
Il terzino trentino approda a Bolzano e il croato a CarpiPALLAMANO SERIE A

Il climber Alessandro Santoni junior d’argento
Arrampicata
Agli Europei
in Scozia
è brillante
il droato
dell’Arco
Climbing
ko solo
dal francese
Nembot

EDIMBURGO (Scozia) - Alessan-
dro Santoni, portacolori della Ar-
coclimbing e punta di diamante
della nazionale giovanile azzurra,
ha conquistato una splendida me-
daglia d’argento ai recenti Cam-
pionati Europei Juniores di arram-
picata sportiva, specialità Speed,
che si sono tenuti sulle pareti del-
l’Edimburgh International Clim-
bing Arena in Scozia. Dopo il tito-
lo iridato under 18 dello scorso
anno e il titolo tricolore under 20
di inizio giugno, ecco quindi un
altro risultato di grandissimo

spessore per l’atleta di Dro, che
acquista ancora maggior valore
se teniamo in considerazione che
Alessandro è passato da poco di
categoria trovandosi così a gareg-
giare contro climbers di un anno
in più.
In terra britannica Santoni ha fat-
to subito capire la sua determi-
nazione, fermando il cronometro,
già nelle qualifiche, al ragguarde-
vole valore di 6”72 centesimi per
salire la via omologata di 15 me-
tri, a soli 8 centesimi dal miglior
tempo del francese Nambot. Ales-

sandro ha sfoderato massima
concentrazione e grande freddez-
za, riuscendo a lasciarsi alle spal-
le i quotati rivali di sempre come
il ceco Jan Kriz, il tedesco Joshua
Bosler, lo svizzero Gianluca Gri-
chting e i temibili russi Luzhetski
e Bogomolov. Solo nella finalissi-
ma, complice un errore probabil-
mente dovuto all’unico calo di
tensione di tutta la gara, si è do-
vuto arrendere al fortissimo fran-
cese Quentin Nambot.
Rimane la stupenda medaglia
d’argento che proietta il giovane

atleta azzurro nel firmamento as-
soluto dell’arrampicata di veloci-
tà. Grande soddisfazione quindi
in casa Arcoclimbing che somma
gli ottimi risultati conseguiti ai re-
centi campionati italiani d’arram-
picata svoltisi sulle pareti di ca-
sa del Rock Master. Qui la pattu-
glia arcense, guidata da Tiziano
Morandi e allenata da Sara e Jes-
sica Morandi, Stefania Giovanel-
la e Gino Malfer, ha raccolto la bel-
lezza di ben nove medaglie, dimo-
strandosi tra i migliori sodalizi
del panorama nazionale giovanile.

