
RUGBY Al termine di dieci tappe della fase 
di qualificazione le aquilotte si sono
imposte nel girone  Veneto-Trentino

Una crescita vertiginosa del movimento
nel giro di soli quattro anni. Ora l’assalto
al titolo sabato e domenica a Calvisano

Trento, risultato storico
È in finale di Coppa Italia
TRENTO - Risultato storico per
il rugby di casa nostra: la squa-
dra femminile del Trento ha in-
fatti conquistato l’accesso al
concentramento finale che as-
segnerà Coppa Italia seniores
di rugby a 7. La manifestazione
è in programma sabato e dome-
nica prossima a Calvisano (Bre-
scia) e vedrà impegnate circa
350 atlete in rappresentanza di
26 squadre, le «sopravvissute»
alle fasi eliminatorie che hanno
coinvolto oltre 110 squadre di
tutta Italia, divise in 12 gironi. 
La certezza è arrivata al termine
della decima e ultima tappa gio-
cata a Villorba dove il Trento si
presentava da leader in classi-
fica nel Girone Veneto-Trentino.
Le gialloblù, guidate dagli alle-
natori Mauro Tollardo e Fabio
Terazzi, hanno dapprima affron-
tato e sconfitto il Vicenza, terzo
in graduatoria, grazie alle mete
messe a segno da Stefania Leo-
nardo e Giulia Braga, entrambe
trasformate da Daria Costanti-
ni. Decisivo a quel punto risul-
tava la partita contro il Monte-
belluna, secondo in classifica.
E anche in questo caso il Trento
si è imposto per 12- 7 grazie a
due mete realizzate da Alessan-
dra Giovannini. Nell’ultima par-
tita della giornata le aquilotte
trovavano sul proprio cammino
il Lido Venezia. Dopo un primo
tempo non brillantissimo, le
trentine imponevano il proprio
gioco al largo fissando il risul-
tato finale sul 21-0 (due mete di
Giulia Billante, una di Daria Co-
stantini trasformate da Elena
Spaletta e dalla stessa Daria).

Da segnalare il quinto posto del-
la seconda squadra del Trento
che, come da regolamento, ha
potuto però disputare soltanto
sette delle dieci tappe di quali-
ficazione in programma.
Ora si guarda alle finali di Cal-
visano in cui il Trento, nel giro-
ne eliminatorio, affronterà il
Panthers Rugby Team (vincito-
re del campionato pugliese), il
Rugby Lodi (terzo nel girone
della Lombardia), il Cus Ancona
(secondo nelle Marche) e il Cus
Siena (secondo in Toscana). Le
prime classificate di ciascuna
delle cinque poule, più le tre mi-
gliori seconde, si contenderan-
no il giorno seguente il Trofeo:
la formula prevede quarti, se-
mifinali e finali per il primo e
terzo posto con gare su due
tempi da 7 minuti ciascuno. 
«Arrivare alle finali dopo aver
vinto il proprio girone per una
squadra così giovane è vera-
mente un grande risultato - sot-
tolinea Luca Dalla Sala, presi-
dente del Rugby Trento -. Se
pensiamo ai primi passi mossi
timidamente dalla nostra squa-
dra solo quattro anni fa contro
squadre ben rodate ci rendiamo
conto di quanta strada abbia-
mo fatto con umiltà, voglia di
crescere e soprattutto un bel
gruppo affiatato».
Ecco la classifica finale del gi-
rone Veneto - Trentino: Trento
Giallo 106 punti, Montebelluna
100, Vicenza 92, Lido Venezia
64, Trento Blu 5,  Mirano 44, To-
relle Sudate 32, Verona 30, Vil-
lorba 26, Badia Polesine 10. 

G.Pa.

