
GOLF

Claudio Dellamaria
e Alimonta-Maserati
gran protagonisti

GIANLUCA ALVINO

PINZOLO - Appuntamento
con la tradizione domenica
scorsa al Golf Club Rendena
che ha visto oltre cinquanta
giocatori scendere in campo
per rendere omaggio al ricor-
do di Nini Chesi nel «6° Tro-
feo Rifugio Alimonta - Memo-
rial Nini Chesi». La particola-
re formula di gara ha visto le
coppie di giocatori sfidarsi
per sei buche in lousiana, sei
buche in quattro palle la mi-
gliore e sei buche in greenso-
me. Ottimo risultato per il ma-
rito di Nini, Ezio Alimonta, che
in coppia con Marisa Maserati
ha reso inutile la grandissima
performance di Carmen Collini
che affiancata dal marito Ro-
berto Serafini si è dovuta ac-
contentare della piazza d’ono-
re, ferma a due colpi di distan-
za. Terzo posto per il duo Fe-
derico Cunaccia e Giacomo Mae-
stranzi con 43 punti come An-
gelo Tisi e Lori Collini che si
sono aggiudicati il premio per
la miglior coppi mista.
Al Golf Club Tesino si è dispu-
tata invece la Coppa del Pre-
sidente, gara stableford a tre
categorie con rappresentan-
ti da ben cinque circoli del
Triveneto ma che ha visto vin-
citori tutti giocatori di casa 
(nella foto sopra), con risulta-

ti di rilievo in prima catego-
ria dove Claudio Dellamaria ha
totalizzato 40 punti davanti a 
Francesco Meneghello con 37.
Per la seconda domenica con-
secutiva Mario Bernardi risul-
tato il migliore lordo con 31
punti mentre in seconda ca-
tegoria classifica corta e vit-
toria di Paolo Facchinelli con
35 colpi, due in più Stefano Pe-
drazzoli. In terza bella soddi-
sfazione per Silvio de Marchi,
che con 40 punti ha supera-
to di tre Claudio Strappazzon.
Il premio speciale primo lady
stato conquistato da Marina
Costanzi con 34 punti mentre
il migliore tra i senior è stato 
Paolo Fietta con 36 punti.
Ultimo week end di gare per
il Golf Club Rendena che do-
mani ospiterà il «Trofeo Au-
toofficina Idealca», gara sta-
bleford a tre categorie men-
tre martedì tutti scenderan-
no in campo in squadre da
cinque persone per il «Gran
Galà degli Sponsor & Rende-
na Golf Spa», luosiana di chiu-
sura dai tratti certamente po-
co agonistici. Al Golf Club Te-
sino sarà invece interessan-
te la formula di gara «alla ban-
diera» per il «Trofeo Brao Caf-
fè» dove i partecipanti devo-
no puntare una bandiera sul
percorso nel punto esatto do-
ve finiscono i loro colpi a di-
sposizione.

Il Pressano sfrutta bene
la chance televisiva
Gialloneri vittoriosi in diretta tv contro l’Ambra

Per la squadra di Ghedin prima vittoria in trasferta nell’occasione migliorePALLAMANO

Di Gennaro gioca da asso pigliatutto
Tennis tavolo
L’atleta
del Villazzano
ha dominato
il primo
torneo
stagionale
dei quarta
categoria
trentini

TRENTO - Inizia nel segno di Ga-
briele Di Gennaro la stagione dei
quarta categoria trentini a livel-
lo individuale. Nel primo dei tre
tornei validi per il titolo provin-
ciale la superiorità del forte at-
taccante dell’Us Villazzano è sta-
ta netta e indiscutibile: il solo
capace di sottargli un set è sta-
to Lorenzo Bosetti in finale, ma
nei parziali successivi (11-4, 11-
5, 11-3) la differenza è tornata ad
essere incolmabile. Di seguito le
classifiche di tutte le categorie:

Sing. masch. IV cat.. Semifinali:
Di Gennaro b. Girardi 3-0 (4,8,7),
Bosetti b. Dorigatti 3-1 (-7,8,8,9).
Finale: Di Gennaro b. Bosetti 3-
1 (-10,4,5,3).
Sing. masch. V cat. Semifinali: Bel-
lo b. Demonte 3-1 (7,6,-9,9), Zil-
ler b. Calvi 3-1 (7,6,-9,9). Finale:
Ziller b. Bello 3-0 (9,5,9).
Sing. femm. giovanissime, girone
unico: 1. Antonella Andreata (2v-
0p); 2. Giulia Endrizzi (1-1); 3.
Stefania Demonte (0-2).
Sing. masch. ragazzi, girone uni-

