
Primo evento per celebrare
i 40 anni del Pressano
Maglietta agli Under 16

LAVIS - Il giorno azzurro è arri-
vato. La Pallamano Pressano
Cr Lavis raggiunge il primo
grande traguardo della stagio-
ne del quarantesimo: al Pala-
vis, questa sera (ore 19.30), in
campo ci saranno le due nazio-
nali di Italia e Finlandia che si
sfideranno nella prima partita
di qualificazione al Mondiale
di Francia 2017 nel girone che
comprende anche Romania e
Austria. Un evento attesissimo
dalla società giallonera fin da
quando, lo scorso agosto, ha
ottenuto dalla Federazione l’in-
vestitura per l’organizzazione. 
Italia e Finlandia già da due
giorni si allenano in un Palavis
bardato a festa per l’occasio-
ne: l’attesa per vedere gli az-
zurri all’opera è alta e questa
sera, nel catino del Palavis, lo
spettacolo sarà assicurato e gli
appassionati di pallamano non
resteranno delusi. Sul manto
rossoblù, appositamente siste-
mato per l’occasione sopra il
classico parquet lavisano, le
due squadre preannunciano
scintille: due formazioni mol-
to simili, che si sono incontra-
te l’ultima volta in amichevo-
le un anno fa con la vittoria di
misura da parte dell’Italia. 
Non è un inedito lo scontro fra
Italia e Finlandia e l’equilibrio
sul campo è assicurato: en-
trambe le squadre sono alle
prese con qualche assente ma
i grandi nomi non mancano ed
il tasso tecnico sul 40x20 tren-
tino è da brividi. Basti vedere
il raffronto fra le due ali sini-
stre, Demis Radovcic per l’Ita-
lia e Teemu Tamminen per la
Finlandia, due dei giocatori più
rappresentativi che rappresen-
tano un livello stellare. Questi
due ma anche tanti altri cam-
pioni calcheranno il palazzet-
to di Lavis.  Dopo aver chiuso
senza vittorie il 2° turno di qua-
lificazione agli Europei 2016, la
Finlandia scenderà in campo
a marzo contro Lussemburgo
nei play-off di qualificazione a
Euro 2018. Il gruppo è compo-
sto quasi esclusivamente da
giocatori militanti nel campio-

nato finlandese - gran parte
proveniente dalla squadra del
Cocks -, ad eccezione di Oliver
Helander, proveniente dagli
svedesi dell’Alingsås.
Intanto ieri la nazionale azzur-
ra ha incontrato più di 300
alunni dell’Istituto Compren-
sivo di Lavis, nell’abbraccio
del calore dei più piccoli che
accorreranno al palazzetto.
Proprio i più piccoli sono invi-
tati a partecipare alla festa az-
zurra: ad ogni Under16 che var-
cherà i cancelli del Palavis ver-
rà consegnata in omaggio una
T-Shirt coi colori della nazio-
nale per rendere ancor più ca-
lorosa e spettacolare la corni-
ce del palazzetto. L’invito è
quindi rivolto a tutti i curiosi,
appassionati, addetti ai lavo-
ri, bambini e genitori: la rara
occasione per seguire un in-
contro ufficiale della naziona-
le arriva al Palavis: fischio d’ini-
zio alle ore 19.30. Arbitra la gio-
vane coppia spagnola compo-
sta da Carlos Luque Cabrejas
e Ignacio Pascual Sanchez, de-
legato Ehf è il croato Sinisa Ru-
dic.

Altri due talenti trentini nella squadra trevigiana che ha lanciato Moscon tra i prof

I talenti Conci e Lucca vanno alla corte della Zalf
CICLISMO

CASTELFRANCO VENETO -
Proseguono le grandi
stagioni dei trentini in forza
alla Zalf Fior di Castelfranco
Veneto, grande tradizione di
team dilettantistico Under23-
Elite e che già ha avuto nelle
proprie fila il torbolano Ivan
Beltrami, due volte
olimpionico al quarto posto
a Barcellona e Atlanta, il
noneso Leonardi, il
valsuganotto Daniel Oss oggi
alla professionistica Bmc, i
moriani Alessandro Bertolini
e Andrea Toniatti. Ora per la
prossima stagione ci sono 
Nicola Conci (foto a sinistra) e
Riccardo Lucca che si sono
messi in evidenza nella
categoria juniores,
soprattutto Conci il
valsuganotto con il team Lvf
approdato in nazionale ai
Mondiali di Richmond.

