
CALCIO SERIE D Dopo la gara di domenica scorsa
pareggiata eroicamente contro il
Pordenone, è arrivato il ricorso dei friulani

Il giocatore, arrivato dal Südtirol, era
stato messo fuori al termine dello scorso
campionato per somma di ammonizioni

Lorenzi gioca squalificato
il Mezzo rischia lo 0-3
TRENTO - Tre reclami in una
giornata sola non sono facili
da vedere, ma è successo nel
girone C della serie D dove
Pordenone, Giorgione e Bel-
luno hanno inoltrato ricorso
sulle ultime gare giocate per
posizione irregolare di gioca-
tori in campo. Il Pordenone,
ovviamente, su quella contro
il Mezzocorona che era finita
in parità, sul nulla di fatto, do-
menica scorsa sul campo
trentino. 
Le altre riguardano invece
l’Union Ripa La Fenadora, che
aveva superato il Giorgione,
e la Sacilese che aveva pareg-
giato contro il Belluno.
Le motivazioni non sono an-
cora arrivate, ma dalle prime
indagini sembra quasi asso-
dato che le tre reclamanti
avranno la probabile vittoria
a tavolino già dalla prossima
settimana.
L’arcano si scopre spulcian-
do il comunicato ufficiale
n°163 dello scorso Torneo
«Berretti», uscito il 2 maggio
scorso e di pertinenza della

Lega Pro. Nel novero delle
squalifiche per recidività di
ammonizioni compaiono i tre
atleti in questione: Federico
Lorenzi, allora al Südtirol ed
ora al Mezzocorona e due gio-

catori che erano al Bassano:
Jurgen Murataj che gioca con
l’Union Ripa e Tiziano Slongo
che è approdato alla Sacile-
se.
Il Mezzocorona vinse una fa-
mosa gara col Pavia nel ter-
zo anno di Seconda divisione
di Lega Pro per lo stesso mo-
tivo, il famoso «caso Menicoz-
zo», squalificato l’anno prima
con l’Alghero e di cui nessu-
no, prima della gara del ritor-
no del Mezzocorona a Pavia,
se n’era avveduto. 
I maligni propenderanno per
il proverbio: «Chi la fa, l’aspet-
ti», ma certamente resta il fat-
to sicuramente originale che
lo stesso meccanismo (i gio-
catori avrebbero dovuto
scontare la squalifica alla pri-
ma giornata e si è già alla set-
tima) sia scattato contempo-
raneamente allo stesso turno
per tre partite.
Ora l’attesa per il verdetto e
sicuramente una risposta sul
campo dei gialloverdi sin dal-
la gara di domenica contro il
Trissino a Valdagno. C.C.

LA NUOVA CLASSIFICA
Ecco come cambierebbe la
classifica in caso di
accoglimento dei reclami:
Pordenone 21
Marano 19
Giorgione 16
Montebelluna 13
Sacilese e Belluno 12
S.Paolo Padova 11
Vittorio Veneto 10
Trissino, Sanvitese e Dro 8
Mezzocorona e Triestina 7
Tamai 6
Fersina Perginese 3
Monfalcone 2
Union Ripa 1

FOOTBALL AMERICANO
Trofeo Città di Trento

Per i Thunders test durissimo
ecco gli imbattuti Terminators

RENATO BORTOLIN

TRENTO - Il Trofeo Città di Trento 2013
di football americano entra nel vivo.
Dopo la partita dimostrativa tra i
Thunders Trento e una rappresentativa
di vecchie glorie di New Boys, Climbers
e Jets che ha portato al campo di via
Fersina tanti appassionati, sabato sarà
la volta di una partita vera tra
Thunders e Terminators Brescia, una
squadra che in questo momento in
Italia è imbattuta e che annovera tra le
sue fila numerosi atleti di primo livello
che giocano da anni nelle massime
serie nazionali.
Per i giovani trentini sarà un’esperienza
importante nel processo di crescita
tecnica, anche perché i Terminators
sono una squadra con caratteristiche
fisiche e di esperienza al momento
inarrivabili per i ragazzi di Franco
Olivetto e Fabrizio Mariotti che stanno
preparandosi per il loro secondo anno
nel campionato italiano dopo il
bellissimo esordio del 2013 che li ha
visti quasi sempre vittoriosi nel CIF9, la
terza divisione nazionale.
Per il pubblico di Trento quello di
sabato prossimo sarà un grande evento
e un’occasione da non lasciarsi
scappare per avvicinarsi allo sport
americano per eccellenza. 
Appuntamento al campo di via Fersina,
dietro il palaghiaccio di Trento, sabato
alle ore 19.30 con ingresso gratuito. Al
termine del match i giocatori delle due
squadre incontreranno i tifosi e i
sostenitori nell’area ristoro sugli spalti,
cercando di avvicinare ancora di più il
pubblico trentino a questo sport.
Sempre nell’ambito del Trofeo Città di
Trento, nelle prossime settimane si
svolgeranno altri incontri amichevoli
infrasettimanali con alcune squadre
venete: per i curiosi e gli appassionati
l’appuntamento è il lunedì e il
mercoledì dalle 20 alle 22 sempre al
campo di via Fersina, sede degli
allenamenti e delle partite casalinghe
dei Thunders. Let’s go Thunders!

