
PALLAVOLO UNDER 15

Diatec Trentino
sfuma in semifinale
il sogno scudetto
AGROPOLI (Salerno) - Sfuma
in semifinale il sogno scudet-
to per la formazione Under 15
della Diatec Trentino (nella fo-
to), impegnata in Campania
nelle finali nazionali di volley
maschile. Oggi, a partire dal-
le ore 9, la squadra allenata
da Conci, Baratto e Castello
disputerà infatti il match che
assegna la medaglia di bron-
zo contro Segrate, già supe-
rato giovedì sera per 3-0 in
una gara valevole per la se-
conda fase.
Ieri mattina la giornata era co-
munciata molto bene con la
convincente affermazione su
Padova nei quarti di finale: 3-
0 (25-23, 25-12, 26-24). Meno
soddisfacente, invece, la se-
mifinale contro una delle prin-
cipali favorite come Castella-
na Grotte, che alle porte del-
la finalissima ha imposto il ko
ai trentini con un 1-3 (22-25,
20-25, 25-22, 23-25)molto com-
battuto sino in fondo. Le set-
te partite già disputate in po-
co più di quattro giorni si so-
no fatte inevitabilmente sen-
tire nelle gambe di Leoni e
compagni, che però hanno
ugualmente venduto carissi-
ma la propria pelle dimo-
strando di non essere arriva-
ti a caso così in alto nonostan-
te abbiano dovuto affrontare
anche la fase di pre-qualifica-
zione nelle giornate di marte-
dì e mercoledì.

«Quella giocata con Castella-
na Grotte poteva essere con-
siderata una finale anticipa-
ta, tenendo conto che en-
trambe le squadre arrivava-
mo alla sfida ancora imbattu-
te - spiega l’allenatore Fran-
cesco Conci - . Siamo manca-
ti nella gestione di alcune si-
tuazioni semplici, perché fra
muro, battuta ed attacco ab-
biamo retto il passo dell’av-
versario. Castellana è stata
più quadrata di noi in secon-
da linea e probabilmente ha
dimostrato di saper gestire
meglio la pressione di parti-
te come questa. Ci rimane il
rammarico di non aver sfrut-
tato un paio di occasioni per
chiudere il quarto set a no-
stro favore». La finale vedrà
Castellana affrontare il Volley
Treviso.
Intanto in Puglia ieri l’Argen-
tario ha chiuso con un soddi-
sfacente nono posto le finali
nazionali Under 16 femmini-
le. Ieri in mattinata nel giro-
ne di consolazione le ragaz-
ze di coach Luca Parlatini si
sono dapprima agevolmente
aggiudicate la semifinale con-
tro il Volley Livorno (3-0: 25-
13, 25-22, 25-18 il risultato fi-
nale) e poi nel pomeriggio
con lo stesso punteggio (3-0:
25-9, 25-22, 25-20) si sono im-
poste nella finale per il nono
posto contro la Pallavolo Col-
lemarino (Ancona).

PRATO - Non conosce sconfitta e centra la
finale scudetto la Pallamano Pressano Cassa
rurale Lavis impegnata nelle finali nazionali
Under 20 a Prato. 
Nella terza e penultima giornata di gare la
squadra giallonera  (nella foto) coglie altre
due vittorie e centra la finalissima scudetto,
confermandosi al vertice giovanile
nazionale.
Sabato intenso per la truppa di Pressano che
nella mattinata ha dovuto affrontare l’ostico
Romagna per difendere il primo posto nel
girone: missione compiuta per i giovani
gialloneri che hanno dovuto sudare per
spuntarla 24-22 contro la formazione di
Imola. 
Conquistata la prima piazza è stata la volta
della semifinale scudetto contro Pescara: un
match sulla carta ostico ma risolto già nelle
prime battute da un Pressano tonico
nonostante le assenze precauzionali per
infortunio di Campestrini e Moser. Dopo 9’
infatti il tabellone segna 8-2 per i gialloneri:
la 5-1 difensiva di Dumnic funziona a

meraviglia e costringe a numerosi errori
tecnici gli avversari, ben capitalizzati in
velocità. Pressano costruisce così un divario
sempre più ampio grazie alla vena
realizzativa di tutta la squadra, con D’Antino
ed i gemelli Simone e Marco Mengon
particolarmente ispirati. A fine primo tempo
è 18-6 e Pressano archivia la pratica, con
Dumnic che può far girare la squadra
gestendo l’ampio vantaggio per tutto il
secondo tempo: l’incontro si chiude 29-19 ed
i gialloneri volano così in finale scudetto. 
Nell’ultimo atto della kermesse in Toscana,
Pressano affronterà in una finale tutta
regionale i cugini del Merano, per un «re-
match» della finale scudetto Under18 dello
scorso anno che preannuncia spettacolo e
che potrebbe mettere in bacheca ai
gialloneri il quarto scudetto giovanile nel
giro di soli tre anni. 
Si gioca all’EstraForum di Prato con fischio
d’inizo alle ore 11.30 e diretta streaming sul
sito www.pallamano.tv.

