
Pressano campione
È doppietta tricolore
A Ferrara sconfitto il Cassano Magnago ed è il bis

      Trionfo dell’under 16 a conferma della validità del settore giovanilePALLAMANO

Europei di corsa ad Arco: presto i sei «eletti»
Il ct della
nazionale
italiana
Paolo
Germanetto
sta per
arrivare 
ad una
scelta
definitiva

ARCO - Il CT della nazionale ita-
liana di corsa in montagna Pao-
lo Germanetto sta per arrivare
ad una scelta definitiva sui sei
«eletti» che il 2 luglio affronte-
ranno i Campionati Europei ad
Arco, di cui quattro in gara e so-
lo tre a «comporre» i punteggi
per la classifica a squadre. I pre-
iscritti tra i quali verranno scelti
gli atleti che correranno all’Eu-
ropeo per quanto riguarda le
Juniores femminili sono: Giulia
Zanne, Francesca Franchi, Lo-

renza Beccaria, Giulia Murada,
Federica Zanne e Paola Varano.
Fra gli Juniores maschili sarà
presente anche la stella Davide
Magnini (foto), che si aggregherà
al gruppo dopo aver affrontato
la maturità, la scelta del Diret-
tore Tecnico giovanile Stefano
Baldini è stata quella di non im-
pegnare i ragazzi alle prese con
le attività scolastiche, amplian-
do nel contempo il gruppo degli
atleti nati nel 1998, ci saranno
inoltre Daniel Pattis, Andrea Ro-

stan, Samuele Nava, Mirco Coc-
co e Andrea Prandi. 
Per la categoria Seniores Uomi-
ni sono stati pre-selezionati i fe-
nomenali gemelli Bernard e
Martin Dematteis, il campione
d’Italia 2015 (assoluto) e 2016
(lunghe distanze) Xavier Che-
vrier, Cesare Maestri, Luca Ca-
gnati e Alex Baldaccini. Le Se-
niores Donne vedono convoca-
te Sara Bottarelli, Valentina Be-
lotti, Alice Gaggi, oro individua-
le e a squadre nel 2013 ai Mon-

diali di corsa in montagna di
Krynica Zdroj, Ivana Iozzia e
l’eterna Antonella Confortola,
sposata con un monumento del-
la corsa in montagna, il neoze-
landese Jonathan Wyatt, 6 titoli
iridati nella disciplina, già olim-
pico ad Atlanta 1996 nei 5.000
e 21° nella maratona di Atene
2004, quella della splendida vit-
toria di Stefano Baldini. Dal 23
al 30 giugno gli allenamenti az-
zurri si dirotteranno a pochi chi-
lometri da Arco, in Val di Ledro.

FERRARA - Trionfa ancora, con superiorità ed
autorità la Pallamano Pressano CR Lavis che
vince lo scudetto Under16 e ripete la storica
doppietta tricolore dello scorso anno. Se nella
passata stagione era apparso strabiliante poter
vincere due scudetti giovanili nel giro di pochi
giorni, la società del presidente Giongo ha sa-
puto stupire ancora, molto più che lo scorso
anno. Vincere è difficile, confermarsi ancor di
più: è invece i gialloneri hanno messo in campo
tutte le qualità dall’inizio alla fine ed hanno trion-
fato a braccia alzate al termine di una finalissima
dominata di fronte ad un PalaBoschetto gremito.
Modellati dalle abili indicazioni dei tecnici Dum-
nic e Fadanelli, i giovani gialloneri hanno con-
dotto per larghi tratti il match contro i temibili
lombardi del Cassano Magnago, costretti a ce-

dere il passo di fronte alla superiorità giallone-
ra.
Una finalissima attesa ed incerta quella che è
andata in scena a Ferrara ed i primi minuti sono
di pura battaglia: Pressano trova i varchi giusti
in attacco con i gemelli Mengon (autori di 15 ed
11 reti nel match e migliori marcatori) ma soffre
in difesa e dopo aver messo avanti il naso sul
3-1 la rimonta cassanese è servita. I lombardi
passano infatti a condurre sul 7-8 e Pressano
deve lottare. Ben presto però Campestrini e
compagni prendono le misure agli avversari e
nel finale di primo tempo conoscono un cre-
scendo impressionante che vale il break per il
19-13 dei primi 30’. In avvio di ripresa Pressano
tiene il passo ed incrementa, devastante in at-
tacco e preciso in difesa: dopo 10’ di gioco il

