
VOLLEY - FINALI NAZIONALI

TRENTO - Sono tre le finali na-
zionale di volley giovanile in
programma in questa settima-
na. Ieri a Montecchio Maggio-
re (Vicenza) è cominciata la
competizione riservata alle
squadre Under 15 maschili. A
rappresentare il Trentino c’è
il Volano di coach Gianluca Pri-
miceri (nella foto), laureatosi
campione provinciale. E l’av-
ventura dei ragazzi lagarini è
cominciata molto bene: in
mattinata hanno sconfitto per
3-0 (25-15, 25-20, 25-16) i cam-
pioni molisani del Termoli, in
serata, con una gara in rimon-
ta, hanno battuto per 3-1 (21-
25, 25-21, 25-22, 25-17) il Vol-
ley Castellana. Stamattina al-
le 11, ancora nel palazzetto
dello sport di Brendola, i ra-
gazzi del Volano concluderan-
no il girone di qualificazione
affrontando il Roma 7 Volley.
Dal risultato di oggi dipende-
rà naturalmente il cammino
nel prosieguo del torneo.
Una vittoria e una sconfitta è
invece il bilancio dello Stu-
dio55 Ata Battisti Trento nel-
la prima giornata delle finali
nazionali Under 16 femminili
in corso di svolgimento a Mo-
dena per organizzazione del-
la Scuola pallavolo Anderlini.
Le campionesse provinciali
sono partite alla grande ieri
mattina aggiudicandosi il pri-
mo match con l’Albisola per
3-0 (25-14, 25-16, 28-26), fati-

cando soltanto nel terzo set
per chiudere la partita. Match
esattamente opposto quello
del pomeriggio quando lo Stu-
dio55 ha dovuto arrendersi
per 0-3 (21-25, 16-25, 24-26) al
Fiumicello, impensierendo le
avversarie soltanto nell’ulti-
ma frazione. Stamattina alle
8.45 il terzo e decisivo incon-
tro di qualificazione con il Si-
nergy Vega Cars di Mirano (Ve-
nezia).
Comincia invece oggi l’avven-
tura dell’Itas Trentino Under
19 maschile che, dopo esser-
si aggiudicata lo scudetto di
Lega, punta a vincere anche
il titolo nazionale Fipav nelle
finali in programma a Chian-
ciano Terme (Siena). Trento
si presenterà tra le favorite
per la vittoria finale assieme
ad altre compagini particolar-
mente quotate come Macera-
ta, Treviso, Anderlini Mode-
na e Roma.
Nella prima fase l’Itas Assicu-
razioni Trentino è stata inse-
rita nella Pool B che conta an-
che su Modena, Cagliari e San-
ta Croce; l’esordio nella ma-
nifestazione è previsto sta-
mattina alle ore 9 contro gli
emiliani, seguito poi in rapi-
da successione dal match con
i sardi (ore 16) e coi toscani,
che si giocherà alle ore 9 di
domani, giorno in cui si dispu-
teranno anche gli ottavi di fi-
nale (nel tardo pomeriggio).

Disciplina e solidarietà
per gli Allievi trentini
Premiati al Beppe Viola, devolvono i 500 euro

La somma in aiuto alla Cooperativa sociale «Grazie alla vita»CALCIO

Doppia vittoria 
del Volano Under 15
L’Itas U19 ci riprova

TRENTO - Forse non vinceran-
no mai un mondiale o il pallo-
ne d’oro, ma i ragazzi della
rappresentativa trentina Allie-
vi di calcio avranno sicura-
mente un bel gesto da raccon-
tare e di cui andare fieri in fu-
turo. 
Nell’ultima edizione del tor-
neo internazionale «Beppe
Viola» disputatosi ad Arco nel
mese di marzo, infatti, i gioca-
tori allenati da Paolo Visintini
hanno conquistato la coppa
Disciplina, riconoscimento as-
segnato alla formazione che
riceve meno cartellini duran-
te le partite giocate; accanto
al trofeo vero e proprio, gli or-
ganizzatori consegnano anche
un assegno di 500 euro. Il pro-
blema è nato quando è stato
chiesto alla squadra cosa pen-
sasse di farne dei soldi vinti:
le idee erano tante e tutte più
o meno ludiche, ma a sorpre-
sa alla fine ha prevalso quella
della solidarietà. La selezione
trentina, infatti, ha pensato di
devolvere l’intera somma alla
cooperativa sociale «Grazie al-