GILBERTO BORTOLI

TRENTO - Dopo il titolo di cam-
pione italiano conquistato da
Valter Feltrinelli, domenica scor-
sa un altro trialista è riuscito nel-
la stessa impresa, si tratta di Lu-
ca Pallaoro (nella foto), giovane
perginese ai suoi primi anni di
attività, cresciuto nella scuola
dei piloti curati dal moto club
Egna Neumarkt di Kuno Bonat-
ti. 
Sfruttando al meglio l’area arti-
ficiale del Panatrial di cui suo pa-
dre è presidente, in questi anni
ha migliorato notevolmente la
sua tecnica di guida ed i risulta-
ti sono il premio per l’impegno
e la costanza che Luca ha dedi-
cato agli allenamenti. Ma non per
questo l’impresa è risultata sem-
plice, gli avversari erano molti e
molto agguerriti, quasi tutte le
gare si sono concluse con mar-
gini risicati, in più di un’occasio-
ne addirittura alla conta degli ze-
ri, ma Palloro ha dimostrato di
saper resistere anche alle ten-
sioni. La pressione, gli occhi pun-
tati addosso il dover far risulta-
to, spesso nel trial è determinan-
te, ma il pilota trentino ha sem-
pre dimostrato nervi saldi, co-
me in occasione dell’ultima ga-
ra quando con un vantaggio mi-
nimo di due punti si giocava il ti-
tolo, oltretutto in una gara piut-
tosto facile dove la concentra-
zione era determinante. 
Il primo giro è finito in favore del-
l’avversario 2 a 3, ma già nel se-

condo Luca si prendeva un cer-
to vantaggio finendo a 1 contro
i 5 dell’avversario. Un terzo giro
ancora ad 1 per sancire una sa-
crosanta vittoria, in gara, ma so-
prattutto nella classifica genera-
le. Ma il pilota dell’Egna non è
stato l’unico trentino a mettersi
in mostra, e sicuramente vanno
menzionate le ottime prestazio-
ni anche degli altri a partire da
Sara Trentini che si vedeva pe-
nalizzata dalla contestata gara
di Montoggio dove la sola Bal-
ducchi, la sua diretta rivale, ar-
rivava al traguardo in tempo uti-
le conquistando 20 punti, impos-
sibili poi da recuperare. Nono-
stante nelle altre gare la Trenti-
ni abbia prevalso sull’avversa-
ria per sei volte su otto accumu-
lando un vantaggio di ben 12

punti, non essendoci scarti il ti-
tolo è andato dunque alla geno-
vana. 
Nelle altre categorie, oltre al già
citato Feltrinelli, degna di nota
le prestazioni di Mattia Tabarel-
li de Fatis e Reigl Nicolò nella ju-
niores B, dove hanno sempre lot-
tato per le prime posizioni finen-
do poi rispettivamente sesto e
quarto nella classifica generale,
con una vittoria sfiorata a testa,
per Mattia nella gara di S.P.Mus-
solino dove un banale 5 per la
rottura della fettuccia non gli ha
dato la gioia della vittoria. Per
Nicolò, invece il risultato miglio-
re è venuto ad Alagna in una ga-
ra molto dura dove il giovane pi-
lota trentino ha conquistato un
ottimo secondo posto con sole
4 penalità in più del vincitore.

Niente titolo per Sara Trentini, penalizzata a Montoggio 

Luca Pallaoro, promessa già tricolore
TRIAL Buone prove nel torneo giovanile di  Treviso

