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Risultato storico a livello
giovanile per i gialloneri:
ora assalto al tricolore

LAVIS - Under 16, Under 18 ed Under
20. Nonostante la prima squadra ab-
bia concluso il campionato di Serie A
anzitempo, classificandosi al quinto
posto, la Pallamano Pressano CR La-
vis continua a vincere e fa tre su tre
nelle giovanili, portandosi a casa il ter-
zo titolo regionale della stagione: do-
po le vittorie in campionato U18 ed
U20, mercoledì scorso è arrivato il
trionfo anche in U16, terzo tassello
che ha messo così la firma ad una tri-
pletta incredibile, costruita durante
l’anno con impegno e costanza. Tre
selezioni giovanili giallonere sono dun-
que campioni regionali, tutte e tre ai

danni di un Merano che dopo il domi-
nio degli anni passati, quest’anno si è
dovuto accontentare di soli secondi
posti. Un gruppo solido quello giallo-
nero, capace di dividersi sulle tre ca-
tegorie e coprire la grande mole di in-
contri con tanti atleti già nel giro del-
le nazionali che hanno contribuito al-
le schiaccianti vittorie di quest’anno.
La tripletta è arrivata mercoledì quan-
do è andato in scena l’ultimo incon-
tro del campionato Under 16 fra Pres-
sano e Merano: i giovani gialloneri gui-
dati dal trio Dumnic-Fadanelli-Chistè
dovevano gestire 3 punti di vantaggio
in classifica e 7 gol di divario nello

scontro diretto dell’andata. I ragazzi
di casa però non si sono accontenta-
ti e dopo il sonoro 21-13 del primo tem-
po hanno chiuso vittoriosi per 33-31. 
È arrivato così il terzo titolo che, som-
mato agli altri due delle categorie più
esperte, forma un quadro mai raggiun-
to dalla Pallamano Pressano: nella pro-
pria storia, la società giallonera ave-
va vinto al massimo un campionato
regionale in una stagione. Quest’anno
ne arrivano tre e questo deve servire
da ulteriore stimolo per preparare al
meglio le finali nazionali di giugno, do-
ve Pressano potrà giocarsi le proprie
carte e sicuramente lotterà con grin-

ta fino alla fine. 
Numeri impressionanti quelli dei gial-
loneri quest’anno: in 45 partite ufficia-
li Pressano ha vinto 44 incontri, con
Under 18 ed Under 16 che non perdo-
no in assoluto da più di un anno, com-
presi tutti i tornei e lefinali scudetto
della scorsa stagione. Dati da urlo che
confermano il dominio regionale gial-
lonero: raggiunto il prestigioso tra-
guardo, ora i gialloneri proseguiran-
no nel loro percorso di allenamenti e
amichevoli fra cui un prestigioso in-
contro Under 20 contro la selezione
del Bayreuth, in lotta per l’accesso in
Bundesliga.

«Volley? Mi piace!» si sposta da  Volano a Sanbapolis
TRENTO - Andrà in scena
domenica 5 giugno
l’edizione 2016 del «Volley?
Mi piace!», la grande festa
della pallavolo trentina che
quest’anno presenterà
diverse novità. Innanzitutto
la location, perché dopo le
prime quattro edizioni
disputate a Volano,

quest’anno sarà Trento ad
ospitare l’evento di chiusura
della stagione indoor e di
passaggio a quella estiva,
organizzato dal Comitato
trentino della Fipav. E in un
palasport molto particolare
come Sanbapolis, il
palazzetto universitario di
via della Malpensada a

Trento sud che di solito
ospita le gare interne della
Trentino Rosa in serie A2
femminile e che il 5 giugno
diventerà il palcoscenico
per la quinta edizione del
«Volley? Mi piace!», grazie
alla collaborazione della
società del presidente
Roberto Postal.

