
PALLAMANO Alla Kioene Arena grandissima prova dei ragazzi di
Fadanelli e Chisté che si impongono con autorevolezza
sui cugini altoatesini, favoriti alla vigilia del match

Per il vivaio giallonero titoli a raffica negli ultimi tre anni
Premi individuali a Marco Mengon mvp del torneo, Simone
Mengon miglior centrale, Nicola Fadanelli miglior ala sinistra

Pressano, è il sesto scudetto
In finale Under 18 a Padova battuto agevolmente il Merano

PRESSANO 34
MERANO 23

(P.T. 15-10)
PRESSANO: Di Muccio, Bouriba,
Campestrini 9, Mengon M. 5,
Mengon S. 11, Carbonari 1,
Fadanelli 4, Pavlovic, Pisetta 3,
Pisoni 1, Sontacchi, Vaccaro. All.
Alain Fadanelli
MERANO: Innerhofer, Busetti,
Freund 2, Glisic 2, Marihofer 3,
Markart, Nagele, Pineider 1,
Prantner M. 6, Prezzi 6,
Wallnhofer, Eschfaller, Prantner L.
2, Glisic 1. All. Gunter
Maurburger
ARBITRI: Rosca - Merisi

PADOVA - La generazione dei
fenomeni colpisce ancora. 
Alla Kioene Arena di Padova la
Pallamano Pressano CR Lavis
si cuce il sesto scudetto giova-
nile della propria storia sul pet-
to: i gialloneri hanno infatti
trionfato nella finalissima scu-
detto Under 18, centrando così
l’ennesimo titolo italiano gio-
vanile degli ultimi 3 anni solari.
Un risultato che rende ancor
più incredibile la serie di stra-
potere della corazzata trentina
a livello italiano: dopo il secon-
do posto conquistato in Under
20 una settimana fa, è arrivato
il tricolore che chiude nel mi-
gliore dei modi una stagione
ancora una volta esaltante per
i colori gialloneri. Uno scudetto
dal sapore ancor più dolce,
conquistato contro i cugini del
Merano in una finale dominata
per sessanta minuti che con-
ferma la superiorità giallonera
nella categoria. 
È stato un capolavoro tecnico
e tattico da parte di Pressano
che non partiva coi grandi fa-
vori del pronostico prima del
match: di fronte un Merano con
una partita in meno nelle gam-
be e un cammino agevole fino
alla finale non lasciavano dubbi
sulle difficoltà dell’incontro. 
Desiderosi di rivincita dopo la
lunga serie di sconfitte negli ul-
timi anni, i meranesi non sono
comunque mai stati in grado
di comandare la partita: solo
nei primi 10’ l’incontro si è ri-
velato combattuto, con Pres-
sano ottimo in fase offensiva,
trascinato da Simone Mengon,
ma meno attento in difesa. Il

punteggio basso non permette
così ai gialloneri di allungare
ma Merano si affida alle solu-
zioni individuali di Prantner e
Prezzi per restare in scia: il sen-
tore è comunque di un Pressa-

no superiore, solidissimo in di-
fesa e propositivo in attacco.
Tant’è che nel finale della pri-
ma frazione i gialloneri allun-
gano di rabbia, spingendo in
velocità e trovando il 15-10 dei

primi 30’. 
Partita indirizzata ma tutt’altro
che chiusa: le passate espe-
rienze costringono Pressano
alla massima concentrazione
e con grande esperienza i gial-
loneri ammazzano il match nei
primi 10’ della ripresa: nono-
stante la doppia marcatura a
uomo sui gemelli Mengon, i
gialloneri dimostrano di avere
grande gioco e molte idee:
quando il tabellone segna 25-
15 per i trentini la gara è pres-

soché conclusa. Senza mollare
comunque la truppa di Fada-
nelli e Chistè continua a difen-
dere con un’intensità incredi-
bile, subisce pochissimo, indu-
ce continuamente Merano al-
l’errore e in attacco con la do-
vuta calma punisce quando ne-
cessario, mantenendo il van-
taggio senza mai scendere sot-
to le 8 reti di gap fino al 60’,
quando il tabellone della Kioe-
ne Arena sancisce il 34-23 fina-
le. 

