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La Delta Informatica
conferma un poker
di giocatrici trentine
TRENTO - Dopo gli arrivi di
Fondriest, Rebora, Kijakova,
Moncada, Aricò e Nomikou,
oltre alla conferma di Zardo,
in casa Delta Informatica Tren-
tino prosegue il lavoro per
completare l’organico che af-
fronterà il prossimo campio-
nato di serie A2. E, come da
tradizione, anche nel
2016/2017 la componente «lo-
cale» nel roster della Delta In-
formatica sarà fortemente
presente: sono infatti ufficiali
le conferme in gialloblù delle
trentine Martina Bogatec
(centrale), Ilaria Antonucci (in
foto, opposto), Francesca Mi-
chieletto (schiacciatrice) e
Laura Bortoli (palleggiatrice).
Un poker tutto trentino che
già nella passata stagione ha
dimostrato tutto il suo valore
e che anche per il prossimo
anno sarà a disposizione di
Ivan Iosi, nuovo allenatore del-
la Delta Informatica.
Martina Bogatec, centrale di
Pergine Valsugana classe
1991, sarà quindi alla terza sta-
gione in gialloblù: nella stagio-
ne scorsa prese il posto al cen-
tro della rete dell’infortunata
Melissa Martinelli, risultando
pedina preziosa con 102 punti
realizzati in 63 set in campio-
nato. Importante anche l’ap-
porto offerto dall’opposto Ila-
ria Antonucci, 28enne di Avez-
zano (L’Aquila) ma trentina
d’adozione essendo arrivata

a Borgo Valsugana fin da pic-
cola, che al primo anno con
la Delta Informatica ha sosti-
tuito spesso e volentieri Giada
Marchioron in posto-2, con
102 palloni messi a terra du-
rante la stagione regolare e ot-
time prestazioni anche nei pla-
yoff promozione.
Pronte a dare il loro contribu-
to anche la diciottenne Fran-
cesca Michieletto, che alla sua
prima esperienza in A2 ha su-
bito fatto intravedere ottime
potenzialità nonostante la gio-
vane età: chiamata in causa
da Gazzotti grazie al suo letale
servizio mancino, si è alterna-
ta nel ruolo di banda e di op-
posto (70 i punti in campiona-
to). Ultima, ma non per impor-
tanza, Laura Bortoli: la palleg-
giatrice classe 1996 sarà l’al-
ternativa in cabina di regia ad
Elisa Moncada, dopo la prima
esperienza nella seconda se-
rie nazionale della passata sta-
gione in cui ha avuto modo di
crescere partita dopo partita
e di guidare da titolare la Delta
Informatica nella strepitosa
vittoria al tie-break ottenuta
in casa della capolista Forlì.
Con undici giocatrici già in or-
ganico, partita Stefania Pisto-
lato, nei prossimi giorni verrà
annunciata la schiacciatrice
che andrà a completare la ro-
sa della Delta: si fa il nome di
Cristina Coppi, lo scorso anno
al Lardini Filottrano.

NOCI (Bari) - Si conclude in semifinale scudetto
il brillante cammino della Pallamano Pressano CR
Lavis impegnata in Puglia nelle finali nazionali Un-
der18. 
I gialloneri hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo
dal primo all’ultimo minuto del torneo, fermandosi
in semifinale contro un Bologna tonico e deter-
minato che ha portato a casa l’accesso in finale
ai danni della truppa giallonera col punteggio di
29-26. Un risultato comunque straordinario per
la squadra trentina che, dopo aver vinto due scu-
detti, è arrivata a Noci con le energie al lumicino
ed alla lunga ha pagato lo scotto dell’eroico sforzo
compiuto nelle scorse settimane mostrando però
qualità, grinta e determinazione fino all’ultimo se-
condo. 
Il vero miracolo i gialloneri l’hanno fatto ieri mat-
tina: dopo aver chiuso con due vittorie la prima
giornata di gare venerdì, Pressano si presentava
allo scontro diretto contro i padroni di casa quo-
tatissimi del Noci per accedere in semifinale. In
campo è andata in scena una partita emozionante,
combattutissima, che ha visto Pressano trionfare
per 35-34: i gialloneri sono stati sempre sopra
nello score con un D’Antino incontenibile (17 reti
e top scorer) ed hanno mostrato superiorità nei
60’ ma un Noci mai domo, trascinato dal pubblico
amico, ha tenuto testa fino al termine ai gialloneri
sfiorando la rimonta dal 35-30 in favore di Pres-
sano: a tempo scaduto Facchinelli para il rigore
del possibile pareggio a Degiorgio e i gialloneri
volano in semifinale. 

