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TRENTO - In Promozione il
Porfido Albiano punta al gran
colpo, in Prima Categoria il
Gardolo e il Calceranica fanno
sul serio. I cembrani hanno
contattato il fantasista Fabri-
zio Navarro della ViPo, Patrick
Ceccon e Matteo Tamanini e so-
no sulle tracce di due giocato-
ri del Castelsangiorgio: l’attac-
cante Kevin Marchione e il cen-
trocampista Demis Cerami. In-
teressa anche Armand Xeka,
ma presumibilmente resterà
alla Garibaldina. La formazio-
ne di San Michele ha pratica-
mente concluso per Macoum-
ba Sambe dal Lavis. Piacciono
la punta del Porfido Albiano 
Bruno Rosati, Daniel Sebastiani,
che probabilmente resterà al-
la Rotaliana, e Sebastiano Piva
del Calceranica.
La Virtus Trento ha preso Ti-
ziano Lunelli, difensore centra-
le classe 1991 ex giovanili
Trento e Aldeno. Si attende an-
che il rientro dell’attaccante
ex Vattaro e Rovereto Raphael
Malacarne, infortunato per
gran parte della stagione scor-
sa. Il Mori Santo Stefano pare
essere interessato all’attac-
cante della ViPo Trento Pietro
Villani. Alcune voci vorrebbe-
ro Andrea Gattamelata vicino al-
l’Aquila Trento, ma quasi sicu-
ramente resterà al Trento. Vo-

ci di mercato dicono che la
Condinese, con Kamal Essoun-
dousi in uscita, potrebbe esse-
re intenzionata a riportare Ste-
fano Heidarinia nel proprio or-
ganico. Interessa l’attaccante
Armando Finales del Calciochie-
se.
L’attaccante Daniel Bommassar
dell’Aldeno torna alla ViPo do-
po il prestito, ma potrebbe es-
sere girato alla Fersina. I gial-
loneri non hanno mollato nem-
meno la pista che porta all’at-
taccante del Piné Manuel Fon-
tana, che ritroverebbe mister
Zenobi, e che si contendono
insieme alla ViPo Moreno Nico-
lussi Paolaz.
A Rovereto pare ci siano gran-
di manovre societarie, e si vo-
cifera di Fabio Calliari nuovo
direttore generale: se ne saprà
sicuramente di più nei prossi-
mi giorni. La Settaurense, con-
fermato gran parte del proprio
organico, sta lavorando sui
giovani, in special modo dal
bresciano: Manuel Fusardi ex
Caratese e Alberto Bettazza che
nell’ultima stagione ha gioca-
to a Levico. Pare essere vici-
nissimo l’accordo con il difen-
sore classe 1998 Demjan Hoxha
dal Calciochese. Interessano
anche il classe 1999 Simone Ni-
colini e il portiere Massimo Sal-
vagni, classe 1997. N’Daw She-
rim, nonostante le numerose
richieste, resterà con i bian-
coverdi di Storo.

In Prima Categoria il Calcera-
nica, per il dopo Adriano
Furlan, tra mercoledì e giove-
dì ufficializzerà il nuovo alle-
natore. Tra i papabili si è par-
lato anche di Franco Pistolato
che, però, dovrebbe rimanere
al Porfido Albiano. Per il re-
parto offensivo interessa mol-
to l’attaccante della Rotaliana 
Axhi Hasa. Intanto è stato pre-
so Giuseppe Schiavone dall’Az-
zurra.
Il Gardolo non vuole lasciare
nulla al caso e ha rinforzato il
suo già ottimo roster con Mar-
co Hosl e Luca Girardi dal Vat-
taro. L’Aldeno, per il dopo Ce-
lia, in settimana ufficializzerà
il nuovo trainer, tra i papabili 
Gilberto Cont. In uscita dal Ca-
stelsangiorgio sembra esser-
ci l’ex di Fersina e Borgo Mat-
teo Zuccatti, vicino al Civezza-
no. Civezzano che pare esse-
re intenzionato a riportare tra
le proprie fila Ivan Scartezzini. 
Il Pieve di Bono rischia di per-
dere Dante Pizzini, direzione
Calciochiese e Giorgio France-
schetti, direzione Comano Fia-
vé. In entrata Alessandro Naba-
cino dal Bagolino. Interessano
anche l’estremo difensore Da-
vide Angeli della Bassa Anau-
nia e Ivan Bazzoli della Condi-
nese. Fiorenzo Bonera non si sa
ancora se sarà l’allenatore del-
la Caffarese. Il Calcio Bleggio
pare essere vicino a Tiziano
Maestranzi del Valrendena.
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CALCIO SERIE D. Confermati Andreatta
e Piccinini, salgono Ognibeni e Curzel Quattro Under per il Levico Terme