la vita» di Mezzolombardo;
una decisione insolita, ma che
ha riempito d’orgoglio la Figc
come ha sottolineato il presi-
dente Ettore Pellizzari. 
La federazione, una volta ap-
presa la decisione dei ragaz-
zi, ha pensato di appoggiarla
materialmente, così il consi-
glio direttivo ha deciso di rad-
doppiare la cifra donata alla
cooperativa, che giornalmen-
te aiuta 35 persone affette dal-
la sindrome di Down. La con-
segna fisica dei soldi è stata
fatta dalla squadra nel pome-
riggio di martedì scorso, quan-
do i ragazzi, allenatore, diri-
genti ed il presidente Pellizza-
ri si sono recati a Mezzolom-
bardo, visitando la struttura
ed incontrando gli ospiti. 
Un esempio importante di
buon cuore e che merita il giu-
sto risalto, ma soprattutto di-
mostra come i valori della so-
lidarietà e dell’aiuto al prossi-
mo siano ancora presenti an-
che tra i più giovani, spesso
dipinti come persone egoiste
e materialiste. (Mi.Gr.)

Dopo il Gran Prix di domenica

In 24 al Trofeo Regioni
NUOTO Preceduto il fortissimo veronese Mario Zucal

Max Trevisan sbaraglia tutti
GOLF

TRENTO - ll GranPrix di Nuoto e Salvamento, domenica 31
maggio alla piscina Ito del Favero a Trento, oltre che a stabi-
lire le classifiche nei vari stili e nella disciplina salvamento -
sottopassaggi - torpedo, ha definito la selezione degli Allievi
che parteciperanno al «Trofeo delle Regioni» per scuole nuo-
to federali, in programma dal 20 al 22 giugno a Colle Val d’El-
sa.
La rappresentativa del Trentino che parteciperà alla fase na-
zionale, sarà formata da quattro Allievi e quattro Allieve 2004
e quattro Allievi e quattro Allieve 2005, uno per ogni stile (dor-
so, rana, farfalla, stile libero + salvamento), appartenenti al-
le Scuole Nuoto Federali delle società affiliate. A loro si ag-
giungeranno gli 8 allievi del GranPrix di Pallanuoto
Questi gli allievi che si sono meritati la convocazione. 
Anno 2004: Salvotelli Gabriel - Galante Asia Chiese Nuoto, Fo-
garolli Zina Buonconsiglio Nuoto, Trentinaglia Matteo Rari
Nantes Valsugana, Maior Gabriel - Slomp Sara Nuotatori Tren-
tini, Fenner Isabel Rari Nantes Ala, Oliva Sabino Emanuele
2001 Team 
Anno 2005: Accurti Daniel - Folgaraiter Lisa - Zucchelli Erica
Rari Nantes Trento, Guarnati Samuel - Pesole Daniele Amici
Nuoto Riva, Marcolini Nicole - Battisti Francesco 2001 Team
- Kuricki Giulia Rari Nantes Valsugana.  Sil

TESINO - Giovani in evidenza al
Golf Club Tesino dove è andata in
scena la prima gara giovanile
della stagione, il “Trofeo E-
Lunch”.  Valida per il ranking
nazionale, la competizione ha
visto la partecipazione di una
cinquantina di ragazzi
provenienti da tutto il Triveneto
che ben hanno rappresentato i 17
circoli di appartenenza. I golfisti
si sono confrontati con
l’impegnativa formula medal su
un campo in ottime condizioni.
Grande giro da 75 colpi per il
vincitore della categoria maschile,
il diciasettenne altoatesino
Massimiliano Trevisan, che ha
lasciato a quattro colpi di
distanza il fortissimo under 14 
Mario Zucal (nella foto) del Golf
Verona. Trevisan si è così preso la
rivincita rispetto allo scorso

anno, quando la classifica finale li
ha visti terminare a parti inverse.
Primo lordo fra gli under 16
Giacomo Zucal del Golf Dolomiti
con 80 colpi mentre tra gli under
14 è giunto da Asiago il vincitore
Pietro Bonamin. Tra le ragazze,
conferma il suo grande stato di
forma la rivana  Chiara Polichetti
dell’Altogarda Golf, che un’ottima
prestazione da 84 colpi ha
demolito la concorrenza della
veronese Matilde Troiani. A
margine del torneo si è svolta
anche una gara per i giovani “Non
Classificati”, fortemente voluta
dal responsabile regionale della
Federazione  Riccardo Gaifas e
valida per il conseguimento
dell’hcp di gioco.
Al termine delle 9 buche ha vinto
il folgaretano  Niccolò Sartori con
12 punti. G.Alv.

