
PALLAMANO Si è chiusa con il Trofeo
Topolino 2016 
l’annata da incorniciare 
del Pressano CR Lavis

Giovani atleti
Una stagione
spettacolare

LUCA ZADRA

PRESSANO - Si è ufficialmente chiusa
con il Trofeo Topolino 2016 la stagio-
ne ufficiale della Pallamano Pressano
CR Lavis. Un’annata ricca di eventi,
in cui la società del Presidente Giongo
– giunta al 40º anno dalla fondazione
- ha centrato tutti gli obiettivi prepo-
sti, togliendosi tante prestigiose sod-
disfazioni nelle innumerevoli manife-
stazioni organizzate o disputate: l’in-
contro della nazionale contro la Fin-
landia lo scorso novembre e la Final8
di Coppa Italia sono stati due fiori al-
l’occhiello.
Palavis stracolmo, splendida palla-
mano in campo, perfetta organizza-
zione fuori: un dieci e lode con cui
Pressano ha dimostrato ancora una
volta di essere una delle piazze ita-
liane che meglio calzano alla discipli-
na. Dal punto di vista agonistico le
cose sono andate ancor meglio: la pri-
ma menzione va chiaramente ai gio-
vani gialloneri. Le imprese sono in
Under 16, 18 e 20 dove, dopo lo stra-
biliante triplete nei campionati regio-
nali, i giovani gialloneri con sforzo
estremo e grinta commovente hanno
portato a casa un’altra doppietta di
scudetti dopo quella del 2015. Sono
così arrivati il tricolore Under 16 ed
Under20 ed un terzo prestigioso po-

sto in Under18: cifre da capogiro, cin-
que scudetti in 3 anni ed una prospet-
tiva che, sulla collina di Lavis, diventa
davvero interessante.
Non solo club: fra nazionale Under
18 e nazionale Beach Under16 i cin-
que gialloneri D’Antino, Moser, Cam-
pestrini ed i gemelli Mengon hanno
partecipato ai percorsi di prepara-
zione azzurra durante tutta la stagio-
ne; per l’Under18 Europei in vista ad
inizio agosto, mentre i ragazzi del Be-

ach sono reduci da uno splendido
bronzo europeo che ha tanto di gial-
lonero. Positivo anche il cammino
stagionale della prima squadra, che
ha chiuso il quinto campionato di Se-
rie A ad un gol dalla semifinale negli
spareggi di Teramo: in un’annata di
transizione, con qualche infortunio
che ha limitato la rosa, i ragazzi di
Dumnic – anche quest’anno prezioso
ed impegnato trasversalmente in tut-
te le categorie – hanno compiuto un

cammino soddisfacente continuando
sulla linea degli ultimi anni che la so-
cietà ha tutta l’intenzione di mante-
nere anche nelle prossime stagioni.
A chiudere un’annata costellata di
eventi ed emozioni sono stati i più
piccoli con Under10 ed Under14 pro-
tagoniste al Trofeo Topolino di Misa-
no Adriatico.
In sunto un’annata spettacolare, che
ha visto tutti i volti della Pallamano
Pressano, protagonisti ai massimi li-

velli italiani: organizzazione di grandi
eventi, attività senior ed attività gio-
vanile della società giallonera hanno
assaggiato il meglio delle competizio-
ni annuali e, spesso, anche lo splen-
dido sapore del successo. Dopo una
stagione così intensa Pressano non
ha intenzione di mollare la presa: in
fase di ultimazione l’allestimento del-
la prima squadra per una stagione
2016/2017 che si preannuncia ancora
una volta ricca di soddisfazioni.

      Agli Europei Under 18 oggi tocca agli altri trentini Ianes e BattoclettiATLETICA

Paissan e Palumbo, stop a Tbilisi

IL FUTURO

La prospettiva
della prima squadra
Positivo il cammino della prima
squadra. In un’annata di
transizione, con qualche
infortunio che ha limitato la rosa,
i ragazzi di Dumnic – anche
quest’anno prezioso in tutte le
categorie – hanno compiuto un
cammino soddisfacente
continuando sulla linea degli
ultimi anni che la società vuole
mantenere in futuro

