
Pallamano, Pressano ok nell’U20
BOLOGNA - Comincia con il piede
giusto il campionato finale nazio-
nale Under 20 per la Pallamano
Pressano CR Lavis. Sui campi di
Bologna e Castenaso è partita la
kermesse che assegnerà il trico-
lore di categoria ed i gialloneri
Campioni d’Italia in carica hanno
subito risposto positivamente,
superando nelle prime due gare
le emiliane Bologna e Parma. Il
match più atteso era sicuramente
quello dell’esordio contro i pa-
droni di casa bolognesi, Campio-
ni Under 18 in carica e fra le fa-
vorite della competizione. In que-
sta sede Moser e compagni han-
no saputo offrire il miglior gioco,
portando a casa la vittoria col
punteggio di 34-26. Una vittoria
che ha dato animo ai trentini, abi-
li a replicare in serata contro Par-
ma: partita chiusa già nel primo
tempo (18-8) e poi controllata nel-

la ripresa fino al 31-19 finale che
regala altri due punti ai giallone-
ri.
Oggi ultimi due impegni del giro-
ne per Pressano contro Malo
(13.30) e Merano (18.30), partite
che definiranno le chance di ac-
cedere in semifinale scudetto.
Parte bene anche la fase nazio-
nale Under 16 della Pallamano Me-
tallsider Mezzocorona che sta af-
frontando la manifestazione tri-
colore a Cassano Magnago: i gial-
loverdi hanno vinto all’esordio
contro i campani dell’Atellana col
punteggio di 19-23 per poi osser-
vare il turno di riposo nel pome-
riggio. In giornata i ragazzi di Mez-
zocorona affronteranno le favo-
rite Merano e Modena, due impe-
gni durissimi che  sapranno in-
quadrare le possibilità di passag-
gio del turno per i rotaliani.

Lu. Za.

MARCO FONTANA

TRENTO - Centonovantadue
centimetri al centro della rete della
Delta Informatica Trentino. Il primo
colpo di mercato della società del
presidente Roberto Postal risponde
al nome di Gaia Moretto,
ventiduenne centrale messasi in
luce in questa stagione con la
maglia della Battistelli San Giovanni
in Marignano. E proprio le brillanti
prestazioni offerte dalla posto-3
friulana (ma veneta di adozione)
nelle cinque sfide tra Trento e le
romagnole hanno contribuito ad
indurre il direttore sportivo
gialloblù Franco Tonetti a puntare
sulla Moretto come sostituta ideale
della partente Sofia Rebora.
Giocatrice giovane - classe 1994 - e
molto dotata fisicamente, Gaia vanta
già tre stagioni da protagonista in
serie A2, con le maglie di Piacenza,
Rovigo e Marignano. «Sono molto
soddisfatto dell’arrivo di Gaia -
spiega Nicola Negro, tecnico della
Delta Informatica Trentino -,
un’atleta giovane ma che vanta già
una buonissima esperienza in
questa categoria. Nell’ultima
stagione ha mostrato doti molto
interessanti e sono convinto che
abbia ulteriori margini di crescita in
tutti i fondamentali. Si tratta di una
giocatrice fisicamente prestante,
abile sia a muro che in attacco».
Estremamente positivi i numeri fatti
registrare dalla centrale
veneto/friulana nell’arco della
stagione e nelle cinque occasioni in
cui ha affrontato recentemente le
gialloblù: 12 punti all’andata (77% in
attacco e 2 muri), 11 punti al ritorno
(75% in attacco e 5 muri), 13 punti in
gara-1 dei quarti di finale dei playoff
(55% in attacco, 3 muri e 4 ace), 9
punti in gara-2 (46% in attacco e 2
muri) e 7 punti in gara-3 (43% in
attacco e 1 muro). «La trattativa è
stata velocissima - spiega Gaia
Moretto - perché la società e
l’allenatore hanno mostrato un
grande interesse nei miei confronti e
da parte mia c’è stata fin dal primo
contatto la volontà di accettare la
proposta di Trento. Non so se le
buone prestazioni offerte
quest’anno contro la Delta
Informatica possano aver influito
sulla scelta della società di puntare
sulla sottoscritta, ma ritengo che

possano aver contribuito a far sì
che si concretizzasse questa
possibilità. Mi considero una
centrale da primo tempo, anche se
in realtà mi piace di più murare
piuttosto che attaccare: quel che è
certo è che sento di avere
importanti margini di miglioramento
e sono convinta che grazie al lavoro
che svolgeremo in palestra potrò
crescere in ogni aspetto del gioco».
Chiusura dedicata all’immediato
futuro e agli obiettivi personali e di
squadra. «La squadra che sta
nascendo, viste le conferme di due
giocatrici di prima fascia come
Moncada e Zardo, è certamente di
qualità e sono certa che potrà
puntare a disputare un ottimo
campionato, cercando di migliorare
i risultati ottenuti nella passata
stagione. A livello personale, come
ho detto, ci tengo a proseguire il
mio processo di crescita e a
contribuire alla creazione di un
gruppo coeso dentro e fuori dal
campo, caratteristiche che reputo
fondamentali per poter raggiungere
traguardi importanti».

