
TRIAL FEMMINILE

In Polonia Trentini
è seconda e quinta
«Volevo di più»
KRZESZOWICE (Polonia) -
«Poteva andare meglio»
questo è stato il lapidario
commento a fine gara di
Sara, impegnata a
Krzeszowice in Polonia, in
una doppia gara, una al
sabato e una alla domenica
che valevano
rispettivamente come
seconda e terza prova del
Campionato europeo
Femminile di trial. Il duello
si è consumato ancora una
volta fra Theresa Baeuml e
Sara Trentini sin dalle prime
zone del sabato. Zone toste
che sono diventate ancora
più difficili dopo una fitta
pioggia che ha cominciato a
cadere sin dalla mattina.
Comunque le due
avanzavano di pari passo,
ma a metà del primo giro,
Sara incappava in un
momento di difficoltà e
commetteva tre cinque
consecutivi che
l’allontanavano dalla rivale.
Molto meglio il secondo giro
anche se era ancora la
tedesca a prevalere ma
stavolta con molto meno
distacco. La giornata finiva
con la Baeuml sul gradino
più alto del podio e la
nostra portacolori al
secondo posto. La
domenica la Trentini partiva
malissimo ma poi
cominciava la rimonta che

veniva però interrotta dalla
decisione della giuria di
annullare il secondo giro
per troppa pioggia e così
sfumava per Sara un podio
più che probabile. Si è
dovuta così accontentare di
un quinto posto. «Poteva
andare meglio, speravo di
rosicchiare qualche punto
all’avversaria. All’italiano di
Santa Flora a inizio giugno
l’avevo battuta e questo mi
aveva dato morale per
questo appuntamento. Ma
non è andata come speravo,
la gara era dura: le zone qui
erano davvero toste e sono
diventate ancora più difficili
per la pioggia. Domenica
sono arrivata quinta ma
penso che sarei riuscita a
salire sul podio se non
avessero annullato il
secondo giro. Comunque la
tedesca va forte e sono
contenta del mio risultato.
Ringrazio tutto il team
Sembenini offroadpark, chi
mi ha seguito in gara e chi
mi ha supportata da fuori».
Certo il quinto posto
complica un po’ le cose, per
la vittoria finale le speranze
di Sara Trentini sono
davvero ridotte al lumicino,
ma il secondo posto è
pienamente alla sua portata
e sarebbe sicuramente un
risultato di grande rilievo:
vice-campionessa europea,
bisserebbe il risultato dello
scorso anno. L’atto finale
andrà in scena il 13 agosto a
Großheubach nella baviera
tedesca, una cittadina di
circa 5000 abitanti nel
distretto della Bassa
Franconia. Lì sarà gara
secca con 100 punti in palio
per la vincitrice, 85 per la
seconda classificata e via
via a scalare. Per vincere il
titolo, Sara dovrebbe far sua
la gara ma anche sperare in
una debacle della sua
avversaria, al momento
poco probabile. Il giorno
successivo, sempre nella
medesima località saranno
di scena i maschi e quindi
anche il nostro Valter
Feltrinelli impegnato anche
lui a difendere il secondo
posto in campionato,
mentre per l’altro nostro
portacolori Carlo Fabbri si
aprono le porte per un
risultato storico, a quasi
settant’anni potrebbe finire
il campionato nei primi
quindici (attualmente è
tredicesimo). Gil

Pressano doma Kelona
Il terzo posto è suo
Premi speciali a Campestrini, Mengon e D’Antino

