
PALLAMANO I gialloneri dopo tanti piazzamenti
hanno conquistato il primo scudetto 
giovanile in trentotto anni di storia

Alle finali disputate a Misano Adriatico 
i ragazzi guidati da Giuliano Martinati
superano Merano nel match decisivo

Pressano finalmente a segno
L’Under 14 campione d’Italia
LAVIS - È festa per la Pallama-
no Pressano Cassa Rurale La-
vis/Valle di Cembra: dopo tan-
ti piazzamenti, il sodalizio gial-
lonero ha finalmente conqui-
stato il primo scudetto giova-
nile della propria storia. 
Ci sono voluti 38 anni di esi-
stenza alla piccola frazione so-
pra Lavis per conquistare la
prima vetta nazionale ma og-
gi il tanto desiderato obiettivo
è arrivato: il primo, meritatis-
simo titolo italiano arriva dal-
la formazione Under 14 che,
partita con grande determina-
zione alle finali nazionali di Mi-
sano Adriatico, ha sbaragliato
la concorrenza e si è aggiudi-
cata il primo posto. Un trion-
fo che qualcuno avrebbe pro-
nosticato: la prestante truppa
dei ragazzi classe 2000 guida-
ti da Giuliano Martinati infatti
aveva già impressionato lo
scorso anno quando, al primo
anno di categoria, era giunta
al quarto posto; quest’anno i
giovani gialloneri non si sono
lasciati scappare l’occasione
e, dopo un campionato regio-
nale dominato, hanno saputo
esprimere il meglio anche alla
fase finale. 
Il tricolore è la perfetta chiu-
sura per un 2013/2014 incredi-
bile, che ha visto la selezione
giovanile giallonera mettere a
segno un sonoro 33 su 33 du-
rante l’anno: i gialloneri non
hanno patito neanche una

sconfitta o un pareggio, dimo-
strandosi gruppo solido, affia-
tato e provvisto di ottima tec-
nica individuale. Il cammino a
Misano Adriatico è stato net-
to fino al successo finale: do-
po aver superato Oderzo, Sa-
lerno e Grosseto nel girone eli-
minatorio, i giovani gialloneri
sono stati chiamati alla gran-
de prestazione in semifinale
scudetto: di fronte, un coria-
ceo Cassano Magnago si è ar-
reso solo sul 16-14. Sabato è
poi andata in scena la finalis-
sima contro Merano, già supe-
rato nella fase regionale: dopo
un primo tempo equilibrato
(11-10), dove Pressano era riu-
scito subito a scappare, salvo
poi farsi rimontare, non c’è sta-
ta partita e lo scudetto ha pre-
so definitivamente la strada
del Trentino sul 23-14 finale
grazie ad una ripresa perfetta. 
Un risultato maiuscolo che af-
ferma, oltre alla grande impor-
tanza del Trentino Alto Adige
per bacino di praticanti, la qua-
lità del lavoro svolto dietro le
quinte giallonere: assieme ai
ragazzi dell’Under 14 ha vinto
lo staff che per tutta la stagio-
ne lavora dietro le quinte. Ha
vinto l’impegno ed il sacrificio
di una grande famiglia chiama-
ta Pallamano Pressano che
ogni settimana dell’anno simet-
te in gioco per dare qualcosa
a questa splendida disciplina
qual è la pallamano. Primo scu-

detto dunque in casa giallone-
ra: è arrivato il primo succes-
so che ripaga di tanti sforzi ma
soprattutto dimostra come la
Pallamano Pressano possa es-
sere una società solida e com-
petitiva ai vertici seniores e al-
lo stesso tempo abile nel lavo-
rare con i giovani. 
Sono stati 10 giorni trionfali
per i colori gialloneri al Festi-
val di Misano: le rappresenta-
tive del Trentino Alto Adige,
tra le quali figuravano 6 atleti
della Pallamano Pressano, han-

no trionfato al Trofeo delle
Aree ed a livello di club i gial-
loneri hanno vinto lo scudet-
to Under 14, lasciando un otti-
mo segno anche nel torneo Un-
der 12 a cui la società giallone-
ra ha partecipato. Un bilancio
straordinario ed una soddisfa-
zione immensa: ancora una
volta il settore giovanile della
Pallamano Pressano si dimo-
stra uno tra i più numerosi e
prestanti a livello nazionale,
tutto questo grazia al lavoro di
un’intera società.

