
LAVIS - Primo allenamento
ieri a Lavis per la Nazionale
maschile di pallamano, che
domani sera (fischio d’inizio
ore 19.30) scenderà in campo
al Palavis contro la Finlandia
per l’esordio nel Gruppo 2 di
qualificazione ai Campionati
Mondiali di Francia 2017.
Agli ordini del tecnico Fredi
Radojkovic un gruppo di 16
atleti, tra i quali tre atleti del
Pressano CR Lavis: il portiere 
Valerio Sampaolo (nella foto), il
terzino Riccardo Stabellini e
l’ala destra Adriano Di
Maggio, anche loro a lavoro
con la squadra da ieri sera. 
A Lavis l’arrivo della
nazionale ha suscitato
grandissimo interesse ed in
vista dell’incontro di domani
sono state attivate numerose
iniziative: su tutte, l’incontro
fra gli atleti azzurri e
l’Istituto Comprensivo di
Lavis. Questa mattina, infatti,
le classi della scuola media
assisteranno infatti agli
allenamenti delle selezioni
nazionali, mentre a metà

giornata una delegazione
della squadra azzurra farà
visita alle scuole elementari,
dove incontrerà i piccoli
alunni e promuoverà la gara.
«Non vediamo l’ora di
confrontarci con la Finlandia
- ha affermato Adriano Di

Maggio -, vogliamo fare bene
e siamo convinti di poterg
iocare una buona gara
davanti al nostro pubblico.
Scendiamo in campo con
qualche assenza importante
ma vogliamo provare ad
aprire questo girone di

qualificazione con una
vittoria. Bisognerà lottare ma
io ci credo e confidiamo nel
supporto del nostro
pubblico. Un pubblico che,
da giocatore del Pressano,
conosco molto bene e credo
possa darci un sostegno

importante».
Arbitreranno gli spagnoli
Carlos Luque Cabrejas e
Ignacio Pascual Sanchez. Il
match sarà trasmesso in
diretta streaming su
«PallamanoTV», la web tv
della Federpallamano.

Trento, Mosna cede il 47% delle quote
Entrano nuovi soci, Poli al 10%
Budget a quasi 4 milioni di euro
TRENTO - Tre mesi e mezzo dopo
l’annuncio dell’apertura del club a
nuovi soci, Trentino Volley ha ufficia-
lizzato ieri mattina la nuova compo-
sizione della srl, che da sedici stagio-
ni permette alla nostra provincia di
essere rappresentata ai massimi li-
velli nazionali e continentali della pal-
lavolo. 
La sfida non è solo aumentare le ener-
gie da spendere nel reperimento di
nuovi sponsor in grado di sostenere
un’attività che richiede ingenti capi-
tali (in questa stagione poco meno
di quattro milioni di euro) e che ve-

le quote; poi l’Associazione «Amici
del Volley Trentino» (della cui fanno
parte ventisette persone) con il 6%;
la Fratelli Poli, che ora detiene il 10%
delle quote, ed infine Renzo Rango-
ni, che controlla il 5%.
«Con questa stagione, se consideria-
mo anche le due in cui avevamo sup-
portato Mezzolombardo in serie A2,
sono diciotto anni che la Diatec è im-
pegnata nella pallavolo - ha ricorda-
to Diego Mosna - e, siccome ciò che
abbiamo costruito in questi anni è
un patrimonio della collettività, è im-
portante cercare nuovi investitori in
grado di supportare questo proget-
to. Oggi è sempre più difficile soste-
nere questo tipo di sforzi da soli,
quindi l’ingresso di nuovi soci rap-
presenta una novità importante per
il futuro».
L’assessore provinciale allo sport Ti-
ziano Mellarini ha ricordato che ne-
gli ultimi anni lo sport ha rappresen-
tato e rappresenta tuttora un veico-
lo importante di promozione del ter-
ritorio. «Il prossimo 27 novembre pre-
senteremo i dati di una ricerca con-
dotta dall’Università di Trento, che
evidenzia l’importanza del connubio
sport - turismo per la nostra provin-
cia, e vi anticipo che ci saranno del-
le sorprese. - ha affermato - Il fatto
che nuovi soci si prendano a cuore
una realtà che è patrimonio del Tren-
tino, come questa società, è un se-
gnale che l’amministrazione provin-
ciale accoglie con soddisfazione».
Il loro saluto hanno portato anche
l’assessore allo sport del Comune di
Trento Andrea Robol e il presidente
del Coni trentino Giorgio Torgler,
mentre è toccato ad Alberto Citterio,
uno dei motori di questa operazio-
ne, parlare a nome dei nuovi soci, per
salutare l’inizio della nuova avventu-
ra. Ora il 47% della società è nelle lo-
ro mani. 
Mentre Lanza e compagni soffrono
sotto rete per vincere la stanchezza
e duellare alla pari con le big nono-
stante qualche assenza, dietro le
quinte a preoccuparsi del futuro del-
la Trentino Volley adesso ci sono più
teste. An. C.