LEVICO TERME - In attesa dei
primi colpi di mercato, in
casa Levico Ter,e continuano
a spron battuto i colloqui del
direttore sportivo Salati per
quanto riguarda il discorso
legato ai rinnovi in vista della
prossima stagione in serie D.
Dopo aver confermato gran
parte degli «over», nei giorni
scorsi è stato il turno degli
«under», anche perché la
società del presidente Sandro
Beretta, dopo la meritata

salvezza conquistata nella
quarta serie nazionale, vuole
ripartire anche dai suoi
giovani. 
A riguardo, su espressa
indicazione del tecnico
Marco Melone, è stata decisa
la riconferma di quattro
under, classe 1997 e due
classe 1998. Per quanto
riguarda i 1997, stiamo
parlando di Federico
Piccinini e Paolo Andreatta
(nella foto), fra i protagonisti la

scorsa stagione della
salvezza ottenuta. Ambedue
sono stati impiegati con
regolarità; spicca senza
dubbio la crescita costante
durante la stagione appena
conclusa di Andreatta,
centrocampista con spiccate
qualità tecniche che si è fatto
apprezzare dagli addetti ai
lavori. 
Discorso diverso per i due
lungodegenti Juri Teverini e
Mattia Faes, fermi per gran

parte della stagione per
problemi fisici. Dotati dai
cosiddetti «piedi buoni», i
due centrocampisti,
nonostante l’età, potrebbero
risultare davvero efficaci nel
reparto nevralgico della
squadra nel 4-4-2 di mister
Melone. 
Infine saranno aggregati alla
prima squadra, i due «98»
della cantera gialloblú
Andrea Ognibeni e Simone
Curzel. Fe.R.

SPORTFLASH
■ CALCIO

Titolo Juniores in palio
TRENTO - Si terrà oggi sul
sintetico di Meano, con
inizio a ore 18.30, il
triangolare di finale del
campionato Juniores di
calcio: a contendersi il titolo
saranno Comano Fiavé,
Primiero e Mattarello. Si
giocheranno tre partite da
un tempo ciascuno. Si inizia
con Comano-Primiero.

■ CORSA
Venerdì «Lake Runner»
Sono aperte le iscrizioni per
la terza edizione della
«Lake Runner», gara non
competitiva in notturna che
si terrà venerdì 10 giugno
sera sulle rive del Lago, tra
Valcanover e Calceranica al
Lago. 18km individuale e
staffetta 3x6km le due gare
della manifestazione.
Partenza ore 20 dal parco
del ristorante Valcanover. Per
info e iscrizioni
340.1299576.

■ CALCIO A 6
Heiniken Cup al via
PONTE ARCHE - Stasera si
apre la terza edizione del
torneo di calcio a 6
Heineken Cup/Trofeo
Pizzeria Don Pedro. Sei le
squadre al via della
manifestazione organizzata
dalla PromoSport Terme di
Comano sul sintetico di
Ponte Arche: la formula
prevede un girone unico
all’italiana, con le prime
quattro che si giocheranno
poi il titolo nella final four
prevista venerdì 17 e
sabato 18. La prima
giornata (fischio d’inizio alle
20) prevede queste partite:
Panificio Bellotti/New Bar
Sport - Hotel Bel Sit,
Pistoria Val Rendena - Bar
‘900, Bar Al Pont - Borel
Hotel.

■ SCI D’ERBA
Galler vince in Germania
LUSERNA - Partecipazione
oltre ogni aspettativa al
«Centro di sci d’erba», a
Malga Rivetta Luserna-
Lusérn, alla quarta edizione
di «Vieni anche tu a sciare
sull’erba».Ventidue gli atleti
presenti che, chi per la
prima volta, altri per il loro
secondo anno, hanno
indossato gli sci nella
verdissima erba della
Rivetta per due ininterrotte
ore. Grande domenica per lo
sci club Levico, coronata
anche dalla vittoria in
Germania di Alex Galler.
Adesso si parte con i corsi:
dal 10 giugno con l’atletica,
dal 21 giugno i pre-agonisti
dell’erba e dal 28 giugno i
«primi ciuffi» (info nel menù
corsi in www.sciclublevico).