      La centrale friulana si è messa in luce con la maglia della Battistelli San GiovanniVOLLEY A2

Alla Delta arriva la Moretto
LOTTA 
Gran Premio Giovanissimi

La ragazze roveretane
dominatrici a Ostia

OSTIA LIDO - Ottimi risultati
per i giovani lottatori roveretani
al Gran Premio Giovanissimi
svoltosi al Palapellicone di
Ostia Lido nello scorso
weekend. E a trainare la
spedizione sono state
soprattutto le ragazze con le
prove spettacolari di Ilaria
Salvaterra, Francesca Vettori,
Alice Faccio. Ottima seconda
anche Emma Carri e terzo posto
per Elena Nicolodi ee Ester Vio.
Nel maschile, successo per
Davide Gasperini, secondo
posto per Andrea Setti e Marco
Gasperini mentre sono saliti sul
gradino più basso del podio
Elia Caresia, Marco Valerio De
Fanti e Francesco Carrara.
Erano ben 400 gli atleti che
hanno rappresentato 40 società
di tutta Italia.
In questo quadro, gli atleti del
Lotta club Rovereto hanno
saputo interpretare al meglio la
competizione e conquistare un
apprezzabile numero di
medaglie. In particolare, come
detto, la quota rosa ha eccelso
conquistando ben 3 ori con una
spettacolare Ilaria Salvaterra
che in quest anno ha dato
prova di enormi miglioramenti
ed ha dominato la categoria.
Oro anche per Alice Faccio,
reduce da un primo posto ai
Nazionali e Francesca Vettori (in
foto assieme alla seconda Emma
Carri) in gran spolvero, avendo
relegato al secondo posto la
compagna di squadra Emma
Carri, approdata anche lei in
finale. Terzo posto per Ester Vio
ed Elena Nicolodi che
nonostante la poca esperienza
in competizioni di alto livello
hanno fatto onore alla maglia.
Ottima prova anche per Davide
Gasperini che, nel maschile, ha
sbaragliato gli avversari con
manifesta superiorità. Secondo
posto per il giovane fratello
Marco e per Andrea Setti che
hanno dovuto fare i conti l’uno
con l’agitazione della prima
gara nazionale e l’altro con la
categoria superiore. Sono
arrivati anche il terzo posto per
Elia Caresia - alla sua quarta
medaglia di bronzo stagionale -,
per Francesco Carrara, alla sua
prima gara nazionale, e Marco
Valerio Defanti che ha dovuto
soccombere solo al fortissimo
Niccolini di Livorno.
Niente podio, invece, per Pietro
Caresia 5 classificato, Iuri
Galvagni, Alessandro Ferraro,
Samuele Anesi, Alessio Bisinelli,
Giulio Scottini e Leonardo
Azzori.

Dopo Melone e Ferrarese c’è Manfioletti
Calcio
Il Levico
Terme
continua la
sua azione
per giocare
una grande
stagione nel
campionato
di Eccellenza

LEVICO TERME - E dopo l’ufficialità del nuo-
vo direttore Generale Marco Melone e del
nuovo direttore sportivo Claudio Ferrarese,
nel pomeriggio di ieri è arrivata anche quel-
la del nuovo allenatore che siederà sulla
panchina del Levico Terme nella prossima
stagione. Stiamo parlando di Stefano Man-
fioletti reduce da due ottime stagioni in via
San Severino, portando la società di Patron
Giacca dalla promozione alla serie D, cate-
goria conquistata per la sesta volta nella
sua carriera. Ripartire da una guida tecnica
sicura, affidabile, in grado di gestire anche
le pressioni che in una stagione potrebbero

emergere: è questo l’obiettivo della società
termale e il «Manfio» potrebbe essere la
persona giusta. Tecnico esperto e molto
capace (ha conseguito il patentino Uefa-
Pro superando l’impegnativo corso di Co-
verciano), Manfioletti è stato scelto dalla
società del presidente Sandro Beretta per
tentare un’imminente risalita in serie D do-
po l’amara retrocessione, ma nello stesso
tempo pronto a prendere in mano una squa-
dra cercando poi di portarla alla salvezza
in caso di ripescaggio nella quarta serie
nazionale. Da lui ripartirà la costruzione
della squadra attraverso le conferme dei

meritevoli, ma soprattutto utili alla causa.
«Sono davvero entusiasta di essere arrivato
qua a Levico Terme, società senza dubbio
blasonata che ha voglia di fare bene strut-
turandosi al meglio - commenta il nuovo
tecnico gialloblù Manfioletti - e cercherò
di inculcare ai ragazzi quella cattiveria spor-
tiva che serve per centrare certi obiettivi.
Cercherò di rappresentare al meglio questa
società, la comunità e tutta la Valsugana».
Per quanto riguarda lo staff tecnico, al mo-
mento l’unica conferma è quella del pre-
paratore dei portieri Nicola Giongo.