Un tripudio per la piccola fra-
zione trentina che resta salda-
mente fra le grandissime a li-
vello nazionale: gloria per i gial-
loneri al momento della con-
segna dello scudetto e grandi
soddisfazioni per i premi indi-
viduali, a pioggia sulla società
giallonera. Marco Mengon è in-
fatti Mvp del torneo e miglior
marcatore, Simone Mengon mi-
glior centrale e il giovane Ni-
cola Fadanelli classe 2002 mi-
glior ala sinistra. Un trionfo.

Volley Under 18 |  Oggi giocherà per il 7° posto finale. La Diatec chiude 13ª

Argentario fuori ai quarti
TRENTO - Si ferma ai quarti la
corsa scudetto dell’Argentario
(nella foto in sfilata) nella finale
nazionale Under 18 di volley
femminile, in corso di svolgi-
mento a Modena. Ieri mattina
la squadra di Maurizio Moretti
ha dovuto arrendersi alla Fop-
papedretti Bergamo al termine
di una partita comunque tirata:
3-1 (25-20, 25-20, 19-25, 25-14)
il risultato per le lombarde. 
Nel pomeriggio le «argentelle»
hanno così affrontato le semi-
finali dal 5° all’8° posto, in cui
sono incappate in un altro ko,
questa volta più secco, contro
le modenesi del Liu Jo Tironi:
3-0 (25-13, 25-15, 25-12). Questa
mattina alle 9 l’ultimo impegno,
nella finale per il settimo e l’ot-
tavo posto, contro MyCicero
Pesaro. La finalissima sarà tra
le campione in carica di Casal
de’ Pazzi di Roma e il Bruel Vol-
ley di Bassano del Grappa.
Si è invece conclusa ieri a Fano
l’avventura della Trentino Vol-
ley nella finale nazionale Under
18 maschile. Dopo le tre scon-
fitte consecutive patite nel gi-
rone della seconda fase, la
squadra di Francesco Conci ie-
ri ha conquistato un doppio
successo, che ha garantito ai
gialloblù l’opportunità di chiu-
dere al 13° posto italiano la pro-
pria stagione.  Il miglior piaz-
zamento ancora possibile è
giunto al termine di due affer-
mazioni in tre set: in mattinata
in semifinale contro Prato (25-
14, 25-20, 25-23 i parziali) e poi
nel primo pomeriggio nella fi-
nale per il 13° posto contro
Aversa (25-13, 26-24, 25-20). 
Trentino Volley già da oggi po-
trà iniziare a progettare il futu-
ro e l’attività legata alla decima
edizione del BIG Camp, al via
il 2 luglio sul Monte Bondone.

Volleymercato
La Diatec ha scelto. World League, Italia ancora ko

Il libero sarà De Pandis
TRENTO - Dovrebbe essere con tut-
ta probabilità Raffaele De Pandis (in
foto) il nuovo libero della Diatec. La
Trentino Volley avrebbe scelto il
giocatore ex Molfetta per farlo gio-
care in ricezione e affiancarlo a Mat-
teo Chiappa, da utilizzare invece in
difesa. In questo modo, con palleg-
giatore, opposto e libero italiani, la
Diatec, oltre a Kovacevic, potrebbe
ingaggiare un altro schiacciatore
straniero (si parla del canadese Ho-
ag, ex Milano) come terza banda
che, in caso di bisogno, potrebbe
essere schierato anche al posto di
Lanza. 

Intanto ieri sera a Pau, in Francia, nella quinta giornata di
World League l’Italia è stata ancora sconfitta. Stavolta dalla
Francia per 3-1. Dopo aver vinto ilprimo set, Giannelli e
compagni hanno subito il ritorno dei transalpini: 21-25,
25-21, 25-21, 26-24, i parziali.

