
Trionfo europeo per Giovanni Bresadola
Salto
con gli sci
Il 14enne
solandro 
si è imposto 
in Germania
nella Fis Youth
Cup. Ora tocca
al fratello
Davide

HINTERZARTEN (Germania)
- Straordinario risultato per
il giovane saltatore trentino 
Giovanni Bresadola (nella foto),
che si è imposto nella Fis
Youth Cup di Hinterzarten,
in Germania, dal trampolino
Hs77.
La promessa di Cusiano,
tesserato per il Gs Monte
Giner e fratello dell’azzurro
Davide Bresadola, si è
davvero superato
nell’importante

competizione che richiama i
migliori giovani di dodici
nazioni europee, grazie a
due salti oltre il punto K,
realizzando la misura di 75 e
71 metri, eseguiti alla
perfezione come risulta poi
dalla valutazione dei giudici
internazionali.
Giovanni Bresadola, anno di
nascita 2001, ha dunque
centrato la sua prima
vittoria in ambito europeo,
totalizzando il punteggio di

238,6, identico del francese
Mathis Contamine, con il
quale ha condiviso la
medaglia d’oro. In
rappresentanza del team
italiano erano in gara anche
l’altro atleta del Monte Giner
Domenico Mariotti, che ha
chiuso diciannovesimo,
quindi il gardenese Daniel
Moroder (ottimo settimo
nella generale) e Diego
Malsiner che si è piazzato
ventiduesimo.

Grande soddisfazione
dunque nel clan della Fisi
per questo importante
risultato, ottenuto in una
manifestazione di assoluto
livello, giunta alla decima
edizione, che è abbinata alla
tappa del Gran Prix di
Coppa del Mondo che si
disputerà sabato e
domenica e dove è atteso in
gara anche il fratello più
grande di Giovanni, Davide
Bresadola.

VELA

Ora Cup del Garda
Anche i giovani
di Abu Dhabi
ARCO - L’Ora Cup Ora-Meeting
degli Ulivi festeggia la vente-
sima edizione con una parte-
cipazione d’eccezione: la
squadra di Abu Dhabi è pre-
sente con 12 ragazzini, in oc-
casione di un “camp” di 12
giorni che i velisti degli Emi-
rati Arabi hanno organizzato
al Circolo Vela Arco insieme
al team della classe Laser ap-
partenente allo stesso Abu
Dhabi Sailing & Yacht Club.
Quattro coach e 22 atleti in tut-
to hanno scelto il Garda Tren-
tino per un allenamento inter-
nazionale, in una palestra na-
turale riconosciuta in tutto il
mondo e via via scoperta da
nuovi paesi emergenti del
mondo della vela, come gli
Amirati Arabi.
Tre giornate dedicate alla clas-
se velica giovanile più diffusa
al mondo - da oggi a lunedi
prossimo in regata ci saranno
quasi 300 timonieri provenien-
ti da 10 nazioni - all’insegna
della festa, dello stare insie-
me, oltre che dell’agonismo,
con pizza party e una lotteria
finale con bellissimi premi a
sorteggio per tutti i parteci-
panti. «L’Ora Cup Ora-Meeting

degli Ulivi» è nata come prima
regata organizzata nei giorni
di ferragosto: «In tutta Italia
non c’era una regata dedica-
ta ai giovani nei giorni di fer-
ragosto, così ci abbiamo pen-
sato noi del Circolo Vela Arco
a istituire una regata Optimist,
che via via ha avuto una par-
tecipazione sempre maggiore
e internazionale», ha raccon-
tato Carlo Pompili, presiden-
te del Circolo Vela Arco ai tem-
pi della nascita della regata. 
«Oggi sono nate tante altre ma-
nifestazioni, che spesso ci
hanno costretto a cambiare
leggermente data, ma la Ora
Cup Ora rimane un appunta-
mento estivo per i regatanti
italiani e per moltissimi stra-
nieri che scelgono il Garda per
allenarsi e fare una vacanza al-
l’insegna dello sport e della
natura», ha aggiunto l’attuale
presidente del Circolo Vela Ar-
co Luca Nardelli.
Austria, Repubblica Ceka,
Francia, Germania, Ungheria,
Malta, Olanda, Slovenia, Emi-
rati Arabi e naturalmente Ita-
lia le nazioni presenti per una
tre giorni, che sicuramente of-
frirà spettacolo.

LAVIS - Pioggia di novità per la Pallamano Pres-
sano Cassa rurale Lavis in questo inizio di ago-
sto. 
Dopo l’assegnazione alla società giallonera del
match azzurro fra Italia e Finlandia il prossimo
4 novembre, i gialloneri saranno protagonisti
di un altro evento di cartello, ovvero il primo
incontro ufficiale della stagione 2015/2016. 
Si tratta della FIGH Supercoppa italiana 2015,
dove si riproporrà il derby regionale fra Bolza-
no e Pressano, incontro che negli ultimi cinque
anni ha scritto gran parte delle pagine della
pallamano nostrana ai massimi livelli. Gli al-
toatesini, vincitori di Coppa Italia e Scudetto
2015, ospiteranno i gialloneri (secondi classi-
ficati nella Coppa Italia di Siracusa lo scorso
marzo) al PalaGasteiner di Bolzano. 
Le due società, in accordo con la federazione,
hanno trovato in sabato 5 settembre la data
ideale per lo svolgimento della manifestazio-
ne giunta alla propria nona edizione. Detento-

ri del trofeo sono gli emiliani della Terraquilia
Carpi che lo scorso anno hanno sconfitto a Pe-
scara la Junior Fasano. 
Quest’anno si riproporrà il derby regionale che
quindi arriva a toccare tutte le manifestazioni
nazionali: dopo la finale scudetto del 2013 e la
finale di Coppa Italia dello scorso anno, anche
la Supercoppa vivrà il classico fra Bolzano e
Pressano. 
Manca poco meno di un mese dunque al pri-
mo vero e pesantissimo appuntamento della
stagione che metterà in palio il primo titolo
dell’anno: per Pressano sarà esordio assoluto
in Supercoppa, mentre Bolzano vivrà la mani-
festazione per la seconda volta, dopo averla
vinta nel 2013. Fissata la prima data ufficiale
della stagione, concentrazione massima sulla
preparazione che ha preso il via nella giorna-
ta di giovedì. La stagione della Pallamano Pres-
sano, ancor prima di iniziare, si fa già interes-
sante.

