
squadra: nelle stagioni 2011/12
e 2012/13 a Bologna disputa i
primi campionati di Serie A, se-
gnando ben 71 e 69 reti che gli
valgono la convocazione nella
nazionale senior – dopo esse-
re comunque passato negli an-
ni per tutte le nazionali giova-
nili – a pochi mesi dal compi-
mento dei 19 anni. Il 2013/14 se-
gna la svolta per Stabellini che
passa al Ferrara e, da titolare,
chiude la stagione con 118 reti
in 18 presenze: dopo un anno
lontano dalla sua squadra na-
tìa, il terzino felsineo torna a
vestirsi di rossoblù a Bologna
e nella stagione appena conclu-
sa è capace di 153 reti in 18 pre-

esploso nelle giovanili di Save-
na e Bologna United e, nono-
stante i 21 anni ancora da com-
piere, può già vantare 74 pre-
senze in Serie A e ben 411 reti
segnate, con il podio dei can-
nonieri sfiorato negli ultimi 2
anni e la maglia della naziona-
le italiana senior ormai costan-
temente addosso ad ogni impe-
gno internazionale: già dalla
giovane età il terzino ha infatti
mostrato grandissime qualità
e tutt’oggi è ritenuto una delle
giovani leve più promettenti sul
panorama nazionale.
Un talento che si è manifesta-
to nelle giovanili e che ben pre-
sto gli è valso il posto in prima

l’intera società e di tutti gli ap-
passionati gialloneri: il suo con-
tributo per tutto il movimento
giallonero è stato fondamenta-
le, sia in termini di risultati sia
di crescita della società. 
Partito un terzino, il sodalizio
del presidente Giongo ha indi-
viduato il sostituto nella parte
sinistra del campo per il con-
fermato tecnico Branko Dum-
nic: da pochi giorni la società
ha concluso infatti l’accordo
con Riccardo Stabellini (a destra
in azione), terzino sinistro bo-
lognese classe ‘94. Stabellini,
nato e cresciuto a San Lazzaro
di Savena, roccaforte pallama-
nistica di Bologna, è emerso ed

LAVIS – Tempo di mercato per
la Pallamano Pressano CR La-
vis che, dopo la fine del cam-
pionato 2014/2015 da parte del-
la prima squadra lo scorso 11
aprile si trova in fase di allesti-
mento del roster per il prossi-
mo anno sportivo. 
Dopo 5 anni, i più brillanti in
termini di risultati per la prima
squadra nella storia quaranten-
nale della società, i gialloneri
non si presenteranno ai nastri
dipartenza con lo storico grup-
po che ha formato l’ossatura
del team dalla promozione in
Serie A fino ai grandi traguardi
degli ultimi tempi. Non sarà in-
fatti in giallonero il prossimo
anno Paulo Da Silva (foto a de-
stra) : dopo 5 stagioni a Pressa-
no con 727 reti in 129 presenze
ufficiali, la società trentina ed
il terzino portoghese si sono
separati. Un nome, quello di Da
Silva, che resterà sempre nella
storia del team giallonero: ve-
ro e proprio pilastro della for-
mazione che fino ad oggi ha
scritto le pagine più trionfali
della storia di Pressano, il por-
toghese non cadrà certo nel di-
menticatoio del popolo giallo-
nero, col quale nei cinque anni
di permanenza in terra trenti-
na aveva creato un particolare
rapporto di simpatia. A Paulo
Da Silva sono andati i più sen-
titi ringraziamenti da parte del-

Dopo 5 stagioni in giallonero, con
727 reti in 129 presenze ufficiali,

la società trentina e il giocatore
portoghese si sono separati

In panchina confermato il tecnico
Branko Dumnic, intanto la società
è ancora sul mercato per completare
il roster della sua 40ª stagione

PALLAMANO

Via il terzino Da Silva
A Pressano c’è Stabellini
Meno di 21 anni, 74 presenze e 411 reti in Serie A 
Anche in azzurro è ormai una pedina fondamentale

Per i Thunders partita da ricordare, nonostante il ko (foto P. GIANNELLI)

Trento cede per 56-48 ai Chiefs nella finale nordFOOTBALL AMERICANO

Thunders sconfitti ma a testa alta
RENATO BORTOLIN

RAVENNA – È stata
un’impresa. Nonostante la
sconfitta di misura, i
Thunders escono a testa alta
dalla finale nord del
campionato italiano di
football americano. A Marina
di Ravenna i Chiefs hanno
vinto per 56 a 48, con un solo
touchdown di vantaggio, in
una partita giocata punto a
punto, contro il più forte
attacco del campionato e
contro una squadra che lo
scorso anno ha festeggiato i
30 anni di attività. In soli 3
anni i trentini sono arrivati
nell’olimpio del football a 9,
nelle 4 squadre più forti
d’Italia e adesso i siti e i
social di questo sport
elogiano la stagione dei
ragazzi del
presidente–giocatore Mario
Vincenzo.
Che i Thunders fossero una
squadra che gioca con il
cuore e che contro le
squadre più forti fosse in
grado di giocarsi sempre la
vittoria era una
caratteristica già nota
nell’ambiente, ma contro i
Chiefs si è vista finalmente
una squadra in campo con la
testa e con la voglia di
vincere fino all’ultimo
secondo.  
Partiti in vantaggio i
romagnoli, i Thunders hanno
saputo sempre segnare per
tornare addosso ai Chiefs e a
15 minuti dal termine il
punteggio era ancora in
perfetta parità. Se nelle
partite precedenti Trento