Diego Mosna

Spinta importante alla
vecchia proprietà che da
oltre sedici anni porta
avanti questo progetto

de il club di via Zambra competere
con almeno tre realtà dotate di un
portafogli significativamente più ric-
co, ma anche affiancare in via defini-
tiva il patron, Diego Mosna, nella con-
duzione del sodalizio, che dovrà es-
sere in grado di reggersi sulle pro-
prie gambe anche quando il presi-
dente non dovesse trovarsi più sul-
la tolla di comando.
Sono quattro i soggetti giuridici che
entrano nella Trentino Volley srl, ov-
vero la srl chiamata a «Amici del Vol-
ley», della quale fanno parte aziende
come Menz & Gasser, Dalmec, DFM,
FM e Calfe e persone come Alberto
Citterio, Alessandro Leto e Marco
Previdi, che ha acquisito il 26% del-

Presentato ieri dal
presidente Diego Mosna
il nuovo assetto
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L’Italia ritorna a scuola

VOLLEY A 26%
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da Menz & Gasser,
Dalmec, DFM, FM,

Calfe, Alberto
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Di questa nuova
associazione fanno
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persone che hanno
versato una quota

di 1.000 euro
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Anche
l’imprenditore e
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trentino è entrato
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Risorse importanti
sono a

disposizione anche
questa stagione 

per prima squadra 
e settore giovanile

Volley A1. Ma già domani anticipo tra Latina e Verona
Oggi il posticipo, poi spazio alle coppe
TRENTO - Si completerà questa sera
con il posticipo tra Exprivia Molfetta
e Cmc Romagna (ore 20.30, diretta
televisiva su RaiSport 1) la seconda
giornata della Superlega di volley
maschile. E domani si tornerà già in
campo per la terza giornata. A causa
della concomitanza tra il turno
infrasettimanale previsto per la 4ª
giornata di andata di Superlega (11 e
12 novembre) e l’esordio della
Calzedonia Verona nella 2016
Challenge Cup (in programma al
PalaOlimpia di Verona mercoledì 11
novembre), si gioca in anticipo il
match tra Ninfa Latina e Calzedonia
Verona (ore 20.30, diretta streaming
Lega Volley Channel).
Domani, poi, ci sarà l’esordio delle

squadre italiane nelle coppe
europee. Alle ore 20.30, in casa, ci
sarà infatti l’esordio della Sir Sfatey
Perugia impegnata nell’andata dei
sedicesimi di finale in Cev Cup
contro i cechi del Karlovarsko.
Ma anche nella prima giornata di
Champions League domani sera sarà
in campo una formazione italiana. La
Lube Civitanova, infatti, affronterà i
belgi del Knack Roeselare.
Giovedì sera invece toccherà alla
Diatec Trentino che al PalaTrento
(ore 20.30) pure ospiterà una
squadra belga, il Noliko Maaseik.
Sempre giovedì esordio in
Champions, dopo tanti anni, anche
per la Dhl Modena in trasferta
contro il Lubiana.

VOLLEY
Domenica il via

Torneo Euregio
per Under 13 e 15
TRENTO - È un’iniziati-
va di respiro internazio-
nale quella voluta da Hy-
po Tirol Innsbruck (Au-
stria), Sts Bolzano e Ssv
Bruneck, (Alto Adige) e
Pallavolo C9 Arco-Riva
(Trentino), che hanno
organizzato il torneo
transfrontaliero «Eure-
gio Volley» riservato al-
le categorie Under 13 e
Under 15 maschili.
Il torneo abbraccerà tut-
te e tre le località del-
l’Euroregione e si dispu-
terà in altrettante tappe.
La prima, quella inaugu-
rale, si svolgerà ad In-
nsbruck domenica pros-
sima. La seconda e la
terza, entrambe nel
prossimo anno, si svol-
geranno rispettivamen-
te a Brunico il 31 genna-
io 2016 e a Riva del Gar-
da il 17 aprile 2016. In
ognuna delle tre tappe
si sfideranno 17 compa-
gini: otto in under 13 e
nove in under 15, in rap-
presentanza dell’Euro-
regione.
Il Tirolo sarà rappresen-
tato dalle società Hypo
Tirol Innsbruck, Vc Mils,
Brixentall e Inzingvolley,
l’Alto Adige dalle socie-
tà Sts Bolzano, Bruneck+
Brixen E Neumarkt Vol-
ley ed il Trentino da Pal-
lavolo C9 Arco-Riva,
Adamello Brenta, Argen-
tario Trento, Trentino
Volley e Promovolley.

Contro PadovaPALLAMANO A2

Rovereto torna al successo
ROVERETO - Dopo due sconfitte, torna al successo nella
serie A2 di pallamano maschile il Rovereto Vallagarina. Nel-
la quarta giornata del torneo i trentini hanno sconfitto di
misura (27-26) il Cellini Padova davanti al fedele pubblico
del PalaMarchetti. Il Rovereto si mantiene per tutto il pri-
mo tempo in vantaggio nonostante le assenze di Bianchi e
Ciaghi (squalificati). Il lavoro sulla difesa provato negli al-
lenamenti da mister Belinky ha dato i suoi frutti. Con grin-
ta e cuore Rovereto si mantiene in vantaggio sino alla fine
grazie all’ottima regia di un ritrovato Marzari, alle dieci re-
ti di Martinelli e ai numerosi interventi chiave di Lissandrini.
Rovereto: Lissandrini, Bellini Davide 5, Mattana F. 1, Matta-
na P., Bellini Danny, Tonelli, Marzari, Cont, Emanuelli, Mar-
tinelli, Miori, Mura, Ciaghi e Pallaver. All. Belinky
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