Pressano, a settembre
in palio il primo trofeo
Un «classico» contro il Bolzano per la Supercoppa

Per i trentini sarà l’esordio assoluto nella competizionePALLAMANO
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Battocchi 8° in Iran
DIZIN (Iran) - Due podi per
l’Italia nella prima giornata
delle gare di Coppa del
mondo sulla pista iraniana
di Dizin. nel supergigante
maschile vinto
dall’austriaco Stefan
Portmann davanti al
padrone di casa Seyed
Morteza Jafari, l’ottimo
Edoardo Frau ha
conquistato un eccellente
terzo posto a 31 centesimi
al vincitore. Al via era
presente pure il trentino
Matteo Battocchi che ha
concluso all’ottavo posto a
99 centesimi dal vincitore.
Fra le donne il successo è
andato alla slovacca
Barbara Mykova che ha
preceduto di 37 centesimi
una positiva Antonella
Manzoni.

� CALCIO
Südtirol a Pescara
BOLZANO - Nuovo
impegno in trasferta per il
Südtirol nella Coppa Italia
di calcio. La formazione
altoatesina sarà di scena
allo stadio “Adriatico”di
Pescara, per affrontare la
locale formazione
abruzzese, annunciata come
una delle sicure
protagoniste del prossimo
campionato di serie B dopo
la finalissima playoff
raggiunta nelle scorso
campionato cadetto, dove la
promozione in A sfumò sulla
linea del traguardo nella
doppia sfida col Bologna. Il
match, che si giocherà in
notturna domani con calcio
d’inizio alle ore 20.45, è
valido per il secondo turno
della Tim Cup. Nel turno
inaugurale della rassegna la
formazione biancorossa ha
eliminato il Matera,
imponendosi in Basilicata
per 1-0 con gol-partita
dell’attaccante bulgaro
Kirilov. A Pescara mister
Stroppa non potrà disporre
dello squalificato Lima né
degli infortunati Gliozzi e
Melchiori. L’allenatore
biancorosso potrà invece
contare sul terzino sinistro
cileno Crovetto, pronto a
fare il suo debutto ufficiale
col Südtirol essendo arrivato
in settimana il transfer, e sul
neo acquisto Sarzi, ultimo
arrivato - in ordine di
tempo - in casa
biancorossa.

Biliardo |  Oro e bronzo nei campionati in Austria

Doppio alloro europeo
per la trentina Barbara Bolfelli
ST. JOHANN IM PONGAU
(Austria) - Nel biliardo arriva
l’ennesimo alloro
internazionale per la
trentina Barbara Bolfelli (nella
foto), impegnata in questi
giorni in Austria nel
Campionato Europeo Ladies
di biliardo sportivo.
La giocatrice, che vive a
Gardolo di Mezzo e lavora
part-time proprio per
riuscire a coltivare la sua
passione, mercoledì scorso
ha vinto la medaglia di
bronzo nella specialità Palla
10, mentre l’altroieri è
riuscita a conquistare
addirittura l’oro nella
specialità Palla 8
laureandosi così
Campionessa Europe Ladies
2015.
Bolfelli, 43 anni, non nuova a
imprese simili, ha sconfitto
in una finale a senso unico la
tedesca Susanne Wessel

superandola con
l’inequivocabile punteggio
di 5-0. L’ennesima
soddisfazione agonistica per
una giocatrice che non
finisce di stupire.

Palermo via dal ritiro trentino per un’amichevoleCALCIO

Da Storo fino in Spagna
STORO  - Palermo a Storo per
la terza fase del ritiro precam-
pionato e oggi test di lusso  al-
le 20 allo stadio «El Molinon» in
Spagna contro lo Sporting Gi-
jon. Per la trasferta iberica mi-
ster Iachini ha convocato 22 gio-
catori lasciando Giancarlo Gon-
zalez precauzionalmente a ri-
poso a Storo, dove si sottopor-
rà alle cure dei fisioterapisti, a
causa di un trauma contusivo
alla caviglia destra rimediato  in
allenamento.
«L’impegno è difficile, vediamo
di far valere i nostri mezzi ma
l’importante è mettere benzina
in vista della Coppa Italia e so-
prattutto del campionato - spie-
ga il centrocampista Luca Rigo-
ni intervenuto in conferenza
stampa - Spero di ripetere la sta-
gione passata, che è stata otti-
ma per me e per la squadra. Un
po’ tutti si stanno inserendo nel
migliore dei modi, ci sono tan-
ti giovani e stranieri di prospet-

tiva». Rigoni ha parlato anche
della sua situazione contrattua-
le: «Il mio procuratore sta par-
lando con il direttore, io devo
solo pensare ad allenarmi be-
ne. Vazquez, Belotti e Quaison?

Noi speriamo possa essere il lo-
ro anno, sia per loro che per i
tifosi. Speriamo di arrivare più
in alto possibile, non ci ponia-
mo limiti, arriviamo ai 40 punti
e vediamo di che pasta siamo».
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