PALLAMANO UNDER 18
Finali nazionali a Reggio Emilia

Stoppati i baby del Rovereto Vallagarina
alle soglie delle semifinali nel girone infernale
RUBIERA (Reggio Emilia) - Gli under 18
della Pallamano Rovereto Vallagarina
hanno affrontato le finali nazionali a
Rubiera e, pur mettendo in campo
ottime prove, non sono riusciti a entrare
in semifinale. Erano inseriti in un girone
«infernale», l’unico a 5 squadre, assieme
a Cologne, Cassano Magnago, Scuola
Modena e Scarperia. L’avventura inizia
giovedì 5 giugno alle 10 con la netta
vittoria su Scarperia per 33-14; ore 18.30
la sfida con la storia della pallamano
giovanile, il Cologne, dove i lagarini
vincono 27-23 dopo una sfida durissima. Venerdì alle 10
unico passaggio a vuoto con la sconfitta per 25-22 con
Scuola Modena, sperperando un vantaggio di 4 reti. Il
match decisivo è dunque alle 15.30 contro Cassano, altro
pilastro della pallamano giovanile. I ragazzi arrivano
provati fisicamente, mentre Cassano ha una partita in
meno e ha riposato la mattina. La sfida è durissima, con
gli avversari quasi sempre in vantaggio, ma si chiude -
con uno splendido tiro franco di Martinelli - sul 22 pari. I
7 punti ottenuti non bastano per accedere alle semifinali.
Per coach Daniele Battistoni: «Un sorteggio sfortunato,
ma i complimenti ricevuti dai tecnici presenti mi hanno
riempito d’orgoglio. Abbiamo espresso un ottimo gioco e
una gran tecnica individuale; purtroppo abbiamo lasciato
3 punti con Modena che era alla nostra portata. Sono
fiero di questi ragazzi, con una parte di loro lavoriamo da
5 anni per questo sogno. Negli altri gironi, un partita in
meno e il livello più basso hanno permesso un minor
dispendio. Alla fine di quest’avventura, ringrazio i ragazzi
e auguro loro un gran futuro, perché hanno tutte le carte
in regola per diventare grandi giocatori. Voglio
ringraziare anche Lino Bellini, Sebastian Belinky, Daniele
Cescatti e la società per il sostegno ricevuto». Altre
soddisfazioni sono arrivate dall’aver inserito ben 3
giocatori nella top 20 dei marcatori (Davide Bellini 26 reti,
Samuele Martinelli 22 e Alex Emanuelli 21); soprattutto, è
giunto il premio di miglior terzino destro della
manifestazione per Samuele Martinelli (foto).

PRESSANO - Inizia l’estate e,
con essa, parte il mercato dei
giocatori nella Serie A maschi-
le di pallamano. Dopo tre anni
di quiete totale a livello di tra-
sferimenti, la Pallamano Pres-
sano Cr Lavis torna sul merca-
to in questi mesi che precedo-
no la stagione 2014-2015: nelle
ultime tre stagioni, il team gial-
lonero si era presentato ai na-
stri di partenza sempre con il
medesimo “sette” di partenza
ma il prossimo 13 settembre,
alla prima di campionato in se-
rie A, Pressano avrà un altro
volto. Hanno infatti salutato il
sodalizio del presidente Gion-
go due giocatori di spicco del-
la squadra giallonera: in primis 
Damir Opalic, italo-croato clas-
se 1974 ormai tra i giocatori più
famosi sulpanorama naziona-
le. Il gigante specializzato nel-
la fase difensiva è stato tra i
grandi protagonisti degli ultimi
10 anni pallamanistici in Italia

ed ha contribuito in maniera
fondamentale alla scalata gial-
lonera degli ultimi anni: Opalic
ha deciso di proseguire - e for-
se chiudere - la propria glorio-
sa carriera presso l’Handball
Carpi, ambiziosa società come
Pressano semifinalista scudet-
to della stagione appena con-
clusa.
In partenza dalla collina sopra
Lavis anche Alessandro Dallago,
terzino mancino classe ‘86 na-
to e cresciuto a Mezzocorona,
società con cui ha giocato fino
a tre stagioni fa, prima di appro-
dare proprio alla casa giallone-
ra. L’anno prossimo Dallago ve-
stirà la maglia del Bolzano, so-
cietà con cui ha trovato accor-
do per il proprio futuro sporti-
vo. Così come arrivarono nel
luglio 2011, entrambi a distan-
za di pochi giorni, Opalic e Dal-
lago salutano la società giallo-
nera tre anni dopo: tre anni nei
quali sisono resi protagonisti

di imprese mai raggiunte prima
dalla squadra della piccola fra-
zione di Lavis; a loro va quindi
il ringraziamento della società
per il contributo dato alla squa-
dra in queste ultime stagioni.
Si “macchia” così il progetto
della Pallamano Pressano di
confermare in blocco la rosa
per il quarto anno consecuti-
vo: la società era partita con
l’intenzione di andare avanti
con i medesimi effettivi ma le
partenze di Opalic e Dallago co-
stringono mister Dumnic e la
società a tornare sul mercato
per uno o due acquisti ancora
da individuare con precisione.
Il resto della rosa è stato con-
fermato o, per qualche elemen-
to, è in prossimità di conferma:
ciò garantisce alla Pallamano
Pressano un organico compe-
titivo per le posizioni di verti-
ce anche nella prossima stagio-
ne, in attesa di valutare gli svi-
luppi sul mercato.

