
      In Trentino dal 26 giugno, ecco i nostri avversariVOLLEY

Kinderiadi, tutto pronto

TRENTO - Sono stati compilati i gironi della
prima fase delle Kinderiadi 2017, il «Trofeo
delle Regioni» di volley che quest’anno sarà
ospitato in Trentino dal 26 giugno al 1
luglio. Le partite si disputeranno nelle
palestre di Rovereto e dell’Alta Vallagarina,
mentre le rappresentative alloggeranno a
Folgaria e sull’Alpe Cimbra. In base al
ranking nazionale le 21 Rappresentative
maschili e le 21 femminili sono state
suddivise in due gruppi, l’A contenente le
prime 12 Regioni italiane del ranking, a loro
volta spartite in quattro gironi da tre
squadre l’uno, e le successive 9 Regioni nel
gruppo B divise in tre raggruppamenti da
tre sestetti l’uno. Al mattino si terranno i
match femminili, nel pomeriggio quelli
maschili. 
Le due Rappresentative del Trentino
saranno di scena nella nuova palestra del
centro sportivo Fucine di Rovereto con i
ragazzi, che dovranno affrontare prima le
Marche e poi l’Emilia Romagna, mentre le
ragazze saranno di scena a Besenello, dove
giocheranno contro Toscana e, ancora,

Emilia Romagna- 
Al termine della prima giornata di gare, in
programma il prossimo 27 giugno, verrà
stilata una classifica generale delle 12
squadre della pool A e delle 9 della pool B.
Le prime nove classificate della pool A
rimarranno in questa fascia, mentre le
ultime tre retrocederanno nella pool B da
cui arriveranno nella pool A le prime tre
classificate dopo i match della prima
giornata. A quel punto le 12
Rappresentative componenti la nuova pool
A saranno divise nuovamente in gironi da
tre squadre che disputeranno una giornata
di gare il 28 giugno con un girone di sola
andata per contendersi i posti dal 1° al 12°
posto nella classifica generale. çe nove
squadre componenti la nuova pool B si
contenderanno, anche qui suddivise
nuovamente in gironi da tre formazioni, le
posizioni finali dalla 13ª alla 21ª. In questa
fase non potranno incontrarsi squadre che
si sono già affrontate nella prima fase. 
Le finali sono in programma sabato 1 luglio
al PalaTrento.

PALLAMANO Nelle cinque precedenti occasioni, i gialloneri avevano
sempre conquistato un titolo italiano giovanile 
Ieri a Bologna hanno ceduto soltanto per una rete

Alla sesta finale Pressano si arrende
I lavisani sconfitti dal Molteno: per loro argento tricolore Under 20

Simone e Marco Mengon, vicinissimi al Montpellier,
premiati come miglior centrale e miglior terzino 
del torneo. Da mercoledì si riparte con l’Under 18

BOLOGNA - C’è sempre una prima volta. 
Dopo 5 finali scudetto giovanili vinte
in altrettante giocate, la Pallamano Pres-
sano CR Lavis cede lo scettro del trico-
lore Under20 sul parquet di Castenaso,
al termine della finalissima scudetto di
categoria che ha assegnato il titolo di
Campione d’Italia ai lombardi del Mol-
teno. 
In una finale spettacolare i gialloneri
sono stati costretti alla resa sul 28-27,
sfiancati dagli sforzi dei giorni prece-
denti e dalla brillantezza degli uomini
di Scalia, al primo titolo della loro storia.
Il sesto titolo in sei occasioni sfuma
così per la generazione fenomenale di
Pressano che ha pagato in lucidità so-
prattutto nei momenti chiave della par-
tita. 
Giunti all’appuntamento quasi di sor-

