
PINZOLO - Grandi eventi sui
campi da golf Trentini che lo
scorso week end, per il ponte
del 2 giugno, hanno visto nu-
merosi golfisti scendere in
campo per le gare organizzate
dai circoli.
Grandissima partecipazione
sabato al Golf Club Dolomiti
con oltre 90 atleti impegnati
nel “Top Control Trophy”, ga-
ra singola che ha visto scende-
re in Trentino una moltitudine
di golfisti altoatesini. Giocato-
ri di casa però sugli scudi con
Andrea Merler che ha messo
in fila tutti in prima categoria
totalizzando 34 punti e lascian-
do il premio lordo al forte Mas-
simo Zappella.
In seconda e terza categoria
ottimi risultati per Andrea Riz-
zi e Daniel Weissensteiner,
trionfatori rispettivamente con
38 3 39 punti netti.

Si giocava singolarmente an-
che domenica al Golf Rendena
di Bocenago con la tradiziona-
le tappa della Dolomiti Golf
Cup, appuntamento del presti-
gioso circuito organizzato da
Sergio Costa e intitolato per
l’occasione all’azienda “Bat-
tocchi Alimentari” di Tione di
Trento. Giornata piovosa che
non ha però scoraggiato i gol-
fisti giudicariesi, scesi tutti in
campo regolarmente. Ha fatto
valere la sua esperienza in pri-
ma categoria Flavio Collini che,
dopo un’emozionante sfida te-
sta a testa, ha avuto la meglio
sul giovane Aleardo Masè, bef-
fato per un punto e fermo a
quota 40 punti. Falvio Collini
si è aggiudicato dunque l’am-
bito accesso alla finale di Ve-
rona della ventiquattresima
edizione del circuito assieme
ai vincitori della seconda ca-

tegoria Giorgio Giglio  e del lor-
do Giuseppe Maestranzi, que-
st’utlimo autore di una grande
prova da un solo colpo sopra
il par del campo.
Folta partecipazione anche al-
la prima edizione del “Trofeo
Antolini Arreda – Tione di
Trento”, gara louisiana a squa-
dre andata in scena in Rende-
na martedi 2 giugno. In un cli-
ma festoso come questa for-
mula di gioco prevede, oltre
settanta golfisti sono scesi in
campo per misurarsi sui gre-
en del percorso di Bocenago.
Tra i “wunder team” presenti,
ha avuto la meglio la squadra
composta da Nicola Maffei,
Mario Castellani, Massimo Mo-
nelli con Ruggero e Aiko Bal-
lardini, fortissimi a registrare
il risultato di 58 punti netti. Vit-
toria sudata nel lordo per il
“Pro team” formato da Federi-

co Cunaccia, Francesco Fedriz-
zi, Moreno Valentini, Filippo e
Giacomo Maestranzi (nella fo-
to), protagonisti nel lordo con
ben quindici colpi sotto il par
del campo frutto anche della
grandissima giocata di Mae-
stranzi  che ha realizzato un
“Hole in One” alla buca 3. La

giornata del 2 giugno è stata
anche l’occasione per il Golf
Club Rendena di salutare il suo
Presidente Roberto Serafini,
grande condottiero del Club
per oltre dieci anni, che lascia
il comando della struttura al
nuovo presidente Leonardo
Leonardi. G.Alv.