Fe. Ro.

TAMBURELLO GIOVANILE

San Felice sempre più lanciato
TRENTO - L’attività del comitato tamburello è stata prota-
gonista nella giornata di sabato con la disputa dei campio-
nati giovanili. Questi i risultati: Juniores 1° di ritorno Patone
- Bleggio 13.11, Fontigo - Valle San Felice 5-13.
Classifica: Valle San Felice 12, Patone 8, Fontigo 3, Bleggio
1.
Allievi maschili 1° di ritorno Besenello - Noarna 5-13. Turno
di riposo per il Tassullo Classifica: Noarna 9, Tassullo 3,
Besenello 0 Giovanissimi maschili 2° di ritorno Fontigo A
- Tesero 13-4, Fontigo B - Tesero 13-9, Mezzolombardo -
Sporminore 13-5 Classifica: Mezzolombardo e Segno 21,
Sporminore 15, Fontigo A 9, Fontigo B 6, Tesero 0.
Pulcini girone A 4° giornata campo di Cunevo Cunevo fem-
minile - Cunevo 3-10, Tassullo A - Segno 3-10, Tassullo B -
Cunevo femminile 10-6, Tassullo A - Cunevo 9-9 (tb 3-8)
Classifica: Segno 16, Cunevo 11, Tassullo A e Tassullo B 7,
Cunevo femminile 4.
Girone B 4 giornata campo di Nave San Rocco Nave San
Rocco- Besenello 3-10, Tre Cime - Bleggio 10-3, Tre Cime -
Besenello 10-3, Nave San Rocco - Bleggio 0-10 Classifica:
Tre Cime 12, Bleggio 11, Fontigo 7, Besenello 6, Nave San
Rocco 0.

      Ottima prova sul campo a 18 buche in Val Rendena 

Wall Street va ancora a Cunaccia
GOLF

TRENTO - Andato in archivio domenica il
Trofeo Wall Street English, tre categorie sulla
lunghezza di 18 buche, 4ª tappa del Circuito
Dolomiti Golf Cup sul campo del Circolo
Golf Rendena. La giornata di sole ha reso
piacevole la gara grazie anche a Gianluca
Alvino che cura il campo in maniera meti-
colosa. Si è ri-aggiudicato, come lo scorso
anno il 1° Lordo Federico Cunaccia con 35
punti. Ha vinto il 1° Netto di 1ª Categoria di
Giuseppe Maestranzi con 39 punti, (aveva
vinto nel 2015 il primo lordo), battendo di
un punto Leonardo Rigotti del golf Alto Gar-
da. In 2ª Categoria, Julian Collini ha vinto il
primo premio con 38 punti, superando di
un soffio Federico Serafini, ottimo junior. In
3ª Categoria ha vinto il 1° Netto con 40 punti
Riccardo Foroni che ha lasciato alle sue spal-
le  Graziano Passerini dell’Alto Garda con
39 punti. Enrica Catturani di Carlomagno
ha vinto la 1ª Lady con 37 punti, mentre Mar-
co Bacca si è aggiudicato il 1° Senior con 39
punti. Tutti questi golfisti hanno vinto l’ac-

cesso alla Finale del Circuito Dolomiti Golf
Cup che si terrà a Verona sabato 30 settem-
bre. 
Questi i risultati delle 18 buche Stableford
3 categorie e dei premi speciali: 1° Lordo,
Federico Cunaccia, 35 punti - G.C. Rendena.
Prima categoria: 1° netto, Giuseppe Mae-
stranzi, 39 punti - G.C. Rendena; 2° netto,
Leonardo Rigotti, 38 punti - G.C. Alto Garda.
Seconda categoria: 1° netto, Julian Collini,
38 punti - G.C. Rendena; 2° netto, Federico
Serafini, 37 punti - G.C. Rendena.
Terza categoria: 1° netto, Riccardo Foroni,
40 punti - G.C. Rendena; 2° netto, Graziano
Passerini, 39 punti - G.C. Alto Garda.
Premi speciali: 1ª Lady, Enrica Catturani, 37
punti - G.C. Carlomagno. 1° Senior, Marco
Bacca, 39 punti - G.C. Rendena. 1° Driving
contest maschi Aleardo Mase - G.C. Rende-
na. 1° Driving contest femmmine Chicca Cat-
turani - G.C. Carlomagno. 1° Nearest maschi
Carlo Armani - G.C. Rendena. 1° Nearest fem-
mmine Carmen Collini - G.C. Rendena
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LA SCHEDA

Gaia Moretto nelle
foto in maglia
gialla (proprio
contro la Delta
Informatica): a
sinistra, la centrale
a muro e, a destra,
in fase di attacco
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