
All’arrivo

      In azzurro gli under Moser, D’Antino e i gemelli MengonPALLAMANO

Quattro gialloneri all’Europeo

SARNONICO – Successo capolavoro
per la Forti e Veloci che cala il tris
nella corsa riservata agli Allievi e dà
un’impressionante dimostrazione di
forza e organizzazione. Il podio tutto
rossoblù nel 3° Trofeo Banca Popo-
lare Volksbank – 3° Memorial Paolo
Graiff è un premio per tutta la squa-
dra che ha condotto magistralmente
la gara. L’immagine di Nicholas Ago-
stini (primo) e Andrea Debiasi (se-
condo) che tagliano il traguardo strin-
gendosi la mano è l’emblema del
trionfo di un gruppo di giovani atleti
che hanno collaborato e lottato per
raggiungere l’obiettivo. Il terzo posto
di Patrick Ceka ha completato l’ope-
ra, ma applausi pure per un altro por-
tacolori della formazione di Caldo-
nazzi, Alexandru Frimu, che ancora
una volta è evaso già nelle prime bat-
tute tirando per un lunghissimo trat-
to della corsa.
Dopo le vittorie in mattinata degli
Esordienti Dalvai e Gugole, gli Allievi
non hanno deluso le attese regalando
ai tifosi un gara divertente e animata.
Gli scatti iniziano nelle primissime
tornate di un percorso che prevedeva
18 giri del circuito di quasi tre chilo-
metri che da Sarnonico si estendeva
nell’abitato di Seio. Oltre a Ceka, tra
i più attivi in avvio spiccano Christian
Pasquali dell’Aurora e David Rava-
nelli del Valle di Cembra, ma l’allungo
importante è quello del manipolo for-
mato da Michele Buonauro della Ci-
clistica Dro, Stefano Bressanini del
VC Borgo, Alessandro Larcher del-
l’UC Valle di Non, Frimu e Ceka. I cin-
que guadagnano secondi, costruen-
dosi subito un vantaggio interessan-
te. Provano a rientrare sui fuggitivi
prima Slomp dell’Aurora, poi il cam-
pione provinciale Martin Nessler.
Giunti a metà gara sta crescendo il
distacco del gruppo, con la Forti e
Veloci che gestisce intelligentemente
la situazione preparando le prossime
mosse: al dodicesimo giro partono
Agostini e Debiasi che si avvicinano
prepotentemente alla testa della cor-
sa, anche grazie al lavoro di Frimu e
Ceka davanti. Basta una tornata per
l’aggancio che si concretizza a Seio.
I rossoblù possono ora contare su
quattro corridori sui sette in fuga. Il
ritmo dei primi torna prontamente
ad alzarsi e in poco tempo gli inse-
guitori sono virtualmente esclusi da
ogni speranza di podio. Quando man-

cano due soli giri prende ulteriormen-
te forma il piano della Forti e Veloci,
che vuole evitare di doversi giocare
tutto nel finale. Agostini e Debiasi
scattano per ipotecare la vittoria e
prendono il largo, mentre Ceka rima-
ne con il resto del gruppetto per fa-
vorire i compagni.
L’epilogo è già scritto, Agostini e De-
biasi giungono all’arrivo in solitaria,
Ceka è invece superlativo nel brucia-
re Buonauro, che termina comunque
con un buon quinto posto, dietro al-
l’ottimo Larcher. Prestazione di ca-
rattere sia per il droato che per il no-
neso, che hanno preceduto Bressa-
nini e Frimu. Ottava piazza per il cam-
pione italiano Edoardo Zambanini,
nono invece Ravanelli. Gabriele Za-
dra del Team Südtirol conquista in-
fine il decimo posto, aggiudicandosi
così la maglia di Campione provin-
ciale altoatesino nella categoria Al-
lievi: per lui altro prestigioso titolo
dopo quello tricolore nella specialità
Keirin. A.C.

      Agostini, Debiasi e Ceka firmano il successo di squadra al Trofeo Banca Popolare Volksbank - Memorial GraiffALLIEVI

L’irresistibile tris della Forti e Veloci

ALLIEVI

1 Agostini Nicholas Cc Forti e Veloci

ha percorso 48,9 chilometri in 1h19’50” alla media oraria di 36,075

2 Debiasi Andrea Cc Forti e Veloci

3 Ceka Patrick Cc Forti e Veloci a 57”

4 Larcher Alessandro Uc Valle di Non a 59”

5 Buonauro Michele Ciclistica Dro

6 Bressanini Stefano Veloce Club Borgo a 1’03”

7 Frimu Alexandru Cc Forti e Veloci a 1’22”

8 Zambanini Edoardo Ciclistica Dro a 1’31”

9 Ravanelli David Uc Valle di Cembra

10 Zadra Gabriele Team Südtirol Campana

LE INTERVISTE

«Abbiamo fatto la gara
che avevamo preparato»

