
CALCIO Ieri, nella sala don Guetti di Cassa Centrale Banca,
la presentazione dell’inserto di 112 pagine,
giunto quest’anno alla sua dodicesima edizione

Stampato una settimana fa, aveva scommesso sul
ripescaggio di Dro, Calciochiese,Virtus e Castelcimego
e sul ricorso respinto per il «caso Mezzocorona»

«Palla al Centro», magazine profetico
Domani con l’Adige
la tradizionale guida
TRENTO - Il clima, come ha det-
to il direttore dell’Adige Pieran-
gelo Giovanetti, era un po’ quel-
lo del «primo giorno di scuola».
La presentazione di «Palla al
Centro», apprezzatissima guida
del calcio regionale che trove-
rete domani in edicola con il no-
stro giornale (in omaggio, per
il dodicesimo anno consecuti-
vo), per il pallone del Trentino
Alto Adige è ogni anno una sor-
ta di «taglio del nastro», perché
di fatto toglie i veli su nomi, vol-
ti, moduli, calendari e dettagli
del variegato mondo dalla Le-
ga Pro sino alla Seconda Cate-
goria. E poco importa, in un cer-
to senso, se ormai da un paio
di settimane si giochi già per i
tre punti sui rettangoli verdi del-
la nostra regione. L’atteso alma-
nacco quest’anno esce con una
settimana di ritardo per le no-
te vicende legate al ripescaggio
del Dro e al ricorso del Trento,
anche se per ragioni tecniche
la pubblicazione di 112 pagine
(con quasi 800 foto) è stata
chiusa più di una settimana fa:
ebbene, l’assetto dei campio-
nati che troverete domani in
«Palla al Centro» sarà proprio
perfettamente aderente alla re-
altà, con Dro in Serie D, Calcio-
chiese e Mezzocorona in Eccel-
lenza, Ac Trento e Virtus Tren-
to in Promozione, Castelcime-
go in Prima Categoria. Con tan-
to di applauso per l’«en plein»
da parte del presidente del Co-
mitato trentino della Figc Etto-
re Pellizzari, che con il collega
altoatesino Karl Rungger nem-
meno quest’anno è voluto man-
care alla presentazione, ospita-
ta come da assodata tradizione
dalla Sala Don Guetti di Cassa
Centrale. «Il calcio qui è di ca-
sa, perché accanto a quasi tut-
te le realtà sportive trentine c’è
la presenza forte delle Casse Ru-
rali», ha spiegato Andrea Genti-
lini, responsabile delle relazio-
ni esterne dell’ente bancario di
via Segantini. A completare il
tavolo di autorità, l’assessore

allo sport del Comune di Tren-
to Andrea Robol e il presidente
di Asis Francesco Salvetta, tutti
concordi nel riconoscere il va-
lore sociale dello sport e in par-
ticolare del calcio. «Sfogliando
l’almanacco confezionato da Ita-
ly.com con la collaborazione
della redazione sportiva del-
l’Adige capeggiata da Guido Pa-
squalini - ha poi aggiunto il di-
rettore Giovanetti - non si può
fare a meno di notare come nel-
la nostra comunità il calcio rap-
presenti al meglio un modello
di integrazione, un tema che in
questi giorni è quantomai attua-
le».
Come da abitudine, sono stati
poi consegnati cinque premi ad
altrettante personaggi rappre-
sentativi del pallone di casa no-
stra. «Calcio, che passione» re-
citava la targa consegnata a Ful-
vio Giacomelli, da 40 anni presi-
dente del Vattaro, società che
oltre all’attività ordinaria pro-
pone da diversi decenni, ogni
estate, il tradizionale «Calcio-
torneo». «La garanzia il panchi-
na» l’appellativo riservato, giu-
stamente, a Marco Melone, tec-
nico che a maggio ha festeggia-
to la quarta promozione in Se-
rie D (dopo quella a Villa Laga-
rina e le due a Trento), catego-
ria nella quale domani avrà a
che fare con il Mestre, blasona-
ta formazione che al mister gial-
loblù - appassionato frequenta-
tore del «Briamasco» negli anni
d’oro - non può che ricordare i
caldi incontri tra lagunari ed
aquilotti negli anni ‘80. «Il valo-
re aggiunto» è stato invece de-
finito il lagarino Amedeo Calliari,
ex professionista da un mese al-
la Benacense. Infine i premi «La
giovane speranza» e «Il talento
in erba» sono stati assegnati a 
Fabio Depaoli e Giacomo Olzer,
il primo partito da Sopramon-
te ed ora alla Primavera del
Chievo, il secondo volato in
estate da Noarna e dal Mori San-
to Stefano ai giovanissimi del
Milan: in bocca al lupo! A.Z.