CALCIO A 5
■ TORNEO ESTIVO

Finali della Copa de oro
MEZZOCORONA - Ultimo atto
stasera alla 36ª edizione della Copa
de Oro di calcio a cinque che
assegnerà dopo le finali odierne i
trofei PMG/One Express. Alle 21
saranno i non tesserati ad aprire le
danze col match fra Alba Sport e TT
United Mezzocorona. Per i primi
larga vittoria sui campioni uscenti
del Bar Leimer Pressano (a segno
con Pescador) grazie agli scatenati
Piqmeti e Tudor. Per il TT United
successo più sudato nell’altra
semifinale contro lo Scarsenal San
Michele. La doppietta di Gasperini
e il gol di Beatrici alla fine hanno
pesato più dell’unico acuto
avversario frimato da Cacace.
Alle 22 tocca ai «teserati» con Bar
Corona/Rotal Five e Loma
Elettric/Pizzeria Cadino a giocarsi il
successo finale. I campionin uscenti
del Loma Elettric/Pizzeria Cadino
(doppietta Ganz, Pedron, Corazzola
e due autoreti) hanno messo sotto
la Calzoleria Agostini/Only Games
(doppio Xeka, Bllama, Gjika e
Bobja) di stretta misura. Ci sono
voluti invece i supplementari ai
primi classificati del girone
eliminatorio del Bar Corona/Rotal
Five per avere ragione della tenace
formazione de Le Golosità
Mezzocorona, a segno con Nuri,
Sontacchi e Schlagenauf. Le reti di
Scalet, Giovanni, Bazzanella e
l’autogol di Corrà hanno permesso
alla fine di raggiungere il traguardo
a Fratacci e compagni.          (C.C.)

TBILISI (Georgia) - Debutto in maglia az-
zurra ieri per il velocista aquilotto Lorenzo
Paissan (Atletica Trento) e per la siepista
Linda Palumbo (Atletica Clarina) impegna-
ti nella giornata inaugurale della prima edi-
zione dei Campionati Europei Under 18 a
Tbilisi, capitale della Georgia. Il primo a
scendere in pista è stato il velocista gial-
loblù che di prima mattina ha affrontato
le batterie dei 100 metri meritando l’ac-
cesso alle semifinali grazie al secondo po-
sto (buon 11”04 nonostante il forte vento
contrario, -1,7 m/s) alle spalle dell’irlan-
dese David McDonald (10”94).
Una manciata di ore più tardi, l’allievo di

Giorgio Tovazzi è stato dunque richiamato
ai blocchi di partenza per il secondo turno
e ad attenderlo al traguardo ha trovato un
semaforo rosso: il quarto posto in 10”91
non si è infatti rivelato sufficiente per poter
puntare ai due tempi ripescati (qualifica-
zione diretta invece per i primi due della
semifinale). Ad imporsi è stato lo svedese
Henrik Larsson (10”71) davanti allo stesso
McDonald (10”81) con il ceco Stepan
Hampl terzo in 10”82 ed a sua volta escluso
dalla finale, per cui serviva correre almeno
in 10”76.
Nella serata georgiana è quindi toccato
alla Palumbo: il compito di meritare il pas-

saggio del turno nei 2000 siepi era presso-
chè impossibile, ma l’allieva di Claudio Ta-
vernini ha comunque venduto cara la pelle
con la determinazione che la contraddi-
stingue per firmare il primato personale
con 7’08”52 per un ottavo posto nella pro-
pria semifinale che non ha rimpianto al-
cuno: per passare il turno serviva scendere
sotto i 7’. Oggi la seconda giornata della
rassegna continentale proporrà alle 16.30
italiane l’altro aquilotto Lorenzo Ianes nelle
batterie dei 200 metri; domani invece toc-
cherà a Nadia Battocletti nei 3000 ed even-
tualmente ancora a Ianes nel caso riuscisse
a meritare la semifinale. Lu. Pe. Linda Palumbo, Lorenzo Ianes, Lorenzo Paissan, Nadia Battocletti