Opalic e Dallago salutano
Pressano dovrà sostituire due pedine preziose

Il Dro si rinforza con l’ex scudettato juniores del Mezzo

Dal Fiume primo acquisto ufficiale
CALCIO D

DRO - E’ arrivato il primo acquisto ufficiale
dell’Us Dro che si accinge al secondo anno
consecutivo di serie D nella sua fresca storia
nazionale. La società gialloverde si è
assicurata, dall’1 luglio, le prestazioni del
promettente Simone Dal Fiume, difensore
centrale classe 1996. Il giovane proviene dal
prestigioso settore giovanile dell’Ac
Mezzocorona, società con la quale ha vinto il
titolo italiano Juniores nel 2013 (nel team alla
guida di Loris Bodo che prevalse 1 a 0 contro
la Lupa Frascati nella finale di Camaiore) e ha
poi debuttato in D. Simone Dal Fiume è quindi
il primo innesto di qualità per il sodalizio del
presidente Loris Angeli (nella foto con il neo

acquisto e la maglia dove campeggia la famosa
susina di Dro), pronto per il ritiro in luglio con il
nuovo allenatore Stefano Manfioletti al timone.
Il ds Max Spagnolli, in breve periodo feriale al
mare, sta comunque tessendo le trame per le
strategie di rafforzamento anche se, come ha
detto il presidente Angeli, ci sono più giocatori
abbordabili fuori regione. I rumors parlano di
interesse del Dro per l’ex regista del Comano
Nicola Donati, che «Manfio» ha allenato
all’Arco e per il centrocampista Ciurletti ex
della Fersina a Pergine nei due anni di disputa
della serie D. Non sono esclusi contatti anche
con il ds Piazzi al Südtirol per promettenti
acquisti biancorossi da valorizzare.

Nella notte sulla Presanella

Daprai giù con gli sci
ESTREMO

TRENTO - Andrea Daprai,
l’atleta estremo di Cles,
maestro di sci e qualche
tempo fa autore della
sensazionale avventura
dall’apnea nel mare, alla bici e
su di corsa verso la vetta
dell’Aconcagua la montagna nel
Cile conquistata al termine delle
24 ore (nella foto), è pronto
domani, nella notte che
«sborderà» sulla domenica, a
getarsi giù dalla Presanella per
compiere la discesa in una
situazione di sola dotazione di
una torcia elettrica. Daprai
scenderà da quota 3558 metri su una parete con un dislivello
di 500 metri e una pendenza massima di 55 gradi. Sarà un altro
tentativo per stupire tutti e dare la sensazione che un uomo
può centrare il superamento di ogni limite. «Cari amici volevo
confermare la mia discesa della parete nord della Presanella
per sabato 21 alle 23.59, il tempo sembra buono forse qualche
nuvoletta ma niente paura luci accese e giù! Vi aspetto per
farmi il tifo all hotel Rio al Foss sulla strada statale tra
Vermiglio e il passo del Tonale, da lì potrete vedere la luce che
scende, ci sarà anche un collegamento radio per sentire in
diretta le comunicazioni tra me e il personale di supporto
guide alpine soccorritori e cameraman delle reti televisive
nazionali, grazie ancora per l’affetto». A fine dell’impresa
Daprai poi rivelerà la sua nuova avventura che affronterà a
partire dal prossimo ottobre.