Da sinistra verso destra le formazioni Under 16, Under 18 e Under 20 della Pallamano Pressano, che nel prossimo mese di giugno saranno protagoniste delle finali nazionali

Velocità in montagna |  Al via anche Migliuolo

Christian Merli in Portogallo
per la 37ª Rampa Internacional

TRENTO - Una trasferta di 2.300 chilometri per arrivare a Braga,
nel nord del Portogallo, per partecipare al 3° appuntamento del
Campionato Europeo della Montagna. Christian Merli sarà in ga-
ra sabato e domenica, al volante della sua Osella FA 30, nella 37ª
Rampa Internacional Da Falperra. Un tracciato molto veloce di
5,200 chilometri con 14 curve a destra e quindici a sinistra. Due
giorni di viaggio con il suo camion con a bordo la macchina da
gara. Ad oggi il programma, prevede per sabato tre manche di
prove e nello stesso pomeriggio Gara 1 con start alle 15,30. Do-
menica con partenza alle 9, s’affrontano Gara 2 e 3. Per i driver
iscritti al Cem, saranno validi i due migliori risultati. 
Christian, un cenno sul tracciato di gara del 3° appuntamento del Eu-
ropean Hill Climb Championship. «Gara velocissima con semicur-
ve da affrontare a marce alte. Quindi un unico tornante e nuova-
mente una serie di “esse” molto veloci per arrivare ad una devia-
zione artificiale prima del traguardo».
Centosessanta iscritti in quest’evento, dove sono presenti i big
di casa quali il vincitore dell’edizione 2010, Andrès Vilariño con
la Norma M20 FC. Dopo l’ottimo 2° posto assoluto staccato a Sar-
nano, il portacolori della Scuderia Vimotorsport, s’appresta a da-
re il massimo a Braga. 
Merli, novità sulla sua Sport? «Dapprima abbiamo pulito ogni com-
ponente della monoposto dopo aver gareggiato sotto la pioggia.
Vettura totalmente smontata. Quindi  abbiamo modificato l’as-
setto ed alleggerito il carico aerodinamico. Dopo la prima man-
che di prova si provvederà alle altre modifiche. Per me è una ga-
ra nuova con questa macchina. Il motore? Prosegue lo sviluppo
con mappature diverse».
Dopo il secondo posto staccato in Austria, sarà in gara anche An-
tonino Migliuolo con la sua Mitsubishi di Gruppo N. Il trentino
nato a Sorrento dovrà lottare contro i rivali di casa che conosco-
no a menadito il tracciato. Per lui, è l’esordio a Falperra. Ma.Fra.

I ragazzi del Pressano fanno «triplete»
Merano ko: vinti i campionati regionali Under 16, Under 18 e Under 20

Rally |  Cristoforetti con la Porsche 911 in gara alla mitica Targa Florio

Un trentino alla «Cursa»
TRENTO - Marco Cristo-
foretti vola in Sicilia per
partecipare alla 100ª
edizione della «Cursa»,
come viene chiamata la
Targa Florio. Al volante
della Porsche 911 R GT
e con al fianco Massimo
Furlini, il pilota trenti-
no, innamorato di que-
sta manifestazione, ha
deciso d’essere allo
start. La gara è valida
come 3° appuntamento
del Campionato Italiano
Rally.
Marco, il motivo di que-
sta scelta. «Gareggio, ma
nel contempo mi piace-
rebbe essere a bordo strada per vedere i pro-
totipi ed i piloti che hanno fatto la storia del-
la gara. Sarà presente il presidente della Fia
Jean Todt, il grande progettista della Ferrari
Mauro Forghieri, piloti del calibro di Ninni
Vaccarella, il preside volante e mitica figura
legata al circuito delle Madonie, Jacky Ickx,
Helmut Marko, Vic Elford, Arturo Merzario,
Hans Hermann, Sandro Munari, Andrea De
Adamich, Nanni Galli, Gijs Van Lennep, Fac-
cetti, non dimenticando tutti i driver di casa
che gareggiarono sul tracciato di 72 chilome-
tri ed al volante di prototipi tre litri, che sa-
ranno presenti, come la Ferrari P3/4, Alfa Ro-
meo 33, Porsche 718 e la 906 Carrera 6. In-
somma sfila la storia. Sono sempre stato in-
namorato delle gare Endurance. Le Mans e
Targa Florio erano le mie preferite. Pensa, un
tracciato stradale di 72 chilometri, senza le
misure di sicurezza odierne, dove i concor-
renti partivano a trenta secondi uno dall’al-
tro. Undici giri e la corsa era valida per il cam-
pionato Mondiale Marche fino al ‘73, vinta da
Muller - Van Lennep». 
La Targa Florio nacque nel 1906, quando il 6
maggio si disputò la prima edizione di quel-
la competizione destinata a divenire la più
famosa corsa del Mondo, icona dell’Italia e
della Sicilia in particolare. La corsa nacque
grazie all’ingegno di Vincenzo Florio, uomo
di grande ingegno e cultura ed innamorato
della sua terra. Cristoforetti, altri aneddoti

