
settore giovanile del Bologna,
viene acquistato dal Mezzoco-
rona nell’estate del 2007, in
panchina c’è proprio Claudio
Rastelli, e i gialloverdi sfiorano
la promozione in C1, fermati
nella doppia gara decisiva dei
play-off dal Lumezzane.
Con il Mezzocorona disputa tre
campionati in serie C2, passan-
do da prima alternativa del re-
parto arretrato a titolare ina-
movibile della retroguardia ro-
taliana. Nel 2010 si trasferisce
all’Asti in serie D dove collezio-
na 25 presenze, resta in Pie-
monte anche la stagione suc-
cessiva vestendo la maglia del
Borgosesia, nella medesima ca-
tegoria: guida il reparto met-
tendo insieme 35 apparizioni
e tre marcature. Nel 2012-13 è
uno dei pilastri del sorprenden-
te Bra, che trionfa nel girone A

che i ragazzi sapranno presto
scrollarsi tutto di dosso e mo-
strare il loro vero valore».
VECCHIA CONOSCENZA – Dopo
la partenza di Cascone, con la
sua coda velenosa, «una situa-
zione che in effetti si poteva ge-
stire meglio», spiega lo stesso
Sontacchi, dopo le tante incer-
tezze palesata dal reparto ar-
retrato anche domenica scor-
sa, il Trento è corso ai ripari as-
sicurandosi a titolo definitivo
le prestazioni sportive di Aron
Giacomoni, difensore centrale
di Ravenna, classe 1987, 70 pre-
senze e tre gol tra i professio-
nisti e ben 192 gettoni in serie
D. Difensore esperto e dalla so-
lida struttura fisica (179 centi-
metri di altezza per 76 chilo-
grammi di peso), Giacomoni è
una vecchia conoscenza del
calcio trentino. Cresciuto nel

Mauro non è mai stato forte co-
me in questo periodo, c’è sin-
tonia completa su ogni cosa –
attacca il vice presidente gial-
loblù - E il discorso vale anche
nei confronti di Roberto Vec-
chiato, Claudio Rastelli e Fabri-
zio Brunialti. Stiamo tutti re-
mando con forza nella stessa
direzione, sicuri che presto riu-
sciremo a superare questo mo-
mento difficile. La fiducia nel
lavoro del tecnico, del direttore
sportivo e dello staff, non è mai
venuta meno. Il campionato è
ancora lungo, non ho dubbi
che riusciremo a toglierci pre-
sto le nostre belle soddisfazio-
ni».
I risultati stentano ad arrivare,
ma Sontacchi non è preoccu-
pato: «Presi individualmente i
giocatori sono tutti di livello,
adesso devono diventare una
squadra. Non è un processo
semplice, ci vuole del tempo.”
La pressione non aiuta, ma que-
sta “non dipende dalla società»,
avverte Sontacchi, che al pro-
posito ha una sua idea: «Credo
sia inevitabile avvertire un po’
di tensione quando indossi una
maglia che rappresenta una cit-
tà e non un piccolo paese, gio-
chi in uno stadio e non in un
campo di periferia. Detto que-
sto, sono altrettanto convinto

LUCA AVANCINI

TRENTO – Più uniti che mai.
Anche gli slogan possono aiu-
tare a fare quadrato intorno al
Trento, in una settimana par-
ticolarmente delicata per la
squadra attesa domenica ad
una sfida di cruciale importan-
za sul piccolo rettangolo di

Dro di sabato

Il dirigente sottolinea il feeling con Giacca
«Mai come in questo momento difficile 
dobbiamo stare uniti e puntare a superarlo
Adesso i giocatori devono diventare squadra»

CALCIO D

Il Trento si rinforza
con Giacomoni
Anche il vice Sontacchi
ricompatta l’ambiente

TRIO DI AMICI

Scanzorosciate. Dopo il presi-
dente Giacca pure il vice Da-
niele Sontacchi esce allo sco-
perto per ricompattare l’am-
biente, allontanare i cattivi pen-
sieri, e spegnere le voci di cor-
ridoio, “antipatiche e fastidio-
se”, che lo vorrebbero più di-
stante dalla società di via San-
severino. «Il mio rapporto con

L’ex difensore
del Mezzocorona
sfiorò la serie C1
con Rastelli
da allenatore
Una garanzia

DRO - È stato anticipato
a sabato 23 settembre
alle ore 15 il match tra
Dro Alto Garda Calcio e
Calcio Romanese valido
per il quinto turno del
GironeB della Serie D
Lega Nazionale
Dilettanti. I bergamaschi
ripescati all’ultimo
momento nel girone B
tanto che è stato
cambiato il calendario,
hanno accettato
l’anticipo che verrà
giocato ufficialmente in
località Oltra.