      Alle finali nazionali a Noci lo scudetto va al Bologna UnitedPALLAMANO U18

      Sorridono Bar Corona e Calzoleria AgostiniCALCIO A 5

Copa de Oro, due in fuga
MEZZOCORONA - Il
tradizionale appuntamento
estivo con il futsal in Piana
Rotaliana della «Copa de
Oro» ha chiuso la seconda
settimana dei due tornei
(tesserati e non) abbinati al
trofeo «PMG/One Express».
Il secondo turno dei
tesserati ha visto il bis di
vittorie per le capolista Bar
Corona/Rotal Five e
Calzoleria Agostini/Only
Game che guidano il loro
girone a punteggio pieno.
Per i primi (a segno
Bazzanella, Giovannini,
Corrà e Stech) il successo è
arrivato a spese del Loma
Elettric/Pizzeria Cadino
(Pedron, Aversano e Ganz)

di misura mentre l’altra
leader si è imposta
tennisticamente (tripletta
Gjoka, doppietta Hila e gol di
Xeka) sulla Golosità
Mezzocorona (doppio
Lechthaler e Nuri). Pareggio
infine con otto reti
equamente divise in Filippi
Pavimenti (doppietta Veizi,
Sorrentino e Shehu) e
Kronmetz (doppietta
Dalpiaz più  Daniel e Denny
Calovi).
La classifica attuale vede:
Bar Corona/Rotal Five e
Calzoleria Agostini/Only
Game 6; La Golosità
Mezzocorona 3; Kronmetz e
Filippi Pavimenti 1; Loma
Elettric/Pizzeria Cadino 0.

Martedì terza giornata con
Bar Corona/Rotal Five-
Kronmetz (20.30), Calzoleria
Agostini/Only Games-Loma
Elettric/Cadino (21.20) e
Filippi Pavimenti-La Golosità
Mezzocorona (22.10).
Fra i non tesserati ben
quattro i turni già alle spalle
e otto le formazioni al via. Al
momento guida la coppia
Alba Sport ed R.S. Telic a
punteggio pieno con 9 punti,
seguita da Bar Leimer e TT
United a 7, Scarsenal e Birra
Libertina a 6, Atletico Crifem
con 3 e Jungs Doc
Mezzocorona ancora a zero.
Stasera il quinto turno con
inizio fissato per le ore 20. 
C.C.

KELONA PALERMO 25
PRESSANO 30

(P.T. 12-15)
KELONA: Puglisi, Aragona 11,
Calabrese, La Mantia 4, Lima, Lo
Re, Manno 1, Mazzola 2, Porzio,
Saitta 5, Artale 1, Scordi 1,
Bruno, Pola. All: Ignazio Aragona
PRESSANO: Facchinelli,
Bouzriba, Abbagnale, Pisetta,
Fadanelli 1, Carbonari,
Campestrini A, Campestrini D. 2,
Mengon S. 8, Mengon M. 9,
Zeminian, D’Antino 6, Chistè 1.
All: Branko Dumnic
ARBITRI: Simone - Monitillo

FINALE 1° POSTO: Bologna -
Cassano Magnago 27-24

Da sinistra Davide Campestrini, Marco Mengon e Nicolò D’Antino

NOCI (Bari) - Si chiude col sor-
riso il campionato finale nazio-
nale Under18 della Pallamano
Pressano CR Lavis. A Noci si è
conclusa la kermesse nazionale
con la vittoria dello scudetto
da parte del Bologna United,
che ha superato in finale Cas-
sano Magnago dopo aver elimi-
nato nella giornata di sabato
proprio i gialloneri in semifina-
le. 
La truppa di Dumnic e Fadanelli
ha comunque chiuso in bellez-
za: dopo le fatiche del torneo e
l’eliminazione in semifinale i ra-
gazzi trentini hanno superato
nella finale di consolazione il
Kelona Palermo 30-25 coglien-
do così un podio storico. Par-
tita difficile ma gestita con si-
curezza dai gialloneri: stremati
da un mese di giugno ricco di
impegni e dal caldo, i ragazzi
di Pressano hanno faticato per
i primi 15’, salvo poi chiudere
i conti nella prima parte di ri-
presa. Raggiunte le 9 reti di van-
taggio Pressano ha saputo ge-
stire il gap, portando a casa il
successo che vale il terzo posto
nazionale. Un risultato che ha
davvero del clamoroso: i gial-
loneri erano tra le favorite del
torneo ma se si considerano le
fatiche di due scudetti vinti in
tre settimane con 17 incontri
giocati in 20 giorni, le propor-
zioni del risultato sono incre-
dibili. 
Due ori ed un bronzo dunque
per la società del Presidente
Giongo che si conferma defini-
tivamente nell’Olimpo della pal-
lamano giovanile nazionale, fir-
mando un filotto di risultati che
nessuna società nella storia era
riuscita a compiere in una sola
stagione, anzi, in un solo mese. 
A fine gara tutti con il sorriso
sulle labbra, anche perché le
qualità di un Pressano mai do-
mo, capace di gettare sempre