Giunti fra le migliori quattro, stremati i ragazzi di
Dumnic e Fadanelli hanno dovuto affrontare il Bo-
logna di mister Fabbri: ne è uscita una partita en-
tusiasmante e dal tasso tecnico straordinario che
ha finito però per premiare i rossoblù. Nel primo
tempo sostanziale equilibrio con Pressano che si
affida alla solida difesa ed alle soluzioni dei gemelli
Mengon per condurre nella prima metà di frazione
(8-6 al 15’): lentamente Bologna reagisce e pareggia
sul 13-13 di fine primo tempo. La ripresa è di stam-
po bolognese: i gialloneri cominciano a cedere
soprattutto in difesa e gli emiliani ne approfittano
portandosi a condurre anche di 3 reti a metà ri-
presa. Col passare dei minuti Pressano però re-
cupera ed ottiene due palloni del pareggio ma si
infrange contro il portiere Leban e Bologna, pur
correndo qualche rischio, conduce fino alla fine
e chiude vittorioso contro un Pressano che come
non mai ha venduto cara la pelle.
Resta comunque incancellabile il percorso trion-
fale di Pressano in questo mese di giugno: vincere
due scudetti (Under 16 e 20) e confermarsi fra le
migliori quattro anche nella terza categoria a di-
sposizione consacra il gruppo giallonero come il
migliore sul suolo nazionale. Un orgoglio straor-
dinario per la società chevede maturare un pro-
getto vincente e quanto mai produttivo. 
Ora Pressano giocherà la finale di consolazione,
in programma oggi alle 9.30 al PalaDeLucaResta
di Noci contro il Kelona Palermo per salire almeno
sul gradino più basso del podio. La finalissima
sarà tra Bologna e Cassano Magnago.

Il Pressano si arrende
Niente tris di scudetti
Batte i padroni di casa del Noci, poi ko in semifinale

      In finale va il Bologna che si impone per 29-26PALLAMANO UNDER 18

BURGAS (Bulgaria) - Nuovo successo internazionale per il giovane
triatleta perginese Gianluca Pozzatti (Cus Trento) che ha conqui-
stato la medaglia d’oro nella staffetta mista agli Europei U23 di
triathlon disputati a Burgas in Bulgaria. La squadra azzurra era
composta dalla pavese Angelica Olmo (medaglia d’oro anche nel-
l’individuale), dall’atleta di Bressanone Verena Steinhauser, ed in
campo maschile da Dario Chitti (argento nell’individuale) e da
Gianluca Pozzatti. L’Italia, partita in seconda posizione è passata
in testa con l’ottima frazione di Gianluca Pozzatti, ed è riuscita a
mantenere le posizioni di vertice con Verena Steinhauser, prima
del gran finale di Dario Chitti che portava la giovane Italia sul gra-
dino più alto del podio, davanti a Gran Bretagna e Russia, e bissando
il successo già ottenuto lo scorso anno. «È stata vittoria sofferta
e giunta solo al termine di una serrat volata finale - ha spiegato al
termine Gianluca Pozzatti - un successo bello ed importante da
poter condividere von tutti i compagni di nazionale e di fatica». 
Pozzati ha invece chiuso al 20° posto la prova individuale, non
riuscendo a confermare l’ottima prestazione nel nuoto nelle frazioni
di ciclismo e podismo, e chiudendo a quasi due minuti dal vincitore
lo spagnolo Castro Fajardo. Pozzatti, promessa della nazionale
azzurra, sarà impegnato ora in un periodo d’allenamento in altura
a Saint Moritz prima dell’esordio nel circuito mondiale della World
Triathlon Series nella tappa di Amburgo del 16-17 luglio. D.F.

      Il perginese si è imposto negli Europei Under 23

Per Pozzatti staffetta azzurra d’oro
TRIATHLON       Prende forma il Gpi McDonald’s di Bejenaru