sulla «Cursa»? «Nel 1972, vinse La Ferrari 312
P/B della coppia formata da Arturo Merzario
assieme a Sandro Munari. Evento unico per
un rallysta. La Casa del Biscione schierò un
plotone di Alfa 33 a 8 cilindri e s’affidò  a dri-
ver di grande spessore. Elford - Van Leneep,
Galli-Marko, Stommelen-Vaccarella, De Ada-
mich-Hezemans. I ferraristi vinsero in 6 ore
27’ e 48 secondi dopo aver percorso 792 chi-
lometri. Dietro, le Alfa Romeo di Nanni Galli
- Helmut Marko e quella dell’equipaggio De
Adamich - Hezemans. Al quarto posto, il no-
stro Antonio Zadra su Lola T 290. Quest’an-
no, il rally avrà una speciale “Targa 100” con
start da Floriopoli a Cerda. Sarà un momen-
ti di grande emozione, visto che si transite-
rà davanti al Tempio della Velocità, ovvero
le Tribune di Floriopoli». 
Poi la corsa venne eliminata. Era anacronisti-
ca ed insicura. Si fece il Rally. Marco, perché
gareggia con una trazione posteriore? «Anche
questo è anacronistico, ma il fascino ed il di-
vertimento sono unici. Mi piace sottolinea-
re che la Porsche ha chiamato una sua ver-
sione Targa proprio per questa gara». 
L’obiettivo? «Sarà lotta contro il pilota di ca-
sa Mimmo Gualiardo, che gareggia con una
vettura uguale alla nostra. Comunque l’ob-
biettivo è ben figurare e divertirsi». 
La 100ª edizione del Targa Florio scatta sta-
sera da Palermo. Si chiude domenica a Cefa-
lù. Ma.Fra.

VOLLEY
Finale in Giappone

Vissotto batte Kaziyski
nella Kurowashiki Cup
OSAKA - Non è
decisamente una stagione
fortunata, almeno sotto il
profilo agonistico, per
Matey Kaziyski. Dopo aver
mancato l’accesso alle
semifinali del campionato
giapponese con i suoi Jtekt
Stings ed essere stato
sconfitto dalla Dhl Modena
nella semifinale scudetto
con la maglia della Diatec
Trentino, lo schiacciatore
bulgaro, rientrato nel
Paese del Sol Levante, ha
perso la finale nella
Kurowashiki Cup.
Trascinati in attacco dai 19
punti a testa del suo ex
compagno a Trento,
l’opposto brasiliano 
Leandro Vissotto (in foto con
Kaziyski), e dello
schiacciatore Yusei Yasui
(59% in att.), i Jt Thunders
hanno infatti rifilano un
secco 3-0 (25-19, 25-23, 25-
18) ai Jtekt Stings di Matey,
risultato peraltro il
migliore della sua squadra
con 16 punti realizzati con
il 48% in attacco che gli
hanno fruttato il premio di
miglior schiacciatore.
Per Vissotto (votato mvp e
miglior opposto della
manifestazione) si tratta
del terzo trofeo vinto in
terra giapponese, dopo
che lo scorso anno si era
aggiudicato Coppa
dell’Imperatore e scudetto
sempre con la maglia dei
JT Thunders.
Intanto in Qatar Tine
Urnaut con il suo Al
Rayyan ha conquistato la
semifinale nella Coppa
dell’Emiro, battendo l’Al
Sadd per 3-0 (25-15, 25-17,
25-18). Domani lo
schiacciatore sloveno di
Trento sarà impegnato in
gara 1 di semifinale contro
l’El Jaish.
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