PALLAMANO U16. Ko d’esordio fatale
Ma il bilancio finale è senz’altro da salvare Pressano sfiora le semifinali nazionali

LAVIS - Torna a casa col sorriso
sulle labbra l’Under 16 della Pal-
lamano Pressano CR Lavis. Impe-
gnata in Puglia, sul campo di No-
ci, per le finali nazionali di cate-
goria, la squadra campione del
Trentino ha stupito, superando
tutte le difficoltà della trasferta
e giocandosi fino all’ultimo tur-
no il passaggio in semifinale scu-
detto. 
La formula della fase finale, a cui
hanno partecipato ben 22 squa-
dre, prevedeva quattro gironi

(due da 6 squadre e due da 5) al
termine dei qualisolo la prima
classificata superava il turno, ac-
cedendo direttamente in semifi-
nale. Obiettivo difficile conside-
rata la caratura delle avversarie
nel girone dei gialloneri: nono-
stante tutto però i ragazzi guida-
ti da Devigili e Dumnic se la sono
giocata fino in fondo, chiudendo
il torneo con un bilancio di 2 vit-
torie, 1 pareggio ed 1 sconfitta.
Tanta soddisfazione ma anche
tanto rammarico proprio per la

prima partita del girone contro i
sardi della Pallamano Verdeaz-
zurro di Sassari. Trasferta lunga,
approccio sbagliato di prima mat-
tina e qualche convalescenza tra
i ragazzi gialloneri sono un mix
deleterio: D’Antino e compagni
chiudono sconfitti sul 32-24. 
Il giorno dopo, nel giro di poche
ore i gialloneri trionfano sugli
abruzzesi del Città Sant’Angelo e
sui pugliesi del Putignano, dan-
do sfogo a tutte le qualità: gioco
corale, determinazione e tanto

sacrificio per i ragazzi di Devigi-
li che fanno i conti con qualche
influenza ma non demordono. A
ripagare gli sforzi ci sono i risul-
tati, 27-21 sul Città Sant’Angelo e
un bel 33-17 sul Putignano. Tut-
tavia la pesante sconfitta inizia-
le costa caro: l’unica chance gial-
lonera di passaggio del turno è
vincere contro la favorita ed im-
battuta Massa Marittima con uno
scarto di 13 reti: finisce 31-31, un
ottimo pari che conferma il valo-
re del proprio settore giovanile.
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CALCIO JUNIORES

Piné, Bassa Anaunia e Pinzolo Campiglio
stasera si giocano il titolo provinciale
TRENTO - Sarà una settimana all’insegna dei verdetti nel
mondo del calcio giovanile provinciale.
Questo pomeriggio infatti, sul sintetico di Mattarello, andrà
in scena il triangolare di finale della categoria Juniores. A
sfidarsi, a partire dalle 18.30 ci saranno le tre vincenti dei
gironi, ossia Piné, Bassa Anaunia e Pinzolo Campiglio. Il pri-
mo match vedrà di fronte la squadra dell’altopiano e quel-
la nonesa nella prima delle tre mini sfide da 45’ ognuna.
Domani invece, doppio appuntamento al «Briamasco» per
assegnare altri due titoli provinciali. Dalle 18, per la catego-
ria Giovanissimi si affronteranno il Calisio e la Baone men-
tre, a seguire, e precisamente alle 20, si contenderanno la
palma di miglior squadra Allievi il Mattarello e il Fiemme.
Ieri intanto si è giocata la terza ed ultima giornata della fa-
se eliminatoria della Coppa Regione Giovanissimi. Se i giro-
ni B e C erano già definiti con il passaggio del turno di Vil-
lazzano e Brixen, diversa la situazione negli altri gruppi. Nel
girone A, la vittoria per 5 a 1 del Bozner sull’Appiano, con-
sente agli altoatesini di scavalcare i moriano in virtù della
miglior differenza reti. Nel D invece, l’Anaune batte a domi-
cilio il Borgo per 2 a 0 e si guadagna il primato. 
Risultati: Appiano - Bozner 1-5, Laives - Milland 4-4, Arco -
Fiemme 1-2, Borgo - Anaune 0-2.
Girone A: Bozner e Mori 4, Appiano 0. Girone B: Villazzano
6, Laives e Milland 1. Girone C: Brixen 6, Fiemme 3, Arco 0. 
Girone D: Anaune 6, Borgo 3, Naturno 0. Gli accoppiamenti
delle semifinali, in programma domenica 8 giugno, preve-
dono Bozner - Anaune e Villazzano - Brixen. Fr. To.