Rovereto: via Bianchi, ecco Depaoli
VOLLEY B2 DONNE

ROVERETO - Inizia a prendere forma il Gpi McDonald’s
Rovereto che per l’ottava stagione consecutiva sarà ai
nastri di partenza della serie B2 femminile. La società
lagarina sta definendo gli ultimi tasselli della rosa che sarà
nuovamente affidata a Mihai Bejenaru. Si profilano ben otto
conferme (con l’incognita Eliskases che potrebbe trasferirsi
all’estero a fine estate) e soltanto cinque addii in questo
mercato rossoblù. Hanno salutato la truppa Zanoni, Dalla
Torre, Lorenzini e Cappuccio, ma la partenza più altisonante
è stata senza dubbio quella di Valeria Bianchi che, per
motivi lavorativi e affettivi, ha sposato il progetto C9 Arco
Riva assieme a Sharon Bisoffi. Per ovviare al suo addio il
team di Bejenaru (che potrà ancora contare sull’apporto
tecnico di Manuel Guetti ed Ennio Comper) ha ingaggiato la
schiacciatrice rotaliana Giorgia Depaoli (foto), classe 1995 e
cresciuta nel Basilisco, che nella scorsa stagione ha vestito
la maglia del Coredo. Al centro della rete si potrebbe
rivedere l’esperta Veronica Penasa, mentre per rinforzare la
palla alta giungerà all’ombra dell’Ossario una giovane da
fuori regione. Fra le confermate merita una menzione
particolare Elena Bottini che ha accettato di abbandonare la
«banda» e sostituire Zanoni (frenata da problemi lavorativi)
nel ruolo di libero. (luga)

Futsal in crisi di numeri
TRENTO - Se il futsal regionale
può essere numericamente ben
rappresentato in campo nazio-
nale con il Bubi Merano in A2,
Rotal Five e Trento (ex Giaccha-
bitat) in B e la Trilacum in A
femminile, in regione i numeri
non possono soddisfare i vertici
del calcio a 5 del Trentino Alto
Adige. La C1 della prossima sta-
gione potrebbe partire col mi-
nimo storico di squadre, 12, se
non subentreranno nelle ultime
ore domande di ripescaggio.

Eppure la Figc sia di Trento che
di Bolzano (che assieme fanno
ancora la massima categoria re-
gionale) avevano sperato di al-
largare le partecipanti dopo le
ultime stagioni a 13 squadre,
ma rischiano invece di calare
ancora. Real Paganella e Mera-
no C5 non si iscriveranno quasi
sicuramente così come il Futsal
Bolzano che ha già annunciato
la ripartenza dalla C2. Oltre alle
neopromosse dalla C2 - le tren-
tine Latemar (foto), Fiavé e ViPo

Trento oltre all’altoatesina Mo-
saico Bolzano - non abbiamo
ancora notizie su eventuali altri
arrivi anche se sul Marco (fina-
lista playoff di C2) c’è ancora
un punto di domanda. Quindi
al via della prossima C1 oltre al-
le 4 succitate dovrebbero esse-
re iscritte le trentine Sacco
S.Giorgio, Olympia Rovereto,
Imperial Grumo, Futsal Rovere-
to, Comano Pub Saloon e Futsal
Fiemme e le altoatesine Bassa
Atesina e Bolzano 96. C.C.

Calcio a 5
Nella prossima
stagione
agonistica 
la serie C1
potrebbe
partire con
sole 12
squadre
iscritte,
minimo storico

BOLOGNA 29
PRESSANO 26

(P.T. 13-13)
PRESSANO: Facchinelli, Bouzriba,
Abbagnale, Pisetta, Fadanelli,
Carbonari, Campestrini A,
Campestrini D. 1, Mengon S. 7,
Mengon M. 12, Zeminian, D’Antino
6, Chistè, Giampiccolo. All.
Dumnic
BOLOGNA: Bertacchini, Capelli 4,
Cimatti 4, Leban, Magri, Michetti,
Molinari, Nascetti 1, Norfo 2,
Santolero 2, Savini 7, Schmidt 1,
Tedesco 7, Toschi 1. All. Fabbri
ARBITRI: Nicolella - Rispoli

MOUNTAIN BIKE

Toccoli d’argento
agli Italiani XC
COLLE/VALLE DI
CASIES (Bolzano) -
Ottimo risultato per il
biker trentino Zaccaria
Toccoli (a sinistra in foto,
Team Lapierre Trenitno
Alè) che ieri in Atlo
Adige ha colto l’argento
nel Campionato Italiano
XC Eliminator
Giovanile. La gara è
stata vinta  dall’atleta di
casa Hannes Alber (Asc
Kardaun-Cardano), ai
piedi del podio è giunto
un altro trentino,
Emanuele Huez (Racing
Tettamanti). Grande
successo per la
rassegna tricolore, con
oltre 170 giovani biker
pronti a darsi battaglia
sul percorso di 620
metri, caratterizzato da
ostacoli artificiali su
prato, diversi salti e
curve paraboliche.
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