In semifinale Jò Oradini, Elisa Visentin e Mattia Bernardi

Talenti trentini scatenati nel mondo
TENNIS

ODENSE (Danimarca) - In gran spolvero
il roveretano Giovanni Oradini che si è
qualificato per le semifinali del torneo
Itf Junior di grado 4 sulla terra rossa
scandinavaa. Il 16enne trentino, n.747
delle classifiche internazionali di
categoria e n.5 del maion draw, si è reso
protagonista nei quarti di una intensa
sfida con il danese August Holmgren,
durante la quale Oradini ha messo in
mostra le sue doti tecniche e caratteriali
che gli hanno consentito di venire a
capo della tenace resistenza del rivale
dopo quasi tre ore di battaglia, risolta
con il punteggio di 6-4 5-7 6-4. Giovanni
aveva sconfitto all’esordio per 7-5 6-1 il
ceco Jakub Patyk nel match d’esordio,
superato al 2° turno il britannico
Barnaby Smith per 6-3 7-5 e quindi si era
imposto alla distanza con l’ostico
olandese Tom Floris Moonen, numero
11 del seeding, per 6-2 3-6 6-3. Ora si
giocherà un posto in finale con un altro
danese, il 16enne Johannes Ingildsen,
primo favorito del torneo. Il roveretano
che è seguito dai tecnici federali di
Tirrenia, era sbarcato nei quarti anche
nella prova di doppio, disputata insieme
al turco Kaya Gore; i due da n.3 hanno
prevalso negli ottavi con la coppia di
casa Brorson-Schwencke Lindqvist per

7-6 6-2 ma poi sono stati sconfitti dagli
svedesi Anth Forsberg-Prior con doppio
6-4.
CREMA - Bel colpo della trentina Elisa
Visentin che ha conquistato prima i
quarti e ieri la semifinale della prova
internazionale under 16 sul rosso
lombardo. Elisa, battuta la tedesca Sofia
Markova con un doppio 6-1, ha superato
brillantemente il severo esame con la
russa Aleksandra Kulik, n.1 e n.91 delle
graduatorie Eta di categoria (la trentina
è n.415). La trentina, seguita a Crema da
Andrea Stoppini maestro
dell’Accademia del Team 2001-Rovereto,
ha chiuso il 1° set 6-4 rintunzzando la
rimonta della rivale sul 4-5, quindi ha
chiuso 6-3. Ieri la scatenata Elisa ha
superato con un doppio 6-3
l’ecuadoregna Camila Romero, n.7, e
oggi affronta per la finale la svizzera n.3
Waltert.
PADOVA - Continua il buon momento dei
giovanissimi talenti trentini Melania
Delai e Mattia Bernardi che hanno
raggiunto i quarti la prima e la
semifinale il secondo della 6ª edizione
del torneo internazionale “Città di
Padova” under 12, sui campi del Tennis
Plebiscito. Melania, già finalista nel
torneo di Maglie dove ha ceduto solo in

finale alla campana Federico Sacco per
6-2 6-3 (in semifinale grande prestazione
con l’umbra Giulia Tedesco, recente
vincitrice del torneo di Macro Area di
Roma), ha superato in scioltezza i primi
due ostacoli: la serba Nadja Nonkovic,
schiantata 6-1 6-0 e la croata Sara
Zalukar, battuta per 6-1 6-2. L’allieva del
tecnico Bertoldero ha ceduto nei quarti
alla ceca Alexandra Silna, che ha
prevalso per 6-3 2-6 6-2. Fenomenale
Mattia sbarcato ieri in semifinale:
l’allievo del maestro La Brocca all’Ata,
reduce da Maglia dove aveva raggiunto i
quarti in singolo e la finale nel doppio,
ha sconfitto per 6-0 0-6 6-2 il pisano
Francesco Maestrelli, campione toscano
e tricolore di doppio. Prima l’atino
aveva sconfitto l’agguerrito mancino
francese Julien Dando (6-4 6-1) e
dominato (6-3 6-0) il romano Flavio
Cobolli, figlio dell’ex “prof” Stefano.

I baby
Delai e
Bernardi
in gran
spolvero
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