Stasera a Bolzano si gioca la SupercoppaPALLAMANO

Pressano, subito una finale

Tutti i premiati

Nel fotoservizio di Paolo
Pedrotti, da sinistra in alto,
l’assessore Andrea Robol e
Andrea Gentilini di Cassa
centrale banca con Fabio
Depaoli e Giacomo Olzer; qui a
lato il direttore dell’Adige
Pierangelo Giovanetti col
presidente del  Vattaro Fulvio
Giacomelli e il presidente della
Figc trentina Ettore Pellizzari con
l’allenatore Marco Melone; in
basso  Francesco Morana di
Media Alpi con Amedeo Calliari
e il presidente Pellizzari col suo
omologo altoatesino Rungger

LAVIS - Dopo quasi cinque me-
si lontana dalle gare ufficiali,
la prima squadra della Palla-
mano Pressano CR Lavis è
pronta per tornare in campo
nelle partite che contano. L’ul-
timo incontro della passata
stagione, in quel di Cassano
Magnago, sancì la fine del per-
corso in campionato dei gial-
loneri che in questi lunghi me-
si, fra allenamenti e novità nel
roster, hanno potuto prepara-
re l’arrivo della nuova stagio-
ne. 
Ad aprire il sipario sulle nuo-
ve gesta dei ragazzi guidati da
Dumnic ci sarà uno degli in-
contri più importanti del nuo-
vo anno, la Supercoppa italia-
na che assegna il primo trofeo
stagionale. In campo, opposti
ai gialloneri che parteciperan-
no in quanto secondi classifi-
cati in Coppa Italia lo scorso
anno, ci saranno i biancoros-
si dell’SSV Bozen, Campione
d’Italia e di Coppa in carica, or-
mai puntuale avversaria di
Giongo e compagni da qualche
stagione. 
Un «clasico», come venne ri-
battezzato qualche anno fa,
che continua a riproporsi nel-
la créme della pallamano ita-
liana: un derby regionale che
ha toccato campionato, finali
scudetto, finali di Coppa Italia
ed ora anche laSupercoppa.

Sarà la primissima partecipa-
zione a questa prestigiosa ma-
nifestazione per i gialloneri,
mentre Bolzano può già vanta-
re in bacheca la Supercoppa
di due anni fa. Tanti dunque gli
stimoli per il team trentino che
dovrà vedersela con quella
che, di fatto, è la favoritissima
per la stagione in arrivo: a fron-
te dei rinnovamenti e dei ridi-
mensionamenti di molti dei top
team italiani, gli altoatesini
hanno mantenuto la rosa cam-
pione dello scorso anno pres-
sochè intatta, eccezion fatta

per il portiere Jurina. Sarà
quindi un’altra parata di stel-
le quella che sfilerà questa se-
ra, alle 19.00, al PalaGasteiner
di Bolzano teatro della sfida.
Da una parte i soliti Radovcic,
Turkovic, Sporcic, Gaeta e Tsi-
limparis cercheranno di con-
fermarsi punte di diamante
della pallamano nostrana; dal-
l’altra ci sarà il cuore di un
Pressano fatto degli storici ele-
menti di primissimo livello, ar-
ricchiti quest’anno dai nuovi
arrivi Stabellini e Bertolez che
chiudono il cerchio attorno ad
un gruppo nuovo, giovane ed
affiatato, capace di sfoderare
un potenziale davvero notevo-
le. 
Certamente servirà il miglior
Pressano per cercare lo sgam-
betto contro la corazzata Bol-
zano: per la prima volta del-
l’anno al gran completo, pur
con qualche acciacco in fase
di recupero, i gialloneri punte-
ranno a dare il massimo per-
cominciare col botto l’anno
sportivo, nonostante il prono-
stico dica Bolzano. La parola
non può dunque che andare al
campo, con la sfida stellare che
promette grandi emozioni già
in apertura di stagione, grazie
ad un livello tecnico stellare
sul 40x20 bolzanino: fischio
d’inizio della coppia Bassi-Sci-
sci alle ore 19.