punteggio dice 25-16 ed il match sembra indi-
rizzato ma mister Rokvic schiera una difesa a
tutto campo che vale quattro palloni recuperati
ed il break di 4-0, 26-20. L’ombra della rimonta
sembra prospettarsi in campo ma proprio nel
momento decisivo la difesa di Pressano si chiu-
de, Moser para quel poco che passa ed i giallo-
neri possono respirare, mantenendo un vantag-
gio che oscilla fra le 7 e le 9 reti. L’ultimo spicchio
di match è pura passerella per Pressano che
chiude in trionfo davanti al numerosissimo pub-
blico giunto dal Trentino a sostenere i colori
gialloneri: finisce in pompa magna, 35-28, ed i
gialloneri si confermando Campioni d’Italia in
Under16, difendendo lo scudetto dello scorso
anno.
A fine gara gloria moltiplicata per i gialloneri

che fanno incetta di premi individuali: Marco
Mengon premiato come miglior terzino sinistro
del torneo, Davide Campestrini miglior pivot e Si-
mone Mengon miglior giocatore assoluto della
manifestazione. Un vero e proprio capolavoro
quello messo in scena dalla truppa di Pressano:
concentrati e precisi dall’inizio alla fine i giovani
trentini hanno trionfato in quel di Ferrara. Un
successo che porta a due gli scudetti giovanili
di questa stagione dopo il tricolore Under20: i
contorni della favola sono a dir poco straordinari
ed ora sono cinque gli scudetti giovanili nella
bacheca della piccola frazione del comune di
Lavis. Un orgoglio immenso che potrebbe non
essere terminato: fra una settimana, in Puglia,
in campo ci saranno le finali Under18 e Pressano
con due tricolori sul petto promette battaglia.

CASSANO MAGN. 28
PRESSANO 35

CASSANO MAGNAGO: Velardita,
Barbosu, Moro, Gregori,
Braggion, Terlati 1, Possamai 1,
Taglioretti 3, Denys Gallazzi 6,
Dimitri Gallazzi 11, Bego,
Marendan 4, Ilinra, Bortoli 2. All:
Obrad Rokvic. 
PRESSANO: Bouzrida, Moser,
Abbagnale, Campestrini 3,
Carbonari, D’Accordi,
Giampiccolo 2, Mengon M. 15,
Mengon S. 11, Pisetta 2, Sterni,
Fadanelli 2. All: Branko Dumnic.
ARBITRI: Iaconello e Iaconello

I neocampioni italiani e due
di loro che hanno ricevuto un
riconoscimento per il loro ruolo

      Annientato Ciserano

Magico Sabbionara
TAMBURELLO

CISERANO (BG) – Il Sabbiona-
ra cancella subito il ko subito
nel recupero infrasettimanale
contro il Monte, espugnando
il campo della matricola ber-
gamasca Ciserano. L’impresa
non era facile, visto che la
squadra di Felice Bianzina era
reduce da due successi con-
secutivi ottenuti contro le ve-
ronesi Sommacampagna e Fu-
mane. Il quintetto di Andrea
Fiorini è stato impeccabile.
Andrea Belluardo e compagni
sono stati bravi in fase di im-
postazione del gioco. L’incon-
tro si è messo subito al meglio
per gli aviensi, avanti al secon-
do trampolino di gara 2–4. Il
Sabbionara aumentava il van-
taggio e controllava con effi-
cacia. Nel prossimo turno
aviensi in campo sabato sera
sul campo neutro di Aldeno
contro l’altra matricola, la
mantovana Castiglione.
Serie A 3 di ritorno
Castiglione–Cremolino rinvia-
ta, Medole–Cavaion 6–13, Ca-
vrianese–Castellaro rinviata
al 22 giugno, Sommacampa-

gna–Solferino rinviata al 21
giugno , Fumane–Guidizzolo
(campo di Arbizzano) rinviata
al 22 giugno, Ciserano–Sab-
bionara 5–13
Classifica
Castellaro* 39, Cavaion 38,
Sabbionara e Solferino* 32,
Cremolino* 18
Guidizzolo* 17, Medole 16, Ca-
vrianese* e Sommacampa-
gna* 14, Fumane* 10, Ciserano
8, Castiglione* 2
*Una partita da recuperare