presa, dopo il rocambolesco esito del
girone eliminatorio, Moser e compagni
non sono riusciti ad imporre il gioco
voluto, hanno sprecato più volte l’al-
lungo decisivo durante la gara e sono
stati poi costretti alla resa dalla grinta
degli avversari nell’ultimo quarto d’ora
di gara. Delusione sì ma non dispera-
zione in casa Pressano: la sconfitta di
una rete è bruciante ma la bacheca ric-
ca di trofei è un’ottima medicina per
smaltire la giornata storta; da mercoledì
poi l’Under 18 sarà poi impegnata a Pa-
dova nelle finali nazionali di categoria,
anche qui con speranza di ben figurare. 
Nel match partono bene i gialloneri che
alternano ad un attacco positivo una
difesa non attenta come nelle migliori
occasioni: i terzini avversari bucano
Facchinelli e la gara resta in equilibrio

finché la difesa giallonera comincia a
lavorare e permette il break, 11-8 per
Pressano dopo 18’. Qui tuttavia i gial-
loneri si disuniscono, sbagliano banal-
mente in superiorità numerica e Mol-
teno propizia la rimonta, portandosi
sul 12-12. Tutto da rifare e Pressano che
ci prova ancora con Moser dall’ala e
Mengon ma il primo tempo si chiude
con un tiro sbagliato ed un risultato
molto alto, seppur in favore dei trentini:
17-15. 
In avvio di ripresa Pressano risponde
bene e comincia a costruire in attacco,
reggendo in difesa: fra i numerosi pal-
loni persi da ambo le parti i gialloneri
siglano il massimo vantaggio sul 21-17
e qui la partita prende una brutta piega.
Nel momento migliore, Campestrini su-
bisce la seconda esclusione e si porta

a rischio «rosso»: i gialloneri devono
così cambiare difesa, in attacco perdo-
no la bussola e Molteno compie il mi-
racolo con grinta, tenacia e precisione,
infilando un break di 0-6 che porta tutto
sul 21-23. Una situazione che lascia sot-
to shock la truppa trentina, poco  ludi-
ca, stanca e frastornata: l’attacco con-
tinua a vivere di soluzioni individuali e
perde numerosi palloni, mentre in di-
fesa continua il momento negativo che
consente a Molteno il massimo vantag-
gio sul 23-26. Pressano ci prova col cuo-
re nel finale recupera clamorosamente
fino ad avere il pallone del pareggio a
30” dalla fine ma, come fosse una raffi-
gurazione della partita, Pressano perde
palla e Molteno trionfa. 
La prima vera partita «steccata» costa
quindi caro ad un Pressano che comun-

que esce a testa altissima, conferman-
dosi fra le grandissime a livello giova-
nile con 5 scudetti ed un secondo posto
in 4 anni. 
Numeri incredibili che ammorbidisco-
no la sconfitta: a fine gara elogi per i
gialloneri, stremati ed applauditi, e nu-
merosi premi individuali per i gemelli
Mengon in rotta verso Montpellier. Si-
mone Mengon è infatti miglior centrale
del torneo, mentre Marco Mengon ot-
tiene la doppietta come miglior terzino
sinistro e Mvp della manifestazione. 
Ora tre giorni per ricaricare le batterie:
buona parte della truppa infatti farà
rotta verso Padova per le finali Under18.
La Pallamano Pressano ha ancora tanto
da raccontare in questa stagione.

PRESSANO 27
MOLTENO 28

(P.T. 17-15)
PRESSANO: Facchinelli, Di
Muccio, Moser N. 6, Moser M.
6, Moser G, Chistè, Campestrini
2, Mengon S. 7, Mengon S. 5,
Carbonari, Fadanelli 1, Pisetta.
All: Chistè
MOLTENO: Beretta, Thiaw,
Casiraghi, Pirola 3, Garroni 8,
Radaelli 7, Galizia 4, Mella 5,
Tagni 1, Riva, Sironi, Frigerio,
Sangiorgio. All: Scalia
ARBITRI: Romana – Pietraforte

Marco e Simone Mengon premiati
a Bologna; a destra i giocatori 
del Pressano Under 20 
con la medaglia d’argento al collo