Il Pressano Under 20
all’attacco del tricolore
Oggi a Prato la finale contro Merano

La squadra giallonera si sbarazza di Pescara nella semifinalePALLAMANO

L’EVENTO
Oggi a Sanbapolis
«Volley? Mi piace!»
TRENTO - Come da tradi-
zione, visto che quella di og-
gi sarà la quinta edizione, a
chiudere la stagione palla-
volistica regionale tocche-
rà alla manifestazione del
«Volley? Mi piace!», che per
l’occasione lascerà l’ormai
storica palestra di Volano
per accasarsi al ben più
spazioso Sanbapolis, gra-
zie anche alla partnership
con la Trentino Rosa. Ri-
spetto agli anni scorsi ci sa-
ranno tante novità, come il
«muro delle firme» su cui ti-
fosi, atleti e dirigenti potran-
no scrivere il proprio nome,
e una proiezione continua
su uno dei muri della pale-
stra di foto riguardanti la
pallavolo regionale. Ma la
novità più sostanziosa, e
probabilmente anche la più
attesa, sarà quella della
nuova Supercoppa, trofeo
che vedrà scontrarsi in
campo maschile C9 Arco e
Anaune e tra le donne Vola-
no e Bassa Vallagarina. Per
le squadre impegnate quel-
la di questo pomeriggio sa-
rà dunque un’occasione
d’oro per chiudere in bel-
lezza l’annata, andando a
arricchire la bacheca socie-
taria con un trofeo nuovo
di zecca. Dopo le due fina-
li, come di consueto verran-
no premiate (da alcune gio-
catrici della Trentino Rosa
e da Gabriele Nelli) tutte le
società che hanno chiuso
l’annata con una vittoria.
Programma Supercoppa
(Sanbapolis): ore 15: C9 Ar-
co Riva - Anaune; ore 17: Vo-
lano - Bassa Vallagarina. 

Ro.C.

Tennis, Ricky Bellotti s’impone a Padova
Per l’atleta
rivano è il
21° successo
in un torneo
Itf. Ieri si è
imposto sia
in semifinale
con Chazal
che in finale
contro Viola

PADOVA - Ventunesimo succes-
so in un torneo Itf per Riccardo
Bellotti (nella foto). Il tennista ri-
van-viennese si è infatti impo-
sto ieri dapprima nella semifi-
nale e quindi nella finale del
torneo Padova, Itf da 10mila
dollari disputato su campi in
terra rossa. 
Nella semifinale contro il fran-
cese Maxime Chazal, interrot-
ta venerdì per maltempo sul 6-
1 1-1, Bellotti ieri mattina ha
completato l’opera aggiudican-

dosi anche il secondo set per
6-4. 
Quindi la finale contro Matteo
Viola, numero 2 del seeding e
quindi favorito contro il tren-
tino, numero 8 del tabellone.
Ricky, che sta attraversando
un buon periodo di forma, è
partito male, perdendo 2-6 il
primo set, ma poi ha decisa-
mente cambiato marcia sba-
razzandosi per 6-1 6-1 dell’av-
versario, al termine di 1h25’ di
gioco.

Nel frattempo non si fermano
più la trentina Deborah Chie-
sa e la brianzola Martina Col-
megna, protagoniste nel tor-
neo di doppio, agli «Internazio-
nali Femminili di Tennis» di Bre-
scia, prova Itf femminile da
50mila dollari di montepremi
in corso sui campi in terra ros-
sa del Tennis Forza e Costan-
za 1911. Deborah e Martina, do-
po essersi imposte nei quarti
sull’argentina Catalina Pella e
la cilena Daniela Seguel, han-

no dominato in meno di un’ora
di gioco anche la semifinale
con le georgiane Ekaterina Gor-
godze e Sofia Shapatava, pri-
me teste di serie del tabellone,
battute per 6-4 6-1. Ora in fina-
le sfideranno le seconde favo-
rite del seeding, l’olandese Cin-
dy Burger, numero 173 delle
graduatorie Wta di singolo, e
la tennista del Liechtenstein
Stephanie Vogt, quest’ultima
numero 77 al mondo nella clas-
sifica di specialità.