CISERANO 5
SABBIONARA 13

CISERANO: Medici D, Ghezzi,
Eccher, Maistri, Gelpi, Medici P.
Ubiali. Dt: Bianzina
SABBIONARA: Belluardo,
Bonando, Gozzelino, Merighi,
Brentegani, Occhipinti. Dt: Fiorini
ARBITRO: Teli (Paganelli, Assoni)
PROGRESSIONI: 1–2, 2–4, 3–6,
3–9, 4–11, 5–13. Durata 2 h 30’

      In B battuto il Ceresara

Mezzolombardo al top
TAMBURELLO

BERGAMO – Il Mezzolombardo di serie B maschile festeggia
ancora. Sabato la formazione di Jonny Negherbon ha ottenuto
la sua sedicesima vittoria stagionale in sedici gare contro la
mantovana Ceresara. 
Altro ko per il Nave San Rocco che si deve arrendere al Noarna
per 13–8. Gara a senso unico nelle battute iniziali, con i lagarini
capaci di arrivare fino al 10–2. Nel Noarna ottima gara di Ales-
sandro Merighi, ieri schierato come mezzo volo.
Vittoria di misura per il Segno che supera in trasferta la tre-
vigiana Fontigo per 13–11 con una buona gara di Daniel Turri.
Padroni di casa avanti all’inizio, Segno che si riportava in
parità sul 7–7. Da lì in avanti la squadra di Andrea Beltrami è
sempre stata avanti. Altra vittoria del Besenello che si impone
per 13–8 contro la mantovana Malavicina. Walter Turri e com-
pagni hanno disputato un’ottima prestazione collettiva. Questi
i progressivi: 2–1, 4–2, 5–4, 6–6, 8–7, 11–7, 13–8. Successo ca-
salingo per il Tuenno che si impone contro la veronese Pa-
lazzolo per 13–3. Nel team tuennese, buona gara di Manuel
Bortolamiol e Matteo Weber. Nel campionato di B femminile,
Besenello ko (13–4) contro la Tigliolese. Lagarine prive di
Ilaria Comperini.
Serie B maschile
Noarna–Nave San Rocco 13–8, Cinaglio–Bardolino 12–12 (tb
8–2), Tuenno–Palazzolo 13–3, Fontigo–Segno 11–13, Mazzu-
rega–Castell’Alfero 13–6, Besenello–Malavicina 13–8, Mezzo-
lombardo–Ceresara 13– 7
Classifica
Mezzolombardo 48, Cinaglio 41, Bardolino 38, Noarna 33,
Tuenno 26
Segno 23, Malavicina 19, Besenello e Castell’Alfero 18, Ceresara
15, Mazzurega e Palazzolo 14, Nave San Rocco 12, Fontigo 9

      Solo i campionati giovanili

Annullate le regate
WINDSURF

TORBOLE SUL GARDA - Quest’anno l’Ora, tipico vento da Sud
che nell’Alto Garda può raggiungere notevole intensità grazie
alla forma del lago a imbuto, non è stata all’altezza della sua
fama e si è fatta desiderare comparendo debolmente e solo a
tratti. Dopo diversi tentativi di dare il via il Comitato di Regata
del Circolo Surf Torbole ha quindi deciso di annullare per man-
canza di vento le previste One Hour Classic e Half Hour Classic,
quest’ultima riservata ai più giovani.
Conclusi invece regolarmente i Campionati giovanili di Slalom
disputati giovedì 16 giugno, ecco le classifiche provvisorie:
Under 15: 1° Edoardo Tanas – 2º Nicola Mazzola – 3º Alessandro
Iotti Under 17: 1º Francesco Scagliola (ITA) – Riccardo Renna
(ITA) – Nicolò Renna (ITA) Under 20: 1º Orel Liam (SLO) – Daniel
Slijk (ITA) – 3º Jacopo Renna (ITA) 1º classificato al Campionato
Nazionale Giovanile Under 20: Daniel Slijk (ITA)
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