ANTICIPO IL 23

Aron Giacomoni (al centro) con
la maglia del Trento assieme a
Brunialti e Rastelli che
conobbe da dg e mister ai
tempi professionistici del
Mezzocorona, nell’anno da
matricola quando i rotaliani
arrivarono a contendere al
Lumezzane la promozione in
C1: con due 0 a 0 salirono i
bresciani qualificati meglio a
fine stagione regolare

Arrampicata sportiva |  Il lavisano è stato il migliore dei trentini in Austria

Dorigatti si mette in luce
UGO MERLO

INNSBRUCK (Austria) - Si sono conclusi nei
giorni scorsi, con la finale della combinata:
prove di speed, boulder e lead, i campionati
del mondo di arrampicata giovanile,
disputati nella città austriaca. Il migliore dei
trentini è stato Cristian Dorigatti, che oltre
ad essere giunto quinto nella gara speed, la
sua specialità, è riuscito a disputare la finale
della combinata dove si è classificato
decimo. Gli altri trentini in gara sono stati
Elisabetta Dalla Brida, compagna di colori
di Dorigatti, essendo entrambe del Gruppo
rocciatori Piaz di Mezzolombardo. Gli alri
giovani climbers trentini che hanno
partecipato alle competizioni iridate sono
Leonardo Gianotti e Alessandra Zanetti di
Arco.
La Dalla Brida ha ottenuto il quinto posto
nella speed e non si è classificata per la
combinata, rimanendo esclusa per poco.
Gianotti e Zanetti hanno disputato solo la
prova speed. Cristian ci racconta il suo
mondiale dove nella specialità, che più ama
la speed ha ottenuto nella prova individuale
il quinto posto assoluto, con una gara
maiuscola nella quale ha realizzato il suo
record personale fermando i cronometri in
6” e 54 centesimi. Il record mondiale senior
è di 5” e 48 decimi stabilito dall’iraniano
Reza Alipourshenazandifar, il 30 aprile
scorso in una competizione in Cina. Il
giovane climber di Pressano (Lavis), che
frequenta il quarto anno all’Istituto agrario
di San Michele ha disputato anche la prova
boulder giungendo al 41° posto e la lead
dove si è classificato 90°.
Come valuti questo tuo mondiale.
«Lo valuto positivamente, anche se mi
brucia un pò non essere riuscito nella gara
finale di domenica, alla quale sono stato
ammesso, di essere arrivato ad un soffio dal
punteggio che mi permetterebbe di avere
già in tasca il biglietto per le Olimpiadi
giovanili del 2018 di Buenos Aires. Nella
speed assoluta sono arrivato quinto e
questo mi ha permesso di ottenere i punti
per disputare la finale della combinata di
domenica, con format olimpico. Nella finale
di domenica mi è sfuggito sempre nella
speed, l’attimo per la vittoria. Mi sono

classificato secondo per un soffio. Nel
boulder e nella lead sono meno forte, sono
specialità dove debbo migliorare, ma
contemporaneamente non devo perdere il
mio punto forte: la velocità. La Federazione
(Fasi) oggi ci chiede, per il futuro, che sarà
olimpico, polivalenza e mi sto adattando.
Così al mondiale ho fatto tutte tre le
discipline».
Quali sono i tuoi prossimi appuntamenti.
«C’è la Coppa del Mondo senior ad
Edimburgo in questi giorni, ma ho iniziato
con la scuola e devo concentrarmi nello
studio. Parteciperò invece alla gara del
campionato Europeo, in Russia a Perm, il 28
di settembre, valido anche come quarta
tappa della Coppa Europa, dove dopo tre
gare sono in testa nella speed, forte della
vittoria di Bologna e i due secondi posti a
Tarnow in Polonia e a Imst in Austria. Ho
buone possibilità di aggiudicarmi la Coppa
Europa giovanile di speed. Chiuderò la
stagione delle gare internazionali
partecipando alla competizione di Saint
Ttienne, in Francia, dove a metà ottobre
disputerò la combinata».