Archiviata una stagione ricca
di soddisfazione,
impreziosita da due successi
tricolori e dalla quarta piazza

centrata da Gianni Moscon
(ora passato alla Sky di
Froome), ai Campionati del
Mondo, la Zalf è pronta per

guardare al 2016. I ds Faresin,
Rui e Camillo saranno
chiamati a costruire le
fortune della nuova annata
agonistica. Dopo aver
traghettato verso il
professionismo Gianni
Moscon, Daniel Pearson,
Nicola Toffali e Simone
Velasco, la Zalf ripartirà
puntando su altri due giovani
speranze del ciclismo
italiano, appunto i trentini
Nicola Conci e Riccardo
Lucca, entrambi classe 1997.
Nicola Conci è uno scalatore
puro di Pergine Valsugana,
Riccardo Lucca, passista-
scalatore di Rovereto, si è
messo in luce nel 2014
quando, con la maglia della
Ausonia Pescantina al primo
anno nella categoria, ha
chiuso 3° ai campionati
italiani a cronometro.

Italia, inizia a Lavis il sogno mondiale
Oggi alle 19.30 esordio nel girone di qualificazione contro la Finlandia

Stasera al Palavis l’Italia sarà impegnata nella prima partita del girone di qualificazione per i Mondiali 2017 in Francia; qui sopra la formazione titolare degli azzurri

Rugby Serie C |  I gialloblù vincono il derby con il Sudtirolo, l’Oltrefersina di un soffio quello col Lagaria

Trento e Cus Verona, avanti tutta
TRENTO - Terza giornata della
serie C di rugby con il derby Si-
rena - Lagaria vinto dai pergi-
nesi e quello Sudtirolo - Tren-
to andato agli aquilotti. Intan-
to il Cus Verona prosegue la sua
corsa e il Vapolicella si impo-
ne sui Gufi della Rotaliana. Pro-
prio il Valpolicella, però, la set-
timana scorsa è incappato in
un’infrazione che vale la scon-
fitta a tavolino contro il West
Verona, quattro punti di pena-
lizzazione e 100 euro di multa:
ha infatti impiegato illecitamen-
te un giocatore che a ottobre
aveva disputato una partita
con la prima squadra, in serie
A. Classifica che dunque, an-
che questa settimana, si com-
pone tra risultati sportivi e de-
cisioni disciplinari.
Partiamo proprio da uno sguar-
do alla classifica per fare qual-
che considerazione: al primo
posto viaggiano a braccetto
Cus Verona e Trento (nella
foto)2. Per entrambe, tre vitto-
rie in altrettante gare e con al-
trettanti punti di bonus d’at-

tacco. Sono già loro le padro-
ne del campionato e sarà dav-
vero appassionante vederle im-
pegnate nello scontro diretto
in programma il 22 novembre
a Trento.
Al secondo posto a pari meri-
to, tanto per ribadire quanto
contino penalizzazioni e scon-
fitte a tavolino, ci sono West
Verona e Gufi Rotaliana: per en-
trambe 0 vittorie sul campo e
5 punti frutto delle vittorie «sul-
la carta». A seguire tutte le al-

tre, coi rispettivi carichi di pun-
ti di penalizzazione, tranne il
Bolzano che avendo tutte le
squadre giovanili partiva da 0
ma che, al momento, non è riu-
scito a muovere il proprio pun-
teggio.
Sui campi, il Cus Verona si im-
pone sul West con l’ampio di-
vario di 41 a 3; tanto per riba-
dire il concetto della forza di
questa squadra, la perentoria
affermazione arriva col punteg-
gio più basso di quest’anno. Il

