
Con le stelle Nba
Belinelli e Gallinari

ggi da Folgaria
parte la caccia
alle Olimpiadi di
Rio per la nazio-
nale di basket

che avvia la preparazione
dal Trentino in vista del tor-
neo pre olimpico di Torino
che deciderà se gli azzurri
voleranno in Brasile o me-
no. Ci saranno anche le stel-
le Nba come Marco Belinel-
li e Danilo Gallinari che dice:
«Ho sensazioni positive e ve-
do i ragazzi molto carichi».

O

Pressano tricolore
Alle finali under 20 di pallamano
batte Merano e centra lo scudetto

a Pallamano Pressano
non tradisce e centra il
quarto scudetto

giovanile della propria
storia, chiudendo in trionfo
le finali nazionali Under 20
concluse a Prato. Una vera e
propria impresa dei ragazzi
gialloneri che in finale
contro Merano hanno
sofferto come non mai,
rimontando nell’ultimo
minuto dei tempi
regolamentari e spuntandola
poi ai supplementari contro
i Diavoli Neri. Il gruppo
giallonero si conferma
dunque vincente e porta a
casa il quarto titolo in tre
anni.
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TENNIS |  Batte il  Vomero. Rovereto invece va ko

Ata, A1 dietro l’angolo

Dopo
l’andata
all’Ata a
Napoli
bastano
due punti
per la A1
Al Rovereto
invece serve
l’impresa a
Maglie

CALCIO |  Allievi, Fiemme battuto solo ai rigori

Valrendena campione

Contro 
il Fiemme
ai rigori il
Valrendena
(nella foto
Mosna)
conquista 
il titolo
provinciale
Allievi 
di calcio

CALCIO A 5 |  In trasferta batte il Cus Macerata

La Trilacum vola in «A»

Sul campo
del Cus
Macerata 
le ragazze
della
Trilacum
festeggiano
una storica
promozione
nella serie A
di calcio a 5

AUTO |  Nella tappa ceca dell’Europeo

Merli dominatore
ATLETICA |  Corsa in montagna

Magnini da applausi

Christian Merli
ha dominato il
quinto
appuntamento
del Campionato
Europeo della
Montagna, la
cronoscalata
«Ecce Homo» a
Sternberk, in
Repubblica
Ceca

Davide Magnini
ha vinto
nell’under 20
la prima delle
due prove
valide per il
titolo italiano
disputatasi in
Valtellina. La
seconda sfida è
in programma
a fine luglio

CICLISMO |  Ieri le gare del Trittico

Il «Battisti» al Borgo

Esordienti ed
allievi in gara
ieri a Trento per
il Trittico Battisti
La classifica
finale è stata
vinta dal Vc
Borgo. A lato
la vittoria 
fra gli allievi
di David
Ravanelli
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