La squadra
giovanile
giallonera
ha chiuso
la stagione
con 33
vittorie in
altrettanti
incontri:
il tricolore
è stato
la ciliegina
sulla torta

VOLLEY B2 DONNE

Valentina Dorighelli torna
al «centro» del Città di Rovereto

ROVERETO - Dorighelli, Bianchi, Pieroni, Bor-
toli e Todesco: inizia a prendere forma il Cit-
tà di Rovereto che affronterà il campionato
di serie B2 per il sesto anno consecutivo. Ne-
gli ultimi giorni il ds Dallabernardina, dopo
la conferma del tecnico Renato Zucchelli(foto),
ha chiuso alcune trattative di rilievo. Su tut-
te il ritorno a casa di Valentina Dorighelli al
rientro dopo una stagione alla Delta Infor-
matica. L’atleta di Lizzana, però, non ritro-
verà Virginia Berasi che, per motivi di stu-
dio, ha dovuto salutare la truppa lagarina.
Al centro delle rete ci sarà ancora Alessia
Ruele, in prestito dalla Pallavolo Rovereto.
La conferma di Elena Bottini rinsalda ulte-
riormente il rapporto di collaborazione con
la Scuola Volley di Varese, che ha condotto
nella città della Quercia altre due giovani gio-
catrici pronte a mettersi in mostra. In ordi-
ne di tempo sono giunte le firme dell’opposto
Valeria Bianchi, classe 1995 proveniente da
Busto Arsizio, e dell’alzatrice italo-argenti-
na Mercedes Pieroni (nata nel 1994), ex se-
rie B1 con Vigevano. Ieri la società presiedu-
ta da Nerio Simoncelli ha ufficializzato altri
due ingaggi. Dall’Argentario è arrivata la re-
gista diciottenne Laura Bortoli, mentre dal-
la Trentino Rosa è stata prelevata la bassa-
nese Giorgia Todesco, classe 1993. Un roster,
dunque, che punta sempre più forte sulla li-
nea verde, ma sul quale coach Zucchelli sa-
rà costretto a ripartire praticamente da ze-
ro. Al PalaDorighelli infatti, oltre a Berasi,
non si rivedranno più anche Ragaini (corteg-
giata da Pasquali, nuovo coach del Coredo),
Lisandri, Moschini e Bassani. Vi torneranno,
ma da avversarie, Penasa e Bisoffi che han-
no preferito la Val di Non. Soltanto per Filip-
pi e Fusani, infine, rimane aperta una picco-
la «finestrella» sulla Vallagarina. (luga)

Basket |  Brandon Triche e il «giemme» della matricola trentina della serie A,Trainotti, alla Summer league

Gli aquilotti volano a Las Vegas
TRENTO - Salvatore Trainotti
il general manager
dell’Aquila Trento, matricola
della serie A di basket i cui
calendari saranno resi noti
giovedì 24 luglio, è salito sul
volo per Las Vegas patria del
divertimento e delle slot
machines e dei casinò ma
anche di una imponente e
importante Summer league
dove sono in passerella i
talenti statunitensi, usciti
dalle Università e anche
quelli in prospettiva Nba
fuori dal Draft o provenienti
da importanti esperienze in
Europa e che si rimettono in
gioco per ingaggi più
sostanziosi. 
La Summer League di Las
Vegas si terrà dall’11 al 21
luglio con la consueta
formula. Dieci squadre, 25
gare, con il «championship
day» che eleggerà i
successori degli Oklahoma
City Thunder, vincitori della
scorsa edizione.
Nel team annunciato dai New
York Knicks di Carmelo
Antonhy, che sta discutendo
del rinnovo, e di Andrea
“Mago” Bargnani che sta
ultimando le cure di vari
acciacchi fisici, ma non sarà
in Nazionale (come Gallinari
e Belinelli) nelle
qualificazioni dal 13 al 27
agosto per gli Europei 2015,
c’è anche mister 43 punti a
Capo d’Orlando, il 22enne
Brandon Triche, uno degli
americani la scorsa stagione
rookie della Syracuse
University che ha saputo
lasciare un segno a Trento,
trascinando per la prima
volta nella storia del basket
trentino l’Aquila nella
massima serie. 
Triche è appetito da società
della Germania, ma si gioca
la chance di una franchigia
nella Nba. Una proposta
verrà fatta anche dal gm
aquilotto Trainotti per un

rinnovo all’Aquila, che ha
confermato, nella formula
5+5, per ora quattro italiani,
che sono gli attuali azzurri
Dada Pascolo (Nazionale A in
ritiro in Folgaria e già
riconvocato per il ritiro a
Trieste della seconda fase) e
SuperPippo Baldi Rossi (in
Cina per la tournèe di
amichevoli con Francia,
Slovenia e i cinesi con la
Nazionale Sperimentale),
quindi i due play capitan
Toto Forray e Marco
Spanghero (ha saltato la
Cina per un virus
intestinale). 
Brandon giocherà a fianco di
Cole Andrich, che ha militato
in Nba a New York, così
come Jeremy Tyler, Tim
Hardaway jr, Langston
Galloway da S. Joseph e

Shannon Brown, poi ci sono
Shane Larkin da Dallas e
Cameron Moore da Caserta
in serie A, quindi gli atleti
della Ncaa universitaria Will
Sheehey da Indiana, Earley
Cleanthony da Wichita e
Jordan Vandenberg da North
Carolina, infine i giocatori
della B americana la D-
League che sono Zane
Johnson da Canton, Jordan
Henriquez da Rio Grande e
Thanasis Antetokounmpo di
Delaware. 
Coach Maurizio Buscaglia
raggiungerà Trainotti alla
fine della settimana dopo
aver assistito giovedì
prossimo a Italia-Germania
primo match degli azzurri
alla «Trentino Cup», alla 3ª
edizione con le prime due
vinte dall’Italia. (essepi)

