi e lo ski-
cross al pari dello slopestyle sci 
assegna  medaglie  olimpiche,  

ovvero il  massimo a cui  ogni 
atleta può ambire nella propria 
carriera. 

A seguito di questo progetto 
avviato con entusiasmo e coor-
dinato in Trentino da Giampie-
ro Vinante, con l’ausilio costan-
te del tecnico predazzano Dario 
Dellantonio e degli allenatori Fi-
lippo Jezek prima e Matteo Bat-
tocchi dallo scorso anno, ben 6 
dei 13 componenti della nuova 
nazionale  italiana  di  skicross  
per la stagione 2020/2021 sono 
appunto  made  in  Trentino.  
Mentre per quanto riguarda lo 
slopestyle altri due rider pro-
vinciali  sono stati  inseriti  nel  
team azzurro, con l’obiettivo di 

crescere ulteriormente, di so-
gnare  la  partecipazione  alle  
Olimpiadi  di  Pechino 2022 e,  
perché no,  pure le  Olimpiadi  
italiane del 2026.

A seguito della positiva sta-
gione appena conclusa, seppu-
re orfana di alcuni eventi di as-
soluto rilievo, la solandra Lu-
crezia  Fantelli  (Cs  Esercito)  è  
stata confermata come atleta di 
punta della squadra di Coppa 
del Mondo femminile, mentre 
in campo maschile  sono stati  
promossi nel team unico Coppa 
del  Mondo e  Coppa Europa i  
due atleti della Val di Non Simo-
ne  Deromedis  dello  Sci  club  
Anaune (residente a Predaia) e 

Pascal Rizzi (Sporting Campi-
glio) di Cloz.

Confermati rispetto allo scor-
so anno anche i tre trentini inse-
riti  nel  team  Giovani  di  ski-
cross, ovvero il rider di Dimaro 
Simone Cavallar (Ski team Val 
di Sole), l’alfiere del Campiglio 
Ski Team residente a Tre Ville 
Filippo Zamboni e l’altoatesino 
di Campo Tures Patrick Wol-
fsgruber da anni ormai tessera-
to con l’Unione sportiva Dolo-
mitica di Predazzo.

Come allenatore della squa-
dra Coppa del Mondo e Coppa 
Europa di skicross troviamo an-
che quest’anno l’esperto tecni-
co predazzano Dario Dellanto-

nio, al quale va dato il merito di 
aver fatto crescere tanti giovani 
interessanti  proiettandoli  nel  
palcoscenico che conta.

Per quanto riguarda il settore 
slopestyle, che prevede anche 
le gare big air, è stato conferma-
to alla guida del team di Coppa 
del Mondo il predazzano Valen-
tino Mori, coadiuvato dal pre-
paratore atletico Leonardo Pe-
goretti. Due invece i ragazzi tes-
serati per club provinciali inse-
riti nella squadra giovani, vale a 
dire il trentino doc Kilian Erik 
Morone e il modenese di Sestola 
che frequenta lo Ski College Val 
di  Fassa  Miro  Tabanelli.  En-
trambi sono tesserati per lo Ski 

Team Fassa.

ATLETI SKICROSS: Simone 

Deromedis; Pascal Rizzi; Lucrezia 

Fantelli; Simone Cavallar Squadra 

Giovani; Patrick Wolfsgruber 

squadra Giovani; Filippo Zamboni 

squadra Giovani

TECNICI SKICROSS: Dario 

Dellantonio; Filippo Jezek 

squadra Giovani

ATLETI SLOPESTYLE: Kilian Erik 

Morone squadra Giovani; Miro 

Tabanelli squadra Giovani

TECNICI SLOPESTYLE: Valentino 

Mori; Leonardo Pegoretti

• Capitan Emanuele Birarelli alza il trofeo tricolore nella notte del PalaPanini (foto Trentino Volley)
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• Sono quelli messi a segno nella 

storica serata del PalaPanini 

dall’allora appena 18enne 

Simone Giannelli, lanciato nella 

mischia al posto di Zygadlo

Itas, cinque anni fa il poker
Fu uno scudetto a sorpresa
Volley SuperLega. Il 13 maggio 2015 il successo al PalaPanini che valse all’allora Energy T.I.
Diatec Trentino il quarto tricolore: Stoytchev in panchina seppe calare gli assi Giannelli e Djuric

Skicross, una Nazionale per oltre metà fatta in Trentino

• Matteo Trentin sui rulli nella sua casa di Montecarlo

The Challenge
of Stars, c’è anche
Matteo Trentin
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