Trento ne rifila 64 agli altoate-
sini. A Pergine, il Lagaria gioca
bene i primi 20 minuti impo-
nendosi con la mischia chiusa,
il Sirena gioca bene gli altri 60
facendo valere la superiorità
in touche. I Gufi, contro il Val-
policella, salvano la bandiera
con un piazzato calciato tra i
pali.
RISULTATI 
Cus Verona - West Verona 41-3,
Sudtirolo - Trento 0-64, Oltre-
fersina - Lagaria 11-10, Rotalia-
na - Valpolicella 3-41, riposa:
Scaligera Valeggio 
CLASSIFICA 
Cus Verona e Trento 15; West
Verona e Rotaliana 5; Valpoli-
cella** 1; Sudtirolo 0; Lagaria*
-2; Scaligera Valeggio** -3; Ol-
trefersina** -4. (* -4 punti pe-
nalizzazione; ** -8 punti di pe-
nalizzazione) 
PROSSIMO TURNO (8/11)
Lagaria - Cus Verona, West Ve-
rona - Sudtirolo, Trento - Oltre-
fersina, Scaligera Valeggio - Ro-
taliana, riposa: Valpolicella.

Lu. Na.

Bocce serie B |  In Friuli i trentini cedono 16-8

Canova Gardolo col Quadrifoglio
proprio tante occasioni sprecate

TRENTO - Nella 2ª giornata del
campionato nazionale di serie B
delle bocce di tiro a volo, il Canova
di Gardolo è uscito sconfitto nella
prima trasferta contro la squadra
del Quadrifoglio. Una gara tutta in
salita per i trentini contro la forte
squadra friulana; tante occasioni
perse, come sempre agli sgoccioli
del tempo regolamentare, che
hanno però determinato il risultato
negativo. Il ct Franco Vernarelli (nella
foto) dovrà ricompattare la squadra
e chiedere più concentrazione. Nel
primo turno di gioco tradizionale la

squadra trentina si è aggiudicata il Combinato singolo con
Brezovec, mentre ha perso all’ultima giocata, a tempo
scaduto, con la coppia formata da Tiso e Divina. Stessa
sorte per la quadretta con Senad- Fazio- Casagranda M.-
Zenatti M. e l’individuale con Podgorsek. Nel secondo
turno la staffetta formata da Avesani- Podgorsek non riesce
ad aggiudicarsi la specialità. Tiso si aggiudica il primo
tappeto tecnico mentre il secondo tappeto se lo aggiudica
la formazione di casa. Infine Brezovec perde di una sola
bocciata il tiro progressivo. La squadra trentina cerca il
miracolo e vince la terna formata da Tiso- Divina- Avesani e
l’individuale con Brezovec, mentre il combinato a coppie e
la coppia vanno agli avversari. Niente da fare. Quadrifoglio-
Canova 16-8. Classifica: Belluno e Pederobba 4, Marenese e
Quadrifoglio 3, Canova 2, Cussignacco, Snua e Villaraspa 0.

PALLAMANO HOCKEY IN LETTONIA
TRENTO - Parte oggi da Trento la
nazionale italiana di hockey su
ghiaccio che, dopo il raduno di due
giorni, va ad affrontare il primo ed
impegnativo Euro Ice Hockey
Challenge stagionale. La formazione
di coach Stefan Mair (foto) sarà di
scena in Lettonia, a Liepaja, dove
giocherà contro la Bielorussia, il
Giappone, prossimo avversario ai
Mondiali di Divisione I – Gruppo A di
Katowice (aprile 2016), e la Lettonia.

CALCIO D ANTICIPA
LEVICO TERME - A causa del turno
infrasettimanale in programma
mercoeldì prossimo, saranno molte le
partite del girone C di serie D di calcio
che saranno anticipate a sabato.
Dopo Mestre-Dro, che da tempo
hanno deciso di giocare a Mogliano
sabato prossimo, ieri anche Levico
Terme e Monfalcone hanno trovato
l’accordo per disputare il loro match
sabato 7 ad ore 15 sul campo di Costa
di Vigalzano, a Pergine Valsugana.
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