Tennis |  Andata playout per salvarsi in A2, cui punta il Ct Trento contro il Crema 

Rovereto sfida Cagliari
TRENTO - È arrivato il
momento della verità per il
Rovereto e per le due
formazioni del Ct Trento
impegnate oggi nelle partite
d’andata dei play-out e dei
play-off dei campionati
nazionali di serie A2 e serie
B. La sconfitta di Siracusa ha
costretto Rovereto ad
un’ulteriore scomoda coda,
su campi altrettanto «caldi»
come quelli del Tc Cagliari,
da dove ripartirà la rincorsa
alla salvezza di Stoppini e
compagni. I sardi hanno
chiuso la prima fase del
torneo al penultimo posto nel
loro girone, ma sono
avversari da prendere con le
molle, perché dispongono di
una rosa profonda e di buona
qualità. Occhio soprattutto al
22enne serbo Pedja Krstin
(nella foto), numero 286 al
mondo, che nella passata
stagione era salito al numero
159 grazie al successo nel
Challenger messicano di San
Luis Potosì. Krstin ha vinto
tutte e tre gli incontri giocati
nella fase eliminatoria, ed è
l’elemento di miglior
classifica insieme al 2.2
croato Antonio Veic, classe
1988, tennista che nel 2012 si
era issato al numero 119 Atp.
Per i lagarini sarà
fondamentale poter contare
sulla presenza di uno dei due
stranieri ingaggiati
quest’anno, il francese
Romain Jouan, 464 Atp, o il
belga Joran Vliegen, rinforzi
chiamati a sostenere Andrea
Stoppini e i giovani di casa,
Nicola Vidal, Mattia Lotti e
Nicholas Segarizzi. Il match
d’andata si giocherà sui
campi in terra rossa del Tc
Cagliari, tra sette giorni il

ritorno alla Baldresca. Se il
Rovereto difende la A2, il Ct
Trento la insegue con
ostinata determinazione.
L’ultimo ostacolo per la
squadra maschile guidata da
Sasha Rampazzo si chiama
Tennis Crema, formazione
senza punte di altissimo
profilo, ma anche senza punti
deboli, con una delle
«panchine» più lunghe
dell’intero torneo. Accanto al
2.3 Mattia Frinzi, ci sono ben
cinque giocatori di classifica
2.4, tra questi il più
pericoloso è Alessandro
Coppini, 17enne milanese
completo e dotato
fisicamente, ancora
imbattuto in singolare. Per
alimentare le speranze
promozione Trento si
aggrapperà nuovamente al
24enne spagnolo di Alicante
Carlos Boluda-Purkiss,
numero 502 Atp, ex promessa
del tennis iberico, che
affiancherà gli altoatesini
Alexander Weis e Mathias

Wolf, Michelangelo Endrizzi, i
fratelli Pecoraro e Ale
Dagnoli. Discorso diverso per
le ragazze del Ct Trento,
protagoniste sin qui di uno
splendido cammino. La
promozione non rientrava
nei programmi iniziali del
circolo, ma il gruppo seguito
dal maestro Fabrizio
Senatore e dal coach
Giovanni Ragona, proverà
comunque a giocarsi le sue
carte, senza pressioni e
timori. La montagna però è
durissima da scalare, si
chiama Sporting Sassuolo,
compagine guidata dalla
25enne bosniaca Jelena
Simic, numero 473 al mondo,
e dalla 19enne 2.3 Beatrice
Torelli, entrambe ancora
imbattute in singolare. Non ci
sarà Monica Cappelletti,
approdata in finale nel torneo
Eta Junior di Bytom
(Polonia). Sia i maschi che le
donne esordiranno in casa,
sulla terra rossa di piazza
Venezia, il via alle 10. Ava

Il team tricolore
e i gemelli
Mengon 
con Fadanelli
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