ROVERETO - Successi roveretani nella 4ª
prova del campionato regionale di tiro a se-
gno, svolta a Caldaro. Alessandra Fait si è
classificata prima nella pistola ad aria com-
pressa 10 metri, mentre Matteo Tomasi (fo-
to) ha conquistato l’oro nella carabina ad
aria compressa 10 metri: titoli che spalan-
cano ai due dodicenni del Tsn Roveretto le
porte della finale nazionale a Roma in luglio.
Nella stessa competizione spiccano anche
il primo posto di Elisa Sembenotti nella ca-
rabina 10 metri Juniores donne, l’oro di An-

tonella De Carlo nella carabina 50 metri donne e quello di Cristina Re-
zeanu nella carabina 10 metri donne fascia B. Sara Fait conquista in-
vece l’argento nella carabina a 10 metri donne fascia A. Nel settore
pistola da rilevare il doppio oro di Maria Novella Converti nelle pi-
stola 10 metri e pistola sportiva 25 metri, stessi piazzamenti per Adria-
no Modena nelle categorie pistola grosso calibro master 25 metri e
pistola standard master 25 metri. Infine quarta vittoria di fila per Vi-
gilio Fait nella pistola 10 metri, pistola libera 50 metri e pistola di gros-
so calibro 25 metri.

Tiro a segno |  Vigilio Fait conquista ben tre ori

Successi a raffica roveretani
nella prova regionale di Caldaro

TRENTO Poco più di due settimane al via
del Giro del Trentino Alto Adige femmi-
nile, appuntamento giunto alla 23a edi-
zione, in programma sabato 18 ee n i c a
19 Giugno. La macchina organizzativa del-
la Polisportiva Faedo sta allestendo un
evento di caratura internazionale che ve-
drà ai nastri di partenza campionesse del
calibro di Pauline Ferrand Prévot, Nico-
le Brandli e Giorgia Bronzini (foto).
Dopo due edizioni disputate in un solo
giorno, la manifestazione trentina rad-

doppia le forze e ritorna al «format» delle due giornate di gara.
Sarà Torri del Benaco, nella costa veronese del Lago di Garda, a
ospitare la partenza della prima tappa che vivrà un gran finale
in Val Daone con arrivo in salita posto in località Limes dopo 104
Km. Il secondo giorno di gara si dividerà in due parti: al mattino
una cronosquadre di 11,5 Km con partenza e arrivo a Cavedine,
mentre nel primo pomeriggio si replicherà con una semitappa in
linea di 70 Km, sempre con partenza e arrivo a Cavedine, che si
deciderà sui tre passaggi in cima al Gpm di Lasino.

ROMA - Il trentino Leonardo Zor-
zi (nella foto) si è classificato al
terzo posto ieri a Roma ai cam-
pionati italiani esordienti B di
Judo nella categoria fino ai 66
kg. Il giovane atleta (classe
2003, primo anno esordienti B)
fa parte del Dojo Tarabelli di
Trento, è cresciuto alla scuo-
la del maestro Dario Tarabelli
e dei figli Angelica e Gianni e
si allena con Alessandro Pan-
grazzi, giovane coach, anche
lui più volte sul podio tricolo-
re. Buona prova anche del 60
kg. Daniel Pisetta anche lui
atleta di punta del Dojo Tara-
belli. 
Infine quinto posto di Niccolò
Caromanno dello Judo Caldo-
nazzo nella categoria 40 kg.

Ciclismo |  Ci saranno Prévot, Brandli e Bronzini

Il Giro del Trentino Donne rilancia
Due giorni e grandi campionesse

Judo |  Ottima prova nella categoria 66 chilogrammi

Il trentino Leonardo Zorzi di bronzo
ai campionati italiani esordienti B

PRESSANO 29
PESCARA 19

(PRIMO TEMPO 18-6)
PRESSANO: Facchinelli, Moser A,
Moser G. 4, Sartori 1, D’Antino 8,
Moser M. 1, Mengon M. 8,
Mengon S. 4, Giampiccolo,
Campestrini. All. Branko Dumnic
PESCARA: Sabatini 4, Mucci 8,
Colleluori 4, Mazzocchetti 1, Fierro,
Schiazza, Nardinocchi 2, D’Orazio,
Paci, Villani, Tornincasa, Monticelli.
All. Zeljko Matkovic
ARBITRI: Colombo - Fabbian
L’ALTRA SEMIFINALE: Merano-
Emmeti Group 28-17

La formazione Under
20 della Pallamano
Pressano Cr Lavis
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