Pallamano Under 17 |  Nei tornei per i baby del Pressano e del Mezzocorona

Trionfi a Torri e Modena

Sopra la squadra del Pressano e qui il Mezzocorona, entrambe under 17

TRENTO - Smaltito l’amaro
esordio in serie A1, torna a sor-
ridere la Pallamano Pressano Cr
Lavis che ha cominciato a pieno
regime la propria attività spor-
tiva. È già tempo di tornei ed
amichevoli prestagionali anche
per i giovani gialloneri: la rivo-
luzione delle categorie sul ter-
ritorio nazionale, che passano
da pari (Under 14-16-18-20) a di-
spari (Under 15-17-19-21), ha
permesso di mantenere le stes-
se annate della passata stagione
e gli stessi gruppi di lavoro. La
prima uscita giovanile della sta-
gione è toccata all’Under 17 gial-
lonera di Alain Fadanelli, che
ha partecipato al Torneo HMT
di Torri, organizzato dall’Em-
meTi Handball. I trentini hanno
ben figurato, portando a casa il
primo posto sulle sei squadre
partecipanti, al termine di una
giornata intensa e ricca di spun-
ti positivi: al gran completo lo
staff tecnico al seguito dei ra-
gazzi gialloneri con Fadanelli,
Dumnic e Chistè che hanno gui-
dato la squadra attraverso la
vittoria del girone eliminatorio
(successo contro Torri e scon-
fitta con Schio) per poi passeg-
giare in finale 26-4 contro i pa-
droni di casa dell’EmmeTi. Altra
nota lieta è il nuovo innesto nel-
la formazione Under 17 prove-
niente dal Bolzano: il classe
2002 Jonas Walcher, talento al-
toatesino già da tempo nel giro
delle rappresentative regionali
ed interregionali, è passato in
giallonero dalla società Cam-
pione d’Italia senior.
Avvio stagionale col sorriso per
la Pallamano Metallsider Mezzo-
corona Under 17: i ragazzi gui-
dati da Hrvoje Kovacic hanno
infatti ricominciato nel migliore
dei modi dopo la straordinaria
stagione 2016-2017. Chiuso lo
scorso anno a testa altissima
alle finali nazionali di Cassano

Magnago Under 16, il cambio
nazionale delle categorie d’età
ha permesso ai gialloverdi di
mantenere lo stesso prezioso
gruppo. Al “Pentagonale” di Mo-
dena Under 17 i giovani rotaliani
hanno sbaragliato la concorren-
za proveniente da tutte le regio-
ni, portando a casa il primo po-
sto. In serie sono state sconfitte
Palazzolo (25-22), Modena (18-
17), Faenza (23-15) e Tavarnelle
(21-13). Quattro vittorie in quat-
tro gare che hanno reso il giusto

merito alla formazione giallo-
verde, dimostratasi anche que-
st’anno in lotta per il campio-
nato regionale. Quest’anno si
preannuncia nuova battaglia in
regione e non solo, con Merano,
Bressanone e Pressano pronte
a giocarsi l’atteso campionato.
I giovani di Kovacic si godono
l’avvio positivo di stagione: ap-
puntamento del torneo di Pres-
sano dell’8 ottobre dove Mez-
zocorona - lo scorso anno vit-
torioso - punta alla riconferma.

di Quarta Serie. Segue un posi-
tivo biennio all’Inveruno (61
presenze), prima dell’esperien-
za con il Chieri 1955 (20 pre-
senze e 2 gol). Nell’estate del
2016 Giacomoni preferisce per
motivi famigliari avvicinarsi a
casa e torna a difendere i colori
della squadra della sua città, il
Ravenna, fornendo un contri-
buto decisivo alla promozione
in C della compagine romagno-
la. Rastelli lo ha riportato da
ieri in Trentino, il 30 enne di-
fensore centrale ha firmato il
contratto con la società aqui-
lotta in mattinata e nel pome-
riggio ha sostenuto il primo al-
lenamento con i nuovi compa-
gni. Toccherà ora a Roberto
Vecchiato valutarne le condi-
zioni e decidere se utilizzarlo
già nell’insidiosa trasferta di
domenica in terra bergamasca.
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