
Per i gemelli Mengon
si avvera un sogno
Marco e Simone acquistati dal Montpellier

      I talenti del Pressano in squadra con tanti campioni del mondoPALLAMANO

Diop, dal Senegal un difensore per il Trento
Ufficializzato
l’ingaggio
dell’ex
Montebelluna
Intanto il ds
Rastelli
ancora a
caccia di una
punta di peso

TRENTO - L’A.C. Trento ha
ufficializzato ieri Moustapha
Blondin Diop, difensore
senegalese classe 1997, da
qualche giorno in prova con i
gialloblù.
Diop, dal suo arrivo in Italia
nel 2013, dopo essersi
allenato con la Primavera del
Vicenza, ha giocato prima con
l’Altovicentino collezionando
5 presenze in Serie D a cavallo
delle stagioni 2015- 2016 e
2016-2017, per poi approdare

nello scorso dicembre al
Montebelluna dove, nel
girone di ritorno, si è messo
in mostra con 17 apparizioni
condite anche da una rete.
Il neo-aquilotto è un difensore
poliedrico capace di ricoprire
sia il ruolo di centrale sia
quello di laterale sinistro, ed
è dotato di grandi mezzi
atletici. Ha fatto il suo
debutto con la maglia
gialloblù negli ultimi minuti
dell’amichevole contro il Bari

di Fabio Grosso, sarà inoltre a
disposizione di mister
Vecchiato per la partita di
domani contro il Cittadella.
«Sono molto felice di essere
arrivato al Trento, in una
società ambiziosa che ha
tutto per fare bene e crescere
- dichiara il nuovo aquilotto -
Mi aspetto una grande
stagione, dobbiamo essere
umili ma sono convinto che la
squadra possa puntare a
raggiungere le posizioni nobili

della Serie D. Fin dai primi
allenamenti mi sono trovato
molto bene sia con lo staff
tecnico che con i compagni,
questo è sicuramente
l’ambiente ideale per la mia
crescita».
Continua intanto da parte del
direttore sportivo Claudio
Rastelli la ricerca di una
punta da salto di qualità e che
vada a completare una rosa di
notevole qualità della
compagine aquilotta.

Marco e Simone Mengon,
originari di Lavis e cresciuti nel
Pressano, sono i primi italiani a
compiere, così giovani, un
passo davvero importante per
la loro carriera. Saranno inseriti
nella squadra «riserve» del
Montpellier, composta da
giovani talenti che giocherà il
campionato di terza divisione
francese per poi aspirare al
palcoscenico della prima
squadra.

PRESSANO - Mancava solo
l’ufficializzazione, giunta nei
giorni scorsi. I gemelli
Marco e Simone Mengon,
talenti assoluti della
pallamano italiana
provenienti dal vivaio della
Pallamano Pressano CR
Lavis sono due giocatori del
Montpellier Handball. I due
fratelli, nati a Trento il 3
gennaio del 2000, si sono
affermati come due dei
maggiori talenti giovanili
italiani grazie alle gesta
offerte con la maglia
giallonera del Pressano e
quella azzurra delle
nazionali giovanili. Qualità
indiscutibilmente grandi per
il panorama nazionale che
hanno permesso il salto
dalla piccola ma fiorente
frazione di Pressano fino ad
una delle piazze più
conosciute al mondo. Un
passaggio mai conosciuto
da nessun italiano in età
così giovane: questa volta

saranno addirittura in due.
Sono stati gli stessi francesi,
terza forza della LIDL Ligue
1, a bussare alla porta
giallonera: osservati al
Mondialito di Parigi Under
17 lo scorso gennaio, i due
Mengon hanno subito
ricevuto l’interesse del
Montpellier. Un breve
periodo di prova è bastato
per convincere lo staff
tecnico francese: il
trasferimento è avvenuto
nelle scorse settimane. Fra
numerosi Campioni del
Mondo e Campioni olimpici
(la Francia è di gran lunga la
nazionale più vincente degli
ultimi 15 anni, ndr) ci
saranno dunque anche i due
talenti ex-gialloneri, inseriti
nella squadra «riserve» fatta
di 19 talenti fra i 17 ed i 20
anni che potranno aspirare
al palcoscenico della prima
squadra, lo scorso anno
giunta fino ai quarti di finale
di Champions League. Un

salto di qualità netto,
assoluto e meritato per i
due ragazzi che a livello di
club i hanno contribuito -
quasi sempre in maniera
decisiva - a tutti i 6 scudetti
giovanili della storia della
Pallamano Pressano fra il
2014 ed il 2017, debuttando
in prima squadra lo scorso
anno dove il contributo
difensivo ha talvolta fatto la
differenza.
Innumerevoli anche le
partite con le nazionali
giovanili: un secondo posto
agli Europei Under18 di
seconda divisione, un
bronzo europeo di Beach
Handball U17 e soprattutto
l’argento mondiale di Beach
U17 recentemente
conquistato alle Mauritius.
Un palmares già di tutto
rispetto per i due atleti che
si affacciano a Montpellier
con il marchio giallonero di
Pressano sulle spalle:
cresciuti e modellati nel

vivaio trentino dalla mano
di Branko Dumnic ma in età
più giovane dalla passione
di Flavia Michelon prima e
Giuliano Martinati poi, ai
due ragazzi va il miglior
augurio di crescere fino ai
massimi livelli per fare le
fortune della causa
nazionale e rendere ancor

più orgogliosa la Pallamano
Pressano, società madre di
due atleti raramente
osservati nel panorama
nazionale dell’handball.
I due talenti assoluti della
pallamano italiana, lavisani
doc nati e cresciuti nella
società di Pressano, volano
così in una delle piazze più

prestigiose al mondo.
Un grande orgoglio per la
società di Pressano che ha
creato due dei talenti più
cristallini nella storia della
pallamano nazionale, con la
speranza che possano
raggiungere i massimi
obiettivi soprattutto con la
maglia azzurra.