GOLF

Paratore, re in Svezia a 20 anni
ROMA - L’Italia che attende la Ryder Cup 2022 fa festa intanto
con Renato Paratore (nella foto), giovane portacolori azzurro
che trionfa al Nordea Masters in Svezia conquistando a soli
vent’anni la sua prima vittoria nell’European Tour di golf. 
Un successo costruito nell’arco dei quattro giorni sul per-
corso del Barsebaeck Golf & Country Club, nello Scania (par
73), ma concretizzatosi solo in un emozionante finale, quan-
do Paratore è riuscito a imporsi per un solo colpo (281 totali;
68, 72, 71, 70, -11), e all’ultima buca, sul leader della vigilia,
l’inglese Chris Wood (282), raggiunto poi al secondo posto
anche dal connazionale Matthew Fitzpatrick, campione
uscente.
Un successo che ha evidenziato le potenzialità del golfista
romano: grandi capacità tecniche e agonistiche, saggia ge-
stione della strategie e una gran saldezza di nervi, che gli
hanno consentito di tenere testa nel giro finale a concorrenti
molto più esperti. «Sono stati importanti i birdie alle buche
8 e 9 ma fondamentali gli ottimi putt delle ultime tre buche
- ha spiegato l’azzurro -. Sapevo che se non avessi avuto cali
di tensione e mantenuto un buon atteggiamento ce l’avrei
fatta».
Paratore è il primo giocatore nato dopo il 1995 a imporsi
sull’European Tour e a 20 anni e 172 giorni è l’11° vincitore
più giovane nella storia del circuito, secondo italiano dopo
Matteo Manassero. A lui i complimenti via twitter del pre-
sidente del Coni, Giovanni Malagò: «Primo titolo European
Tour per Renato Paratore!! Vittoria in Svezia, nel Nordea
Masters! Grande momento per FederGolf!! Bravi!!». Felice il
presidente della Fig, Franco Chimenti: «Grandissimo Renato,
e grandissimo è il golf italiano - ha detto - anche con la
vittoria della Ryder Cup. Il golf diventerà un grandissimo
sport. Sono felicissimo per il successo di questo ventenne
dal talento straordinario».
«Grande vittoria un torneo giocato dall’inizio all’attacco.
Paratore ha dimostrato grande talento, grande determina-
zione e coraggio. Ha le stigmate del vincente. Il golf ha trovato
un nuovo campione», ha commentato infine il direttore ge-
nerale del Progetto Ryder Cup 2022, Gian Paolo Montali.

Calcio |  Under 20

Italia-Zambia
per la storia
SUWON (Corea del Sud) -
Novanta minuti per entrare
nella storia: oggi alle ore 10
italiane, Italia Under 20 di
calcio affronterà lo Zambia
con l’obiettivo di centrare
la prima storica qualifica-
zione alla semifinale del
mondiale di categoria, tor-
neo che in passato ha visto
gli azzurrini fermarsi in tre
occasioni (1987, 2005 e
2009) sullo scoglio dei quar-
ti di finale.
L’impresa negli ottavi di fi-
nale con la Francia ha dato
fiducia a tutto l’ambiente,
ma il ct Alberico Evani sa
bene quante insidie si pos-
sano nascondere nel match
di oggi: «Lo Zambia - spiega
- è molto forte dal punto di
vista fisico ed ha giocatori
molto dinamici. È una squa-
dra che sfrutta molto bene
le ripartenze e attacca le se-
conde palle, è noiosa da af-
frontare, ma sono fiducioso.
La nostra forza è lo spirito
del gruppo, i ragazzi sanno
che possono raggiungere un
risultato storico e sono con-
vinto che daranno il massi-
mo come hanno fatto fino-
ra». 
Priva dello squalificato Man-
dragora e con Barella rien-
trato in Italia dopo l’infortu-
nio accusato nel secondo
match del girone con il Su-
dafrica, l’Under 20 si affiderà
alla vena realizzativa di Ric-
cardo Orsolini, a quota 3 reti
nel Mondiale e sempre a se-
gno nelle ultime tre partite.
Nel pomeriggio di ieri la
squadra ha sostenuto l’alle-
namento di rifinitura a Su-
won, una seduta di circa
un’ora e mezzo per provare
gli ultimi accorgimenti tat-
tici in vista del match di og-
gi.
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