Cresce bene il «Trentino Team»
TENNIS TAVOLO

TREVISO - Treviso, nell’ultimo fine settimana,
è stato lo scenario del 1° Torneo nazionale
predeterminato giovanile 2013-2014. Alla
kermesse trevigiano hanno partecipato tutti i
migliori pongisti del Centro Nord Italia.
Folta la pattuglia trentina, che si è presentata
ai nastri di partenza con dieci ragazzi  del
Trentino Team, unica defezione quella di Luca
Dallago di Cles. E il bilancio è più che
positivo.
Il Trentino Team da qualche tempo si ritrova
in maniera puntuale e costante al Palavela
con degli stages mirati, atti a far crescere il
movimento giovanile trentino. In passato a
questi tornei si partecipava senza raccogliere
particolari frutti che invece ora, pian piano, si
cominciano a vedere.
A Treviso, buono il comportamento dei due
fratelli Jacopo  e Leonardo  Endrizzi, del
Besenello. Leonardo (nella foto di Marco Oss) ha
perso dall’astigiano Roberto Perri, 2ª
categoria a soli 15 anni, mentre Jacopo ha
trovato un altro calibro da novanta. Sempre ai
sedicesimi, ha dovuto infatti ammainare
bianca contro Matteo Mutti, fratello del più
famoso Leonardo numero 10 delle classifiche
d’Italia.
Rimanendo in casa Endrizzi, non sono
riuscite a superare lo scoglio del girone
Carlotta, fra le giovanissime, e Giulia, fra le
ragazze.
Positiva la  prova del lavisano Mattia
Michelon, che ha sicuramente pagato lo
scotto del passaggio di categoria da ragazzi
ad allievi maschile. È capitato in un girone di
ferro in cui  ha trovato chi avrebbe poi vinto
la manifestazione, il piemontese Daniele
Pinto. È riuscito a cogliere una vittoria col
numero tre del girone, ha incamerato punti
che fanno sicuramente morale e ha maturato
un’esperienza che gli permetterà di crescere
e migliorare.
Restando sempre in casa Lavis, piccolo passo

in avanti di Antonella Andreata rispetto ad
Este.
Ma tanto è il rammarico per come è stata
eliminata dal torneo dopo aver passato il
girone come seconda. Ha perso in cinque set
da Giada Boiani, una sconfitta dopo cinque
intensi set, dopo aver giocato bene ed essere
stata in vantaggio nel  quinto per 5-1 e 7-2, Nel
singolo femminile juniores, per Federica
Demonte una vittoria e due sconfitte, bilancio
agrodolce. Stesso epilogo per la sorella
Stefania Demonte, che, nel singolo femminile
ragazze, ne ha  perse due e  vinta una.
Una vittoria e due sconfitte è il bottino
ottenuto da Emanuele Cice del VIllazzano. Il
giovane pongista allenato da Romano Piras
ha battuto per 3-1 Matteo Filippo Ravazzolo,
giungendo terzo nel girone dominato da
Jacopo Sulis, poi vincitore.
Non ripete la bella prova di Este la clesiana
Alice Zanon: a Treviso la sua corsa si è
fermata nel girone di qualificazione.

Negli Under 18 e 16 vincono il torneo di Lavis

I ragazzi di Rovereto e Pressano già in palla
PALLAMANO GIOVANILE

LAVIS - Grande successo e parteci-
pazione al Palavis per il “classico”
torneo prestagionale Under 16-18
organizzato domenica scorsa dal-
la Pallamano Pressano CR Lavis. 
Con i campionati giovanili alle por-
te la società giallonera, in testa mi-
ster Francesco Devigili, ha ospita-
to il prestigioso torneo al quale han-
no preso parte le squadre Under 16
e Under 18 di Pressano, Rovereto,
Bolzano e Cologne (Brescia). Tra
queste otto squadre figuravano te-
am illustri come i campioni d’Italia
U18 del Bolzano e il Cologne (terzo
alle finali), da sempre all’avanguar-
dia sul piano nazionale per quanto

riguarda le giovanili. 
Il torneo, organizzato con due giro-
ni da quattro squadre divise per ca-
tegoria, ha visto prevalere il Rove-
reto nell’Under 18, grazie ad una
squadra rodata ormai da anni e che
quest’anno costituirà pure l’ossa-
tura della prima squadra, ripartita
dalla serie B. I ragazzi guidati per
l’occasione da Daniele Battistoni
hanno vinto tutti e tre i match (si
giocava con la formula del tempo
unico da 25’) in programma, trovan-
do qualche difficoltà solo contro i
gialloneri di casa (9-8). 
Per quanto riguarda l’Under 16, con-
fermate le buone sensazioni in ca-

sa Pressano: i ragazzi di Devigili
hanno infatti vinto la categoria gra-
zie a tre vittorie in tre partite. In
grande spolvero Matteo Moser (’98)
e Nicolò D’Antino (’99), impegnati
anche con l’Under 18 e sempre in
campo con grande grinta (due ore
di gioco), forti del lavoro già intra-
preso a tratti anche con la prima
squadra. A livello di Under 18 otti-
me sensazioni dalla squadra appe-
na entrata in categoria (tutti clas-
se ‘97) con in testa Alberto Miori e
Nicola Moser, anch’essi già innesta-
ti in prima squadra con la quale
hanno esordito in serie A nelle scor-
se settimane.
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