co: 1. Jacopo Endrizzi (5v-0p); 2.
Filippo Delvai (4-1); 3. Luca Dal-
lago (3-2); 4. Stefano Cristoforet-
ti (2-3): 5. Daniele Borghesi (1-
4); 6. Giona Panizza (0-5).
Sing. masch. allievi, girone unico:
1. Leonardo Endrizzi (4v-0p); 2.
Emanuele Valduga (2-2); 3. Fa-
brizio Bonelli (2-2); 4. Mirco
Ghezzi (1-3); 5. Stefano Visintai-
ner (1-3).
Sing. femm. allieve, finale: Tisi b.
Zanon 3-0 (6,5,7).
Sing. masch. juniores, semifina-

li: Bernard E. b. Chiusole 3-0
(9,2,3), Bosetti L. b. Cristoforet-
ti A. 3-2 (-9,-8,1,7,8). Finale: Ber-
nard b. Bosetti 3-0 (8,6,2).
Sing. femm. juniores, girone uni-
co: 1. Susanna Valer (2v-0p); 2.
Federica Demonte (1-1); 3. Giu-
liana Wolf (0-2).
Sing. masch. under 21, girone uni-
co: 1. Davide Bosetti (4v-0p); 2.
Luca Michelon (3-1); 3. Gabrie-
le Agostini (2-2); 4. Davide Cap-
soni (1-3); 5. Davide Pancheri (0-
4).

PRATO 34

PRESSANO 38

AMBRA PRATO: Di Marcello,
Trinci, Ballini, Bisori 5, Carmignani
4, Chiaramonti 4, Dei 7, Faggi 1,
Giovanchelli, Maraldi 9, De Stefano
1, Bednarek 3, Margheri, Liccese.
Allenatore: Roberto Morlacco 

PRESSANO: Sampaolo, Andriolo,
Giongo 10, Silva 6, Chisté W. 4,
Dallago 5, Di Maggio 8,
Alessandrini 2, Opalic, Moser,
Bolognani S., Bolognani D.,
Folgheraiter 3, Chisté D. Allenatore
Fabrizio Ghedin. 

ARBITRI: Boscia - Pietraforte

Partenza (ore 10) e arrivo a Villalagarina per l’edizione numero 22 della manifestazioneATLETICA

Domani la Maratonina della Pace
VILLA LAGARINA - L’edizione nume-
ro 22 de «La Lagarina - Maratonina
della Pace» ha i colori dell’autunno,
tinte rossastre a dare un nuovo vol-
to alla manifestazione organizzata
dal Lagarina Crus Team che, dopo
oltre un ventennio trascorso nella
brezza primaverile, trova una nuo-
va collocazione in calendario per in-
serirsi al meglio nel tortuoso e ri-
bollente calendario delle mezze ma-
ratone e maratone italiane. 
Domani a partire dalle 10 Villa La-
garina sarà ancora una volta princi-
pio e fine della sfida sui 21,097 chi-
lometri lungo un nastro disegnato
tra Rovereto e la Destra Adige, con
avvio in direzione Nogaredo e Bran-
colino e successiva puntata nella
Città della Quercia (San Giorgio e
Sacco) per proseguire quindi verso

Nomi prima di far ritorno a Villa La-
garina per tagliare il traguardo in
piazza Maria Assunta.
Una prova che dopo oltre venti an-
ni ha trovato una propria dimensio-
ne, tanto da proporre sulle strade
lagarine protagoniste poi capaci di
ergersi sui migliori palcoscenici
mondiali, su tutti forse la keniana 
Sylvia Kibet vincitrice su queste stra-
de nel 2006 all’indomani del 22° com-
pleanno e poco prima di esplodere
per conquistare due argenti mon-
diali nei 5000 delle ultime rassegne
iridate, l’ultimo poco più di un me-
se fa a Daegu. Insieme a lei altri vol-
ti noti del podismo internazionale
hanno animato il tracciato lagarino
cercando di convivere con la brez-
za che tipicamente spazza il fondo-
valle atesino.

Ed anche quest’anno saranno pro-
prio le gazzelle africane le osserva-
te speciali, tanto al maschile quan-
to al femminile.
L’esperto Mark Bett è ormai volto
noto, da queste parti: anni ed anni
passati a correre nelle vallate regio-
nali ne hanno fatto ormai un amico
del nostro movimento, ma il prima-
tista mondiale dei 10.000 indoor re-
sta un elemento valido per il suc-
cesso finale, ma accanto a lui atten-
zione agli altri keniani Solomon Kir-
wa Yego, Daniel Ngeno e Hillary Ki-
prono Bii e al terzetto marocchino
composto da El Barhoumi, Lahcen e 
Issan mentre i colori italiani saran-
no difesi soprattutto da due trenti-
ni, il giovane primierotto Giancarlo
Simion e l’esperto noneso Giuliano
Battocletti che prosegue il suo cam-

mino di preparazione verso la ma-
ratona di tardo autunno.
In chiave femminile la ruandese An-
gelina Nyirasambimana parte da fa-
vorita accanto alla marocchina Sihan
con Sara Berti e Lorenza Beatrici a
lottare per un possibile posto sul
podio.
Come le precedenti edizioni la La-
garina sarà anticipata dalla sfida del-
le HandyBike mentre contestual-
mente alla mezza maratona si terrà
una staffetta sulla stessa distanza
suddivisa in 3 frazioni di cinque, set-
te e nove chilometri; tra le staffette
presenti anche una della scuderia
di Gianni Benedetti composta da Gior-
dano Benedetti e dai coniugi Angela
Rinicella e Yuri Floriani  (in foto con
Benedetti) ; anche per loro il via alle
ore 10 da Villa Lagarina. Lu.Pe.