Calcio |  1ª categoria

Stasera in campo
per due anticipi
ad Arco e Storo
TRENTO - Dopo il doppio
antipasto di Coppa
Provincia, prende il via
oggi (inizio ore 20.30) con
due anticipi il campionato
di Prima Categoria. Sarà il
girone A a rompere il
ghiaccio, con due match
che si preannunciano
piuttosto interessanti.
Ad Arco, sul sintetico di
via Pomerio, si affrontano
la rinnovata Aurora del
nuovo mister Bruno Cretti
e il Calcio Bleggio del
tandem Michele Rocca-
Cristian Malacarne, una
delle compagini più
quotate del
raggruppamento dopo il
secondo posto dello
scorso anno. Dirigerà il
match tra arancioni
arcensi e rossoazzurri
giudicariesi Nasca di
Trento.
Al «Grilli» di Storo, invece,
la rinforzata Settaurense
del confermato Nicola
Giovanelli attende la
Virtus Giudicariese del
nuovo allenatore Corrado
Bonazza. Arbitro della
gara tra i biancoverdi
chiesani e i rossoblù di
Preore (reduci dai
festeggiamenti per i 50
anni) sarà Manfrini della
sezione di Rovereto. A.Z.

Volley |  Abbonamenti

Diatec, in 1.150
rinnovano la tessera
Ora vendita libera
TRENTO - Si è conclusa ieri
sera la prima fase della cam-
pagna abbonamenti 2015/16
di Trentino Volley  «Succe-
de solo a chi ci crede!». 
Nei primi trentatré giorni di
prevendita dedicata agli ab-
bonati alla scorsa stagione
la risposta dei tifosi «stori-
ci» è stata molto positiva, a
dimostrazione di quanto
siano state gradite le nuove
iniziative proposte dalla so-
cietà Campione d’Italia. Gli
abbonamenti numerati con-
fermati hanno infatti tocca-
to quota 1.150, facendo re-
gistrare un notevole 15% di
incremento rispetto all’ana-
logo periodo della scorsa
stagione.
Da lunedì prossimo tutti i
posti sui quali non è stato
esercitato il diritto di prela-
zione verranno quindi asse-
gnati senza limitazioni a chi
li richiederà, unitamente a
quelli del settore «Curva». I
prezzi vanno vai 40 euro del-
la Curva per i bambini sot-
to i 12 anni ai 400 richiesti
per il settore Vip. Curiosità:
chi, durante la stagione
2015/16, compirà 16 anni -
come la Trentino Volley che
è nata nel maggio 2000 - avrà
diritto allo sconto del 50%
sull’abbonamento di qual-
siasi settore.

SPORTFLASH
� SCI D’ERBA

Mondiali, Battocchi 11°
TAMBRE (Belluno) - Buona
prova del trentino Matteo
Battocchi che ieri ha
conquistato l’11° posto
nello slalom ai Mondiali di
sci d’erba a Tambre. La gara
è stata vinta dall’austriaco
Michael Stocker sui cechi
Jan Nemec e Martin
Stepanek e l’italiano
Edoardo Frau, rimasto ai
piedi del podio; lo sciatore
tionese, che giovedì era
arrivato 16° nella
supercombinata, ha chiuso
a 2’’62 dal vincitore. Oggi il
gigante chiuderà la
rassegna iridata.

� VOLLEY A2 
A Bolzano arriva Izzo
BOLZANO - Si chiude col
botto il mercato targato Avs
Bruno Mosca. A Bolzano,
direttamente da Dubai dove
ha appena conquistato la
medaglia di bronzo ai
Mondiali Under 23 con i
«trentini» Nelli e Mazzone,
arriva Marco Izzo. Classe
1994, 195 centimetri di
altezza, l’alzatore spezzino
ha già una bacheca colma
di trofei. Dopo aver giocato
a Corigliano in A2, proverà
a portare in questa serie la
squadra di coach Burattini.
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