SARNONICO – Al traguardo è
tripudio per la Forti e Veloci. Una
tripletta da ricordare per la
formazione rossoblù che riscatta la
mancata vittoria della settimana
precedente a Mechel, dove il primo
posto era sfuggito, nonostante una
gara quasi perfetta. Grande gioia
per Nicholas Agostini, ciclista di Fai
della Paganella, al secondo sigillo
personale della stagione. «Dopo
essere rientrati sui primi, io e
Andrea (Debiasi, ndr) siamo riusciti
ad attaccare bene e a vincere.
Abbiamo fatto la gara che avevamo
preparato». Il primo pensiero è per
la squadra: «Sono contentissimo,
ringrazio tutti i compagni».
Un secondo posto che vale come
un successo quello di Andrea
Debiasi che si congratula subito con
Agostini: «Sono felice, con Nicholas
siamo molto amici. È stata dura,
una volta agganciati i fuggitivi,
temevo di pagare lo sforzo, ma ce
l’abbiamo fatta. Abbiamo deciso
che doveva vincere lui, perché
questa vittoria se la meritava
tutta».
Soddisfazione anche per Patrick
Ceka, uno dei principali
protagonisti della corsa.
«Inizialmente eravamo andati in
fuga, poi ho seguito le indicazioni
dell’allenatore favorendo il ritorno
dei compagni e il loro successivo
attacco. Nel finale Buonauro ha
provato a scattare sull’ultima salita,
ma non l’ho lasciato partire». A.C.

Agostini e Debiasi
arrivano in
accoppiata vincente
e poi vincerà il primo
(foto Remo Mosna)

In alto, l’arrivo di
Agostini e Debiasi
A destra, il terzetto
Forti e Veloci e il
trionfatore di
giornata. Qui
sotto, due
passaggi della
gara nonesa
Foto R.MOSNA

Marco Mengon in palleggio, uno dei talenti della pallamano di Pressano

TRENTO – Esordiranno oggi sul parquet di Kaunas, in
Lituania, i quattro gialloneri della nazionale Under18,
impegnata agli ordini di mister Fredi Radojkovic negli
Europei di categoria di seconda divisione. Si tratta
dell’appuntamento clou della stagione, che chiuderà la
prima parte del progetto avviato lo scorso anno e che
ha visto i talenti del settore giovanile della Pallamano
Pressano CR Lavis ampiamente coinvolti durante tutta
la scorsa stagione. I gemelli Simone e Marco Mengon,
assieme a Matteo Moser e Nicolò D’Antino
(quest’ultimo recentemente ceduto in prestito alla
Junior Fasano) saranno in prima linea nelle file azzurre
per disputare il torneo che rappresenta il vero
obiettivo del primo anno di progetto nelle classi 98, 99
e 2000. Gli azzurrini affronteranno da oggi al 21 agosto
dapprima un girone preliminare a 4 squadre assieme
ad Estonia, Moldavia ed Olanda. Le prime due
classificate accedono alle semifinali dove incroceranno
le migliori 2 del Girone B che vedrà in campo Lituania,
Austria, Grecia ed Israele. Un cammino intenso che
terrà impegnata la truppa di Radojkovic per una

settimana: la vincitrice del torneo, che con entrambi i
gironi si svolgerà in sede unica a Kaunas, staccherà il
pass per il salto di categoria, ovvero gli europei di
prima fascia Under20 fra due anni. Sicuri protagonisti
saranno i tre gialloneri, già affermati nei numerosi
stage ed amichevoli svolti negli ultimi 12 mesi: un
obiettivo difficile ma non impossibile quello di
conquistare il primato che riporterebbe l’Italia
giovanile nella prima fascia europea delle nazionali. Si
parte oggi, lunedì, alle ore 12.00 contro l’Estonia; il
programma proseguirà poi domani, martedì, con Italia–
Olanda alle 14.00 per poi chiudere il girone alle 12.00 di
giovedì contro la Moldavia. Le eventuali semifinali e
finali incrociate con l’altro girone sono programmate
per sabato e domenica. La Pallamano Pressano
esprime i migliori complimenti ai propri atleti, tutti
inseriti nell’elenco dei 16 convocati e rivolge il miglior
in bocca al lupo a tutta la delegazione per un
prestigioso torneo che rappresenta il primo brillante e
fondamentale passo di un progetto che vede i
gialloneri orgogliosamente in primo piano.
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