BELLINZONA - Ottimo notizie
al Gala dei Castelli di
Bellinzona per i due trentini
Yeman Crippa e Giordano
Benedetti, impegnati ieri sera
nei 5000 e negli 800 metri,
corsi rispettivamente in
13’36’’65 e 1’46’’66.
Il debutto stagionale nei 5000
metri porta in dote a Yeman
Crippa (nella foto a sinistra) il
secondo minimo di
partecipazione ai prossimi
Europei di Amsterdam dopo
quello raccolto a maggio nei
1500 metri: ieri sera a
Bellinzona il diciannovenne
delle Fiamme Oro ha
completato la fatica in
13’36’’65, limando addirittura
22 secondi dal precedente
limite personale, il 13’58’’31
con cui aveva chiuso la
passata stagione. Davanti
all’allievo di Massimo
Pegoretti si sono piazzati
cinque keniani guidati da
Cornelius Kangogo
(13’12’’54) ed il tedesco
Martin Sperlich, sesto
proprio davanti al
giudicariese di origine
etiope, di gran lunga il più
giovane al traguardo. 
Insomma, continua di gran
carriera questo 2016 sin qui
davvero entusiasmante per il
due volte campione europeo
juniores di corsa campestre
che nella prima stagione da
«grande» sta forse
raccogliendo ancor più
soddisfazioni di quanto

ipotizzabile alla vigilia, sia
dal punto di vista
cronometrico sia da quello
dei risultati. Un simpatico
dato statistico: ora Yeman è
davvero in scia al suo coach
Pegoretti che in carriera ha
corso i 5000 metri in 13’35’’64
ed i 1500 in 3’36’’18 contro il
3’38’’95 attuale del suo
allievo.
Poco dopo negli 800 terzo
posto in rimonta per 
Giordano Benedetti (nella foto a
destra, Fiamme Gialle) che
nella seconda uscita
stagionale ha saputo dare
indicazioni ben più

confortanti rispetto al
debutto di settimana scorsa
a Montbeliard. Anzi, l’1’46’’66
(vittoria per il polacco Adam
Kszczot in 1’45’’77) ottenuto
dall’allievo di Gianni
Benedetti vale molto,
sopratutto in ottica di fiducia
e consapevolezza dopo una
primavera piuttosto
travagliata: Europei già in
cassaforte per il
ventisettenne finanziere e
conferma olimpica davvero
ad un passo. Più di così dalla
serata ticinese era proprio
impossibile chiedere. 

Lu.Pe.
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Studenteschi,
da oggi in Trentino
tricolori in palio
TRENTO - Prendono il via
ufficialmente oggi, fra Tren-
to e la Valsugana, le finali na-
zionali dei campionati stu-
denteschi di pallavolo. 
Da oggi e fino a giovedì mat-
tina, quando al PalaTrento
si terranno le finalissime, il
Trentino, con Levico Terme
come epicentro, sarà inte-
ressata dall’arrivo di un mi-
gliaio di ragazzi di ogni par-
te d’Italia che oggi e doma-
ni saranno impegnati in ben
14 palestre fra il capoluogo
e la Valsugana. 
Due le categorie, cadetti ed
allievi, nelle quali ragazzi e
ragazze si confronteranno
per cercare di portarsi a ca-
sa il titolo italiano. A rappre-
sentare il Trentino saranno
in gara l’Istituto Salesiani di
Trento nei cadetti, l’Istituto
comprensivo di Isera nelle
cadette e il liceo scientifico
Leonardo da Vinci di Tren-
to negli allievi e nelle allie-
ve.
Organizzate da Fipav nazio-
nale e Miur insieme, le de-
legazioni delle diverse re-
gioni d’Italia sono già arri-
vate ieri per prendere par-
te alle 17.30 alla cerimonia
di inaugurazione al PalaLe-
vico di Levico Terme, even-
to che ha visto la partecipa-
zione straordinaria del cam-
pione del mondo Andrea
Lucchetta, noto ora come
telecronista, e di alcuni al-
tri ospiti speciali.
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Finali nazionali:
girone pugliese
per il Pressano
LAVIS - Mentre proseguono
con grande clamore i festeg-
giamenti per lo scudetto Un-
der 20 conquistato domeni-
ca, la Pallamano Pressano
Cr Lavis procede nel lavoro
di organizzazione delle altre
3 finali nazionali in program-
ma a giugno. Già messi a
punto tutti i dettagli per le
finali nazionali Under 16, fra
due settimane a Ferrara, ie-
ri ha preso forma la finale
nazionale Under 18 con il
sorteggio dei gironi elimina-
tori. I gialloneri, campioni
regionali e campioni d’Italia
in carica di categoria, scen-
deranno in Puglia dal 23 al
26 giugno prossimi fra Noci
e Conversano, per parteci-
pare alla kermesse tricolo-
re dove la truppa di Dumnic
affronterà un girone di stam-
po pugliese. La formula, con
16 squadre iscritte, prevede
4 gironi da 4 squadre: Pres-
sano è stato inserito nel Gi-
rone C dove ha pescato i
campioni di Puglia nonché
padroni di casa ed organiz-
zatori del Noci, assieme ai
secondi classificati di Puglia
della Junior Fasano (Cam-
pione d’Italia e di Coppa Ita-
lia in carica con la prima
squadra) ed infine i campa-
ni dell’Atellana. Un girone
d’elite dunque che promet-
te spettacolo e metterà alla
prova la squadra giallonera,
chiamata a lottare contro
squadre di ottima caratura.
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