VOLLEY A1

La Diatec stringe su Kovacevic
Su Shoji per sostituire Colaci
TRENTO - Con la cessione di Massimo
Colaci a Perugia, il rompicapo per la for-
mazione della Trentino volley edizione
2017-18 si fa più complicato. Con l’ingag-
gio di Luca Vettori e le conferme di Si-
mone Giannelli e Pippo Lanza, l’impianto
dei giocatori italiani è solido e consente
al general manager Bruno Da Re di orien-
tare le sue mire orientandosi quasi esclu-
sivamente al valore tecnico ed economi-
co dei giocatori, senza vincoli di passa-
porto.
Prima di pensare al libero che dovrà so-
stituire Colaci, però, resta ancora da
chiudere il discorso sulla seconda banda
che affiancherà Lanza. «La trattativa con
Uros Kovacevic (foto) è a buon punto - af-
ferma Da Re - ma, come in tutte le trat-
tative, ci sono molte parti in causa che
tirano acqua al loro mulino. Contiamo
comunque di chiudere nel giro di pochi
giorni». Rimanendo al ruolo, voci insi-
stenti danno in partenza anche Oleg An-
tonov, il terzo schiacciatore della squa-
dra. «Antonov è sotto contratto con noi
- chiarisce Da Re -. Abbiamo detto al ra-
gazzo che se intende trovare un’altra si-
stemazione noi non faremo obiezioni,
ma per intanto lui è un giocatore di Tren-
to. E in questi giorni non ci è arrivata al-
cuna richiesta diretta da parte del gio-
catore».
Resta comunque sempre scoperto il ruo-
lo del libero. Uno dei nomi che circolano
è quello dello statunitense Erik Shoji, 28
anni ad agosto, attualmente in forza al
Lokomotiv Novosibirsk. «I nomi che son-
diamo sono molti e in ogni parte del mon-
do - dice Da Re -. Ora cerchiamo di chiu-
dere anche per questo ruolo». M. Bar.

Pallamano |  Finali nazionali a Bologna e Castenaso

L’Under 20 del Pressano in campo
per difendere il titolo tricolore

BOLOGNA - Prenderà il via oggi da Bologna l’avventura giovanile
nazionale della Pallamano Pressano CR Lavis. I primi weekend di
giugno saranno dedicati ai campionati italiani giovanili: la società
giallonera, dopo aver raccolto il glorioso bottino di 5 scudetti in
3 anni, ha iscritto le selezioni Under 20 ed Under 18, entrambe
campioni regionali, alle rispettive fasi finali. 
I primi a scendere in campo saranno proprio i più esperti dell’Un-
der20, categoria della quale Pressano è Campione d’Italia in carica
grazie al trionfo dello scorso anno a Prato: quest’anno si giocherà
sui campi di Bologna e Castenaso, luoghi sacri per l’handball na-
zionale soprattutto giovanile. Per quattro giorni a partire da oggi
fino a domenica i giovani Under20 migliori d’Italia si sfideranno
alla conquista del tricolore e per Pressano l’avvio è subito da bri-
vidi. Il girone eliminatorio ha voluto subito mettere alla prova al-
cune delle favorite: Pressano, Bologna, Merano, Parma e Malo sa-
ranno tutte assieme per contendersi il primo posto del girone
che vale l’accesso alla semifinale scudetto. L’esordio per i gialloneri
sarà subito con il botto: Pressano-Bologna aprirà la manifestazione,
con i ragazzi guidati da Chistè e Fadanelli chiamati all’impresa
contro i padroni di casa Campioni d’Italia Under 18 dello scorso
anno, dove proprio Pressano dovette arrendersi all’impeto bolo-
gnese. Un match stellare che saggerà già le possibilità di passaggio
del turno delle due formazioni: si gioca alle 13.30 sul campo di
Castenaso e sempre qui alle ore 20 ci sarà il secondo appuntamento
di giornata per i gialloneri, impegnati contro il Parma vicecampione
d’Emilia. Un Day1 di altissimo livello in cui tutto si deciderà grazie
ai dettagli: la spedizione giallonera è già partita ieri per raggiungere
i campi di gioco, dove i trentini saranno chiamati a lottare contro
i quotati avversari che hanno tutta l’intenzione di porre fine alla
striscia giallonera. Tutta la manifestazione sarà coperta dal pro-
getto interattivo Radio Handball che coprirà le gare sia via video
(canale Youtube Radio Handball) sia via radio sul sito ufficiale.

Volley A2 |  La società e il nuovo tecnico Negro ripartono da Moncada e Zardo

Delta, rifondazione al via

MARCO FONTANA 

TRENTO - La Delta
Informatica riparte da Elisa
Moncada (foto a destra) e
Carolina Zardo (foto a sinistra).
La regista siracusana e il
libero piemontese sono
infatti i primi due tasselli
inseriti dal direttore
sportivo Franco Tonetti
nella rosa che a partire dal
mese di agosto si riunirà
agli ordini del nuovo tecnico
Nicola Negro per affrontare
la quarta avventura
consecutiva in serie A2 della
società del presidente
Postal.
«Siamo felici di poter
ripartire da due giocatrici
del valore e dell’esperienza
di Elisa e Carolina - spiega
Nicola Negro, tecnico della
Delta Informatica -. Assieme
alla società abbiamo
ritenuto che fossero i profili
ideali ai quali affidare la
responsabilità di ricoprire
due ruoli delicatissimi
nell’economia della squadra