aveva avuto blackout di
gioco e aveva lasciato sul
campo troppe yard in
penalità, nella finale i ragazzi
allenati dai coach Olivetto e
Mariotti hanno commesso
solo parecchie ingenuità, ma
hanno giocato la miglior
partita della stagione. Fino a
pochi secondi dal termine i
trentini hanno avuto la
possibilità di riagguantare il
pareggio, ma l’esperienza e
l’organizzazione in campo e
fuori degli avversari ha
avuto il suo peso e quindi
niente da fare: Ravenna è
campione d’Italia nord e
Trento si deve accontentare
di essere la squadra
rivelazione del campionato.
In campo ancora una volta si
è evidenziato il grande cuore
di Tommaso Girelli, miglior
giocatore dell’incontro e
autore di 5 dei 7 touchdown
trentini e di una
trasformazione da 2 punti.
Del quarteback  Simone
Centonze e di Attila Bonacci
gli altri 2 td, con 4
trasformazioni su calcio di
Manuel Giovannazzi. MVP
difensivo Luca Ceschini. 
I giovani di Trento sono stati
l’arma in più della stagione e
quando si tornerà in campo
a fine estate, i Thunders
dovranno ripartire proprio
dal settore giovanile e
dovranno fare un altro passo
in avanti anche per
rinforzare ulteriormente lo
staff, contando magari
sull’apporto di altri sponsor
che potrebbero puntare alla
visibilità che i Thunders
hanno ormai in tutta Italia e
nei social.

Tiro con l’arco |  Giochi europei di Baku

Per Elena Tonetta stop ai quarti
contro la tedesca Karina Winter

BAKU – Si è conclusa ai quarti di finale la corsa della moriana 
Elena Tonetta (nella foto) nella gara individuale femminile di ti-
ro con l’arco ai Giochi europei di Baku.
La giornata era iniziata bene nei sedicesimi di finale con l’ar-
ciera trentina capace di battere 6–2 addirittura la tedesca Li-
sa Unruh, testa di serie numero uno dopo le qualifiche. Un set
a testa a inizio gara 28–26 per l’azzurra e 27–26 per l’avversa-
ria. Tonetta però vinceva i successivi due scontri 28–27 e si
portava a casa il passaggio del turno.
Negli ottavi di finale Tonetta era capace di battere l’ucraina Ve-
ronika Marchenko dopo un avvio sfavorevole. L’avversaria in-
fatti si portava in vantaggio 2–0 dopo il primo set (28–26) ma
l’azzurra non tremava, anzi riportava tutto in parità nel secon-
do parziale vinto 28–26. Parità che continua anche nelle tre
frecce successive concluse con il risultato di 27–27. Tutto in
bilico quindi fino a quando Elena Tonetta non metteva il turbo
e si regalava il successo negli ultimi due set vinti 28–26 e 30–27. 
Niente da fare invece nei quarti contro la tedesca Karina Win-
ter. La partenza dell’avversaria era prorompente e le valeva i
primi due set (27–24 e 24–22), l’azzurra provava a scuotersi
con il pareggio del terzo parziale (25–25) ma sul 3–1 si rompe-
va l’arco che veniva sostituito rompendo il ritmo della moria-
na. Winter chiudeva il match con un 28–27 che valeva il 7–1 fi-
nale. «Peccato – commenta Elena – perché stavo andando pro-
prio bene».

senze, numeri che gli valgono
il quinto posto nella classifica
cannonieri dell’intera Serie A
con la media realizzativa più al-
ta in assoluto. Talento dunque
affermato sul quale mettono gli
occhi molte società. Alla fine il
giovane bolognese ha deciso di
sposare il progetto di Pressa-
no: «Sono felice e orgoglioso di
approdare a Pressano – com-
menta Stabellini – una società
seria con grandi ambizioni ma
soprattutto con un grande
gruppo già rodato e con un al-
lenatore (Branko Dumnic, ndr)
che stimo molto e che credo
potrà aiutarmi a migliorare an-
cora. Sono sicuro che nono-

stante l’impegno universitario
a Trento riuscirò a dare il mas-
simo sia negli allenamenti che
in partita, sperando di raggiun-
gere il gradino più alto di qual-
siasi competizione a cui parte-
ciperemo: si scende sempre in
campo per vincere. Colgo l’oc-
casione per salutare anche i nu-
merosi tifosi di Pressano: ci ve-
dremo presto!»
Ottimi auspici dunque per il
giovane asso bolognese che rin-
giovanisce la rosa a disposizio-
ne di Dumnic: la società è an-
cora sul mercato per conclude-
re l’allestimento della squadra
che nel 40º anno vuole coglie-
re risultati positivi.

Orgoglioso

Arrivo in una società
con grandi ambizioni
e un grande gruppo

Riccardo Stabellini

28 lunedì 22 giugno 2015 Sport