      Il salto e poi gastronomia

La Grigliasta, originale
ATLETICA

TRENTO - Serata a base di
salto con l’asta e carne alla
griglia quella di oggi al
Campo Scuola di via
Maccani, per la prima
edizione di GrigliASTA,
originale appuntamento
proposto dal tecnico
dell’Atletica Trento Matteo
Piazza e subito gradito agli
specialisti della disciplina,
trentini ma non solo.
Saranno infatti in 30 questa
sera a partire dalle 18.30 a
sfidarsi, un numero
importante in cui spicca il
campione italiano Giorgio
Piantella (Carabinieri) ma
anche i giovani e
promettenti Marta Ronconi
(Us Quercia Trentingrana -
bronzo tricolore juniores),
Leonardo Calliari (Us
Quercia Trentingrana) ed
Elia Corn (Atletica Trento).
A rendere del tutto
particolare l’esclusivo
meeting aquilotto sarà la
possibilità per il pubblico di
accomodarsi a pochi metri
dalla pedana e di poter

usufruire della griglia
rovente che, tra un salto e
l’altro, consentirà di
combattere la fame.
Davvero una felice
intuizione, nella speranza
che alla lunga il profumo
della griglia non convinca gli
atleti ad abbandonare
presto la gara. Come detto
inizio alle 18.30 con gli atleti
più giovani, l’ingresso in
gara dei migliori è previsto
verso le 20.

      Oggi dalle ore 17 le stelle della velocità nell’antipasto della Moserissima e della Gaul

Ferve l’attesa per la cronometro di Cavedine
CICLISMO

VALLE dei LAGHI - Oggi alle ore 17 le
stelle della velocità sfrecceranno in
Valle dei Laghi al fine di raggiungere il
miglior tempo nella cronometro di
Cavedine, antipasto della seconda
ciclostorica “La Moserissima” di
domani e dell’undicesima edizione de
“La Leggendaria Charly Gaul” di
domenica 17 luglio. La valle trentina
ricca di bacini acquiferi sarà
l’autentica protagonista di una sfida
atipica per una cronometro, proprio
nel finale, infatti, essa presenterà una
salita non proprio facile da affrontare,
verso Castel Madruzzo e Lasino.
La gara attraverserà paesaggi
magnifici, come la discesa che da
Drena farà giungere alle sponde del
Lago di Cavedine, facendo respirare
aria pura ai velocisti. Nel dettaglio, i
cronomen sfrecceranno lungo 24 km
con partenza e arrivo a Cavedine, i
primi chilometri di gara presenteranno
una breve salita pedalabile verso Vigo
Cavedine, dopodiché una lunga
discesa porterà i concorrenti sulle
sponde del Lago di Cavedine. Si
proseguirà poi in pianura fino alla
località Ponte Oliveti dove comincerà
la salita verso Castel Madruzzo e
Lasino, ultimo ostacolo da superare

prima della
finish line.
I cronomen
sono molto
spesso
passisti con
particolari
attitudini
nelle lunghe
gare
individuali in
pianura, un
tipo di abilità
che spesso,
ma non
sempre, si
contrappone
ai ciclisti forti nelle corse in linea con
presenza di rilievi montuosi. La
cronometro odierna è l’unica tappa
italiana dell’UCI Gran Fondo World
Series e consente ai primi classificati
(25% di ciascuna categoria) di
qualificarsi alla Finale del Campionato
Mondiale UCI per amatori e master. Gli
atleti verranno suddivisi nelle
categorie donne e uomini e da Master 1
(19-34 anni) a Master 8 (65 anni e
oltre), premiando i primi tre classificati
assoluti della graduatoria maschile e
femminile ed i primi tre classificati di

ogni categoria maschile e
femminile.
Tanti i partecipanti
desiderosi di poter ben
figurare, donne in prima
linea con Maria Cristina
Prati, Karin Pekovits, la
poderosa altoatesina
Astrid Schartmüller e la
velocista Christiane
Koschier, impegnata anche
con i record dell’ora,
maschi schierati fra gli
altri con Paolo Decarli,
Matteo Venzi, Matteo
Cecconi, Bruno Sanetti,
Ludek Blinka e Nicola Giay

Meniet. Domani, come preannunciato,
il trittico di eventi metterà in scena il
secondo appuntamento, “La
Moserissima”, mentre domenica gran
finale con “La Leggendaria Charly
Gaul”. Negli eventi firmati Asd Charly
Gaul Internazionale ed ApT Trento,
Monte Bondone, Valle dei Laghi la
segnaletica è curata al dettaglio, i
percorsi sono adatti ad ogni tipo di
ciclista, studiati per assecondare ogni
esigenza, manifestazioni in cui
possono trovare spazio sia gli agonisti
più sfrenati, sia i neofiti della bicicletta.
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