ROMA - È stata presentata ieri
a Roma, nel Salone d’Onore del
Coni, la 23ª edizione dei Mon-
diali giovanili di arrampicata
sportiva, che dal 28 agosto al
6 settembre si terranno ad Ar-
co, in Trentino. Per la prima
volta nella storia di questa ma-
nifestazione (nata nel 1992)
verranno assegnati i titoli iri-
dati di tutte e quattro le disci-
pline dello sport climbing: Le-
ad, Speed, Boulder e Combina-
ta (che somma i risultati otte-
nuti nelle altre tre specialità).
Ad Arco sono attesi oltre mil-
le atleti provenienti da 55 pae-
si, che si sfideranno nelle cate-
gorie Under 16, Under 18 e Un-
der 20.
Alla mattinata hanno parteci-
pato anche gli atleti della na-
zionale italiana giovanile (nel-
la foto) e i climber Stefano Ghi-
solfi (Gs Fiamme Oro) e Jenny
Lavarda (Gs Forestale), che so-
no stati premiati con una tar-
ga celebrativa consegnata da
Amici e Malagò, per i brillanti
risultati ottenuti nel recente
passato a livello internaziona-
le.
«Ho sempre tenuto in grande
considerazione questa disci-
plina e tutto ciò che rappresen-
ta - ha detto Giovanni Malagò,
presidente del Coni -. Uno sport
particolarmente giovane, che
in Italia ha aumentato esponen-
zialmente il numero dei suoi
tesserati negli ultimi anni. In
Trentino si organizzano mani-
festazioni che sanno valorizza-
re appieno il territorio, sono
convinto che questi Mondiali
giovanili saranno un grande
successo».
«Questi Mondiali - ha afferma-
to Franco Gianelli, ds della na-
zionale giovanile - rappresen-
tano un grande momento per
tutta la Federazione, perché so-
no i primi in cui saranno in ga-
ra tutte le discipline dell’arram-
picata sportiva e si disputano
proprio nel nostro Paese. A
questo appuntamento ci stia-
mo preparando da due anni,
con una serie di ritiri mirati che
proseguono tuttora e la parte-
cipazione a numerose gare in-
ternazionali per dare modo ai
nostri atleti di fare più espe-

Nel weekend del 2 giugno tante le gare disputate inTrentino

Merler e Collini, un ponte da leoni
GOLF

rienza possibile. Obiettivi? Dif-
ficile metterli nero su bianco,
ma sinceramente non firmerei
per stare sotto i 5 podi».
Quelli dei Mondiali Giovanili
saranno nove giorni intensi di
grande sport, con il Climbing
Stadium di Arco animato dalle

competizioni da mattina a se-
ra. Le gare si apriranno vener-
dì 28 agosto con la sfilata degli
atleti e lo spettacolo di apertu-
ra nel centro di Arco. Le prime
quattro giornate saranno dedi-
cate al Boulder, mentre la se-
conda parte sarà dedicata a

Speed e Lead con le finali in
programma venerdì 4 e saba-
to 5 settembre. Ogni Federa-
zione nazionale potrà schiera-
re 4 atleti per categoria, per ge-
nere e disciplina, oltre ai cam-
pioni mondiali e continentali
in carica.

Presentata a Roma la rassegna iridata giovanile di fine estateARRAMPICATA

Arco capitale mondiale del climbing

VOLLEY A1 Al giocatore bulgaro andrebbe un milione di dollari a
stagione. Il presidente della Diatec, Mosna: «Per noi è
improponibile soltanto avvicinarsi a quella proposta»

Il patron di Trento conferma l’interesse della società
per lo schiacciatore sloveno Tine Urnaut: «Quando
Matey ufficializzerà la sua scelta, andremo su di lui»

Va in Giappone l’imperatore Kaziyski
Panasonic Panthers
la sua nuova squadra

Semifinale vicinaPALLAMANO

Il Pressano Under 18 vola alto

CASSANO MAGNAGO (Varese) - Strepitosa seconda
giornata di finali nazionali Under 18 per la Pallamano
Pressano CR Lavis. 
I gialloneri di Dumnic e Chistè (io due tecnici nella foto)
hanno vinto entrambi i match del secondo giorno di
girone preliminare e sono ora ad un passo dalla
semifinale scudetto. Nella mattinata di ieri, i gialloneri
hanno superato agevolmente la formazioni del Fondi
per 31-18 ed in serata, nello spareggio semifinale, la
squadra trentina ha battuto anche l’ostico Parma in un
match sempre condotto ma mai dominato, nel quale i
ragazzi di Pressano sono arrivati a condurre anche di 5
reti, per poi contenere la rimonta furiosa degli emiliani
nel finale palpitante della partita. 
Questa mattina ultimo turno del Girone A: Pressano
deve vincere con la formazione campana della scuola
pallamano «Valentino Ferrara» per assicurarsi una delle
due posizioni di vertice che valgono la semifinale,
ancora matematicamente aperta e riservata a Merano,
Pressano e Parma; le prime due classificate
affronteranno le lombarde Cassano e Crenna,
attualmente in lotta per le prime due posizioni del
Girone B. È dunque un’occasione storica per i
gialloneri che, dopo lo scudetto Under 16, hanno la
grandissima chance di cogliere un posto fra le migliori
quattro in Italia anche in Under18: Pressano si
conferma dunque realtà straordinaria con i risultati
sorprendenti di questi giorni.