SPORTFLASH

� CALCIO
Serie D, gli arbitri
Sarà Andrea Moraglia di
Verona ad arbitrare
domenica Sanvitese-
Mezzocorona , valida per la
9ª giornata del girone C
della serie D. San Giorgio-
Belluno sarà diretta da
Patrik Sanfilippo di Catania.

� HOCKEY GHIACCIO/1
C’è Fassa-Alleghe
Per la terza giornata di
ritorno il Val di Fassa ospita
oggi alle 20.30 a Canazei
l’Alleghe per il secondo
derby del Fedaia della
stagione. I ladini sono reduci
da due passi falsi consecutivi
contro Cortina e Valpusteria
e, molto probabilmente,
dovranno rinunciare a
Margoni e Piffer.

� HOCKEY GHIACCIO/2
Borgatello al Bolzano
L’Hockey Club Bolzano ha
ufficializzato il ritorno in
maglia biancorossa di
Christian Borgatello, forte
terzino della Nazionale
azzurra che in estate aveva
deciso di andare a giocare
nel campionato austriaco.

� BASEBALL
Cus Trento, avanti tutta
In Coppa Veneto il Cus
Trento ha sconfitto 12-3
Vicenza e 10-7 Praissola,
qualificandosi per la finale
contro la vincitrice del girone
Veneto Est.

FRANCO LONGO

PRATO - Un Pressano formato
super, fa un figurone fuori casa
nell’anticipo della quinta gior-
nata del campionato d’Elite tra-
smesso in diretta da RaiSport
Sat. I gialloneri, le cui gesta so-
no state seguite ieri dai com-
paesani incollati davanti ad un
maxischermo in piazza, hanno
espugnato 34-38 il campo dell’
Ambra, cogliendo il primo suc-
cesso stagionale lontano dal Pa-
lavis. Fino ad oggi il ruolino di
marcia della formazione di Ghe-
din in trasferta era di due gare
e due sconfitte, la prima nella
gara d’ esordio contro Bolzano,
la seconda in terra pugliese con-
tro la brindisina Junior Fasano.
Decisamente peggio era anda-
ta ai toscani, vittoriosi solo nel-
la gara d’ esordio contro il Mez-
zocorona. 
La formazione di Morlacco in
difesa ha fornito una prestazio-
ne decisamente opaca incas-
sando 18 reti nella prima frazio-
ne e ben 20 nella ripresa.  
Più «freddo» il Pressano, soprat-
tutto nel secondo tempo, gio-
cando con più attenzione in di-
fesa e complici le buone para-
te dell’ottimo Sampaolo  (nella
foto con mister Ghedin) , sosti-
tuito nel finale da Andriolo e
dall’ ottima vena realizzativa di
Giongo e Di Maggio, autori ri-
spettivamente di 10 e 8 reti. Vit-
toria conquistata dunque con
pieno merito, che conferma il
Pressano squadra solida che
può recitare un ruolo da asso-
luta protagonista in questo cam-
pionato.
I trentini partono subito deci-

si e con Di Maggio e Silva trafig-
gono subito l’ ottimo portiere
toscano Di Marcello. Nei primi
minuti l’ Ambra riesce a rispon-
dere colpo si colpo e cosi la ga-

ra resta in equilibrio fino al 7-7.
Al 12’ Pressano fa un allungo di
(+ 4) portandosi sul 7-11. L’ Am-
bra riesce a riportarsi sotto so-
lo dopo l’ espulsione tempora-
nea di Silva, ma Pressano com-
plice un grande Di Maggio (con-
vocato in nazionale dal C:T

Franco Chionchio) per le qua-
lificazioni ai mondiali di Spagna
2013, ristabilisce subito le di-
stanze sull’ 11-17. Ambra reagi-
sce e cosi si va al riposo sul 16-
18. Nella ripresa Pressano tor-
na in campo con una marcia in
più e le reti segnate in apertu-
ra da Paulo Silva e Alessandri-
ni stordiscono letteralmente i
padroni di casa, che in difesa si
confermano molto impacciati.
Pressano riesce ad arrivare an-
che sul (+ 8 ) poi l’ orgoglio dei
toscani, che non riescono a im-
pedire la sconfitta con lo score
finale di 34-38.
Questa sera le altre partite in
programma con il Mezzocoro-
na atteso in casa in una sfida
salvezza molto delicata contro
la Dorica Ancona.
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