SERIE A
Un milione di spettatori
per una stagione «doc»
BOLOGNA - Oltre un
milione di spettatori
(1.112.314), quasi 12
milioni di euro di
incasso (esattamente
11.934.098) in 274 gare
complessive tra stagione
regolare e playoff. 
Sono i numeri ufficiali
della stagione 2013-14
della Serie A Beko di
basket conclusasi con la
vittoria dell’EA7
Emporio Armani Milano
guidata da Alessandro
Gentile. La variazione
percentuale rispetto alla
scorsa stagione vede un
aumento del 3,8 % del
pubblico con una media
di 4.060 spettatori (lo
scorso anno era stata di
3.911) e del 2.9% di
incassi (43.555 euro a
gara, lo scorso anno la
media era stata di
42.319).
EA7 Emporio Armani
Milano è la leader per
affluenza con 8.531
spettatori di media,
seguita dalla Granarolo
Bologna con 5.727, dal
Banco di Sardegna
Sassari con 4.644,
Montepaschi Siena con
4.285, Cimberio Varese
con 4.112 e dalla Pasta
Reggia Caserta con
4.000. 
Gara 7 di finale scudetto
tra Milano e Siena ha
fatto registrare la
maggior affluenza della
stagione con 12.926
spettatori e 160.764 euro
di incasso.
I numeri sono positivi: il
basket italiano sta
tornando grande.

SPORT FLASH
CALCIO: «MEZZO», GIOVANI DA 15 MILA EURO
� ROMA - Dal dipartimento interregionale della Lega nazionale
dilettanti arriva una buona notizia per il Mezzocorona. La società ha
infatti già potuto incassare i 15 mila euro assegnati per il secondo
posto, nel proprio girone, ottenuto nel concorso «Giovani D valore».
L’iniziativa, finalizzata ad incentivare l’utilizzo dei giovani di
categoria Juniores oltre il limite di 4 calciatori imposto dal
regolamento, prevede la distribuzione di 450 mila euro alle prime
tre classificate di ogni girone nella speciale graduatoria redatta alla
fine della stagione regolare: 25 mila euro per la prima classificata,
15 mila alla seconda e 10 mila alla terza. I premi potranno essere
compensati con le somme occorrenti per l’iscrizione al campionato
di Serie D 2014/2015, il cui termine scade il prossimo 11 luglio. La
classifica del girone C: Montebelluna 3202 punti, Mezzocorona
2021, San Paolo Padova 1937.
VELA: IN EVIDENZA I RAGAZZI DELLA FRAGLIA

� RIVA - A Idro ottima prova
dei giovani atleti della Fraglia
della Vela di Riva (nella foto)
che si sono bene comportati
nella selezione per la massima
manifestazione dedicata ai
giovanissimi dell’Optimist, la
Coppa Primavela, Coppa del
Presidente e Campionato
Italiano Under 16, in

programma i primi di settembre a Napoli. Nella categoria juniores
la Fraglia ha conquistato un poker con vittoria di Matteo Bedoni,
secondo posto di Mariaelena Iafrate, terzo di Tommaso Salvetta e
quarto di Matteo Bolzonella. Al Campionato italiano U16 si
qualificano così, oltre a Davide Duchi, anche Andrea Spagnolli e
Gregorio Moreschi. Alla Coppa del Presidente FIV si qualificano
Mattia Spagnolli e Brando Mattivi. Alla Coppa Cadetti qualificato
Mattia Cosentino. Agata Scalmazzi ed Emma Mattivi conquistano
invece la partecipazione alla Coppa Primavela, tutti eventi
organizzati dalla Federazione Italiana Vela per le diverse categorie
dai giovanissimi dai 9 anni fino ai 15.
PESCA: A COMANO ASSEGNATI GLI EUROPEI 2015
� COMANO - Alle Terme di Comano, sul fiume Sarca, assegnati
durante il weekend i titoli di campioni assoluti under 18 e under 23
di pesca con la mosca in torrente.Vi hanno partecipato 21
pescatori. Ad aggiudicarsi il titolo italiano sono stati Marciano
Rocchio di Isernia e Federico Santi Amantin di Aosta, giunti primi
dopo tre prove che hanno visto, in totale, 631 trote pescate e poi
rilasciate, secondo la tecnica del no-kill. A fine gara annunciata
l’assegnazione alle Terme di Comano, prima volta per il Trentino, del
Campionato europeo per nazioni di pesca a mosca, nel settembre
del 2015. Fra i concorrenti anche due donne: la under 18 Sofia
Cardamone di Aosta finita sesta nella sua classifica generale e la
under 23 Valeria Gervasoni di Vicenza classificata undicesima. Una
presenza femminile che conferma la crescita e l’interesse verso
questa disciplina sportiva, cresciuta in pratica e popolarità sia come
strumento di gestione di pesca che come filosofia personale di
sempre più persone.
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