TRENTO - L’Imperatore se ne
va in Giappone. Ora è ufficiale.
Matey Kaziyski, protagonista
di 15 sui 16 titoli vinti dalla
Trentino Volley, nella prossima
stagione giocherà nei Panaso-
nic Panthers, società con sede
a Hirakata che milita nel mas-
simo campionato giapponese
e appartiene all’azienda Pana-
sonic. La notizia arriva dalla
Bulgaria ed è stata rilanciata ie-
ri sera da World of Volley, il più
importante sito specializzato
nel mondo.
«È la sua scelta - conferma il pre-
sidente Diego Mosna -, manca
ancora l’ufficialità ma non ci so-
no le condizioni economiche,
soltanto quelle, per rinnovar-
gli il contratto a Trento».
Troppo ampio il divario tra l’of-
ferta principesca fatta a Matey
(si parla, in dollari, di un milio-
ne a stagione) e quanto poteva
essergli corrisposto dal club
scudettato: «Siamo proprio lon-
tani - rileva sconsolato il patron
della Trentino Volley -, per noi
è improponibile soltanto avvi-
cinarsi a quella proposta».
Il Kaiser, dunque, lascia per la
seconda volta Trento, diventa-

ta nel tempo la sua casa. La pri-
ma volta fu due anni fa quan-
do, a fronte della necessità di
ridimensionare il budget, Ka-
ziyski si trasferì all’Halkbank
Ankara assieme all’allenatore
Radostin Stoytchev, a Raphael,
Juantorena e Djuric. Un anno
fa la decisione di tornare con
Stoytchev, tecnico con cui Ma-
tey aveva finora praticamente
condiviso tutta la sua carriera
agonistica (undici anni!) sia nei
club - fin dai tempi della Dina-
mo Mosca, team di cui Rado era
vice allenatore -, sia in naziona-
le, abbandonata dallo schiac-
ciatore quando la Federazione
bulgara scaricò Stoytchev. 
Una coppia vincente che, que-
st’anno, aveva contribuito in
maniera determinante alla sor-
prendente conquista del quar-
to scudetto da parte di Trento. 
Ora la ripartenza di Kaziyski,
anche questa volta determina-
ta da motivi economici, certo
non dal prestigio del campio-
nato giapponese che non è
nemmeno paragonabile a quel-
lo italiano, pur tra le sue mille
difficoltà. Nell’ottobre 2013, nel
Mondiale per Club, la Diatec

Trentino si trovò ad affrontare
i Panasonic Panthers, in cui al-
l’epoca giocava lo schiacciato-
re brasiliano Dante Amaral, ag-
giudicandosi facilmente il
match per 3-0.
A sostituire il giocatore bulga-
ro arriverà a Trento Tine Ur-
naut, schiacciatore sloveno nel-
l’ultima stagione in forza alla
Top Volley Latina: «Quando Ma-
tey ufficializzerà la sua scelta -

conferma ancora Mosna - an-
dremo su di lui».
Dopo la partenza di capitan
Emanuele Birarelli per Perugia,
Trento si verrà così a trovare
anche senza il suo vice, Kaziy-
ski, che aveva indossato a lun-
go la fascia prima del centrale.
Il ruolo dovrebbe venir ora as-
segnato a Filippo Lanza, quan-
do sarà confermata la sua per-
manenza a Trento. G.Pa.

LA SCHEDA
Data di nascita: 
23 settembre 1984
Luogo di nascita: Sofia
Titolo di studio:
diploma linguistico
Ruolo: schiacciatore
Altezza: 2,03 metri

Palmares: 4 Mondiale per Club (2009,
2010, 2011, 2012), 3 Coppe Campioni
(2009, 2010, 2011), 4 Campionati
Italiani (2008. 2011, 2013, 2015), 1
Campionato turco (2014), 1
Campionato russo (2006), 3 Coppa
Italia (2010, 2012, 2013), 1 Coppa di
Turchia (2014), 1 Coppa di Russia
(2005), 1 Coppa di Bulgaria (2005), 1
Supercoppa Italiana (2011), 1
Supercoppa Turca (2013), 1 Emir Cup
(2013) 
A Trento: esordio il 30 settembre
2007, 325 presenze, 4.812 punti
realizzati
In nazionale: 171 presenze con la
Bulgaria, bronzo Mondiali 2006 ed
Europei 2009
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