che sta nascendo.
Conoscono già molto bene
l’ambiente ed entrambe
sono reduci da una stagione
estremamente positiva».
Elisa Moncada vestirà la
maglia numero 11 gialloblù
per il secondo anno
consecutivo: giunta a Trento
nell’estate scorsa, la regista
siciliana è stata una delle
principali artefici della
positiva annata della
squadra guidata da Iosi,
abbinando alle sue
indiscusse qualità al
palleggio anche importanti
doti caratteriali. Carolina
Zardo vestirà invece per il
terzo anno consecutivo la
casacca bianca di libero
della Delta Informatica: la
vercellese, impostasi nelle
ultime due stagioni come
uno dei migliori liberi del
campionato di A2, sarà
nuovamente il perno della
seconda linea gialloblù e
sarà chiamata a ripetere
quanto di buono ha
mostrato a Trento nei
fondamentali di difesa e

ricezione negli ultimi due
anni.
Con queste due preziose
riconferme entra dunque
nel vivo a tutti gli effetti la
campagna di rinnovamento
della Delta Informatica,
orientata a cambiare
parecchie pedine del
proprio scacchiere,
soprattutto nel reparto di
palla alta.
Tra le avversarie della Delta
Informatica, chi sta facendo
le cose in grande è Legnano,
interessata, si vocifera, ad
acquisire il titolo di Bolzano
nel caso in cui la società
altoatesina dovesse
rinunciare a partecipare alla
massima serie: la Sab ha
infatti già messo a segno tre
colpi di qualità,
assicurandosi la regista ex
Palmi e Modena Valeria
Caracuta, la centrale
Melissa Martinelli - a Trento
due stagioni fa - e il libero,
ex Monza, Silvia Lussana. Se
Legnano rimarrà in A2, con
ogni probabilità sarà la
squadra da battere.

Volley |  Under 16
Diatec e Ata Trento
vanno avanti,
il C9 si ferma
TRENTO - La corsa nelle finali
nazionali Under 16 di volley
continua per la Diatec Tren-
tino e l’Ata Trento, si ferma
per il C9 Arco Riva. 
Dopo l’ottimo esordio di mar-
tedì col successo per 3-1 su
Segrate, ieri la Diatec hai con-
cesso il bis anche con Cam-
pobasso e Roma; regolando
i molisani e i laziali con un
doppio 3-0, Leoni e compagni
hanno infatti vinto il girone
D della fase preliminare, stac-
cando così la qualificazione
alla seconda fase del torneo
che assegna il titolo tricolore
di categoria. Ora la Diatec
Trentino affronterà Castella-
na Grotte (oggi, ore 17), Al-
bisola (domani, ore 10.15) e
Pomigliano d’Arco (domani,
ore 15.30). Il C9, dopo il ko
iniziale con Padova per 3-1,
ieri ha perso con lo stesso
punteggio contro la Sir Peru-
gia ma poi si è tolta la soddi-
sfazione di battere per 3-1
l’O.K. Val di Gorizia. 
A Matera avanzano anche le
ragazze dell’Ata Trento. Do-
po il netto successo per 3-0
nell’esordio contro la Palla-
volo Cogne Aosta, ieri le ra-
gazze di Marco Mongera si
sono ripetute, sconfiggendo
in mattinata per 3-0 (25-23,
25-12, 25-22) l’Acqua e Sapo-
ne Olimpia Roma e nel pome-
riggio il Busnago, al termine
di un match equilibratissimo,
per 3-1 (27-25, 25-23, 24-26,
25-23). Inserita nel girone E,
oggi alle 18 l’Ata affronterà la
fortissima Casal de Pazzi Ro-
ma e domani le più abborda-
bili campane dell’Arzano e
pugliesi dell’Appia Mesagne.  
Per accedere al tabellone
principale Diatec e Ata do-
vranno classificarsi almeno
al secondo posto della pro-
pria Pool (in totale sono 4).

La formazione
femminile del
Rugby Trento
che si è
qualificata 
per le finali
nazionali di
Coppa Italia, in
programma a
Calvisano nel
fine settimana
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