il cuore oltre l’ostacolo, vengo-
no premiate con gli interessi:
la squadra giallonera porta a
casa infatti tre premi individuali

su sette, dimostrando così le
grandi qualità individuali co-
struite. 
Sono stati premiati infatti Nico-

lò D’Antino come miglior ala
destra del torneo, Marco Men-
gon come miglior terzino sini-
stro e Davide Campestrini co-
me miglior pivot. Un’investitura
che consacra il formidabile
gruppo di Pressano: ora per la
società della collina di Lavis
spazio al festival di Misano
Adriatico per le categorie dei
più piccoli ma mai nessuno di-
menticherà la marcia trionfale
di questo splendido giugno
2016. 
Con cinque scudetti giovanili
in bacheca in 3 anni ed un pro-
getto che sta dando continue
soddisfazioni Pressano può
guardare al futuro con grande
orgoglio e fiducia. Il ciclo non
è finito: nella pioggia di compli-
menti che giungono da tutto
l’ambiente e dalla società stes-
sa verso i propri ragazzi, i gial-
loneri promettono battaglia e
vittorie anche per i prossimi
anni, nonché un futuro radioso
per la prima squadra.

C’è un po’ di Trentino nel Settebello di Rio
Pallanuoto
Il team
manager
della
Nazionale
è Francesco
Scannicchio,
allenatore
della Rari
Nantes

TRENTO - C’è un pizzioc di
Trentino nel settebello italiano
che giocherà alle Olimpiadi. Il
team manager della Nazionale
è infatti Francesco
Scannicchio, allenatore della
Rari Nantes pallanuoto.
Scannicchio è a Trento dal
2015 con il chiaro intento di
creare un’attenzione crescente
per la pallanuoto, disciplina
che finora non ha prodotto in
regione un reale «movimento»,
pur contando su numerose

iniziative e diversi
appassionati. I risultati di
questo nuovo connubio si
sono immediatamente
percepiti: la squadra U10 e la
U13 si sono confrontate con i
pari età nel torneo regionale
Fin conquistando in entrambe
il primo posto assoluto. La
squadra maggiore a sua volta
si è confrontata nel torneo
regionale amatoriale,
dimostrando di recepire la
nuova impostazione data

dall’allenatore, a cui
sicuramente nn monacano
esperienze di altissimo livello.
Con la Nazionale il team
manager e tecnico video ha
conquistato un bronzo
europeo (Budapest 2014) e un
quarto posto ai mondiali
(Barcellona 2013 e Kazan
2015) e ai giochi del
mediterraneo (2013), nonché
gli ori con l’U20 agli Europei di
Francia nel 2012 e ai Mondiali
di Ungheria nel 2013.

Scannicchio consolida le
proprie attitudini e abilità di
coach soprattutto nei settori
giovanili, confrontandosi con
le varie categorie, sia maschili
che femminili.
Attualmente si trova
impegnato con la nazionale
maggiore nelle Final di World
League, competizione preluido
delle Olimpiadi di Rio, dove
Scannicchio porterà
sicuramente un po’ di
Trentino.
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