      La manifestazione si svolgerà il 14 e 15 ottobre a TrentoCALCIO

Hackathon sbarca a Bruxelles
TRENTO - L’Hackathon federcalcio,
che si svolgerà il 14-15 ottobre a Trento
www.hackathon-figc.unitn.it, è stato
presentato a Bruxelles presso la Rap-
presentanza della Regione Europea Ti-
rolo - Alto Adige - Trentino ad una serie
di stakeholders europei, rappresen-
tanti delle istituzioni e del mondo del-
l’innovazione.
Il seminario «Sport & Innovation: Re-
flections from the Heart of Europe» è
stato un’occasione per riflettere sulla
dimensione duale di sport ed innova-
zione, lanciata dall’Universiade Tren-
tino 2013, sviluppata dalla Presidenza
Italiana del Consiglio dell’Unione Eu-
ropea e perseguita da tutti i relatori
che hanno presentato visioni comple-
mentari e alternative sul tema.
Il seminario è stato preceduto da due
incontri istituzionali tra Niccolò Donna
(responsabile Ufficio Studi, iniziative
speciali e responsabilità sociale d im-
presa), il Gabinetto di Antonio Tajani
(Presidente del Parlamento Europeo)
e il Gabinetto di Tibor Navracsics
(Commissario Europeo per Sport-cul-
tura-giovani-educazione e responsa-
bile dello European Institute of Techno-

logy). Proprio in settimana era stata
annunciata la partnership tra Hacka-
thon Figc e Eit Digital http://www.hac-
kathon-figc.unitn.it/en/news/eit-digi-
tal-to-collaborate-with-figc-hackathon-
_5582_idn/, era arrivato un messaggio
da parte del Presidente del Parlamento
Europeo di sostegno e di endorsement
ed erano stati confermati gli alti Patro-
cini di Parlamento Europeo e di Com-
missione Europea (assieme ai patrocini
di Luca Lotti, Ministro dello Sport, e
di Giovanni Malagò, Presidente Coni).
L’evento è stata un’occasione di siste-
ma e di internazionalizzazione per il
Sistema Italia, dimostrata dalla parte-
cipazione informale in platea di Fabri-
zio di Clemente (Direttore dell’Istituto
Commercio Estero a Bruxelles), di Kole
Gjeloshaj (FISU, Federazione Interna-
zionale Sport Universitari), da molti
funzionari della Commissione Europea
e dalla presenza delle Regioni Tosca-
na-Lombardia-Umbria. «Un workshop
informale e di prospettiva» ha com-
mentato Niccoló Donna, che conferma
la volontà della Figc di internaziona-
lizzare le idee e di fare squadra. L hac-
kathon, presentato con il coordina-

mento del trentino Francesco Anesi,
sarà un evento residenziale organiz-
zato da Federcalcio, in collaborazione
con la Provincia Autonoma di Trento
e l’Universitá di Trento, che si svolgerà
il 14 ed il 15 Ottobre, dove i parteci-
panti saranno chiamati ad una mara-
tona di innovazione per sviluppare
nuove idee legate alla match analysis
e ad iniziative svolte a valorizzare la
Comunità dei tesserati. In parallelo
all’hackathon, si svolgeranno una serie
di conferenze, dibattiti pubblici e in-
contri, coordinati scientificamente dal
prof. Carlo Alberto Carnevale Maffé ed
istituzionalmente da Anesi.
L’evento è stato un momento chiave
per discutere ed esplorare potenziali
sinergie tra sport, cultura, gioventù,
università e grandi leader industriali
e sportivi – inclusi Infront, Fesi (Fede-
ration of European Sporting Good In-
dustry) e FacilityLive (la tech startup
gigante italiana). La Commissione Eu-
ropea è stata rappresentata da Maria
Luisa Fernandez-Esteban (Deputy He-
ad of the Sport Unit, European Com-
mission), Fesi da Alberto Bichi (anche
Executive co-director di EPSI/Europe-

an Platform for Sport and Innovation),
Figc da Niccoló Donna e Eose (Euro-
pean Observatoire of Sport and Em-
ployment) e dal Prof. Thierry Zintz. Il
saluto trentino di benvenuto è stato
fatto da Gabriele Pedrini e le conclu-
sioni dal Prof. José D’Alessandro della
Luiss – nel mezzo si sono alternati gli
innovatori Francesco Mantegazzini (re-
sponsabile di Infront Lab), Fabrizio
Porrino (SVP di FacilityLive e European
Tech Alliance) e Silvia Paleari (Senior
Consultant, Cabinet DN).
L’evento è avvenuto ad un momento
cruciale di sviluppo dell’Unione Euro-
pea, che ha implementato il program-

ma Erasmus ed ha articolato il nuovo
programma multi-annuale dello sport
(da parte del Consiglio). Precedente-
mente Antonio Tajani (allora Vice-Pre-
sidente della Commissione Europea,
responsabile per l Industria) e An-
droulla Vassiliou (Commissaria Euro-
pea per lo Sport) avevano pubblicato
un Memorandum sull’Industria dello
Sport. Il primo esperimento di EIT Di-
gital sullo sport è stato la partecipa-
zione alla Universiade Conference nel
2013. Il seminario Figc di Bruxelles spe-
ra di aver contribuito alla riflessione
generale sul binomio sport-innovazio-
ne.
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