
Il nuovo centrale sloveno
della  Trentino  Volley
si era infortunato
in Nazionale 
nell’ultima partita
disputata agli Europei

Tennis U14: anche Ferrarolli è fuori
ROMA- Lo scoglio era durissimo
da superare. Lo sapeva bene an-
che Davide Ferrarolli, unico ten-
nista della pattuglia trentina ri-
masto in gara sino al venerdì nei
campionati nazionali giovanili. Il
talento dell’Ata ci ha provato con
coraggio, ma il match che mette-
va in palio un posto in semifinale
nel torneo intitolato a Federico
Luzzi, valido come campionato
nazionale under 14, è rimasto
sempre saldamente nelle mani
del numero uno del tabellone, il
2.5 marchigiano di Pesaro Luca
Nardi. È finita 6-1 6-2 per il cam-
pione italiano under 13 nel 2016,
fisico già ben strutturato per la
categoria, colpi potenti e geome-
trici, una palla pesante difficile
da reggere. A inizio anno ha trion-
fato in singolo e doppio nel pre-
stigioso «Petits As Le Mondial La-

coste», appuntamento di Grado
1, che si disputa a Tarbes, in Fran-
cia, forse il torneo under 14 più
importante in Europa, tanto da
essere chiamato generalmente
«Le Mondial». E a maggio dopo il
titolo di Pavia, si è aggiudicato la
prova Itf junior di Tirana, stron-
cando rivali di qualche anno più
grandi. L’allievo del maestro Max
Labrocca non ha sfigurato, ha
raccolto la sfida con il piglio giu-
sto, il pesarese però gli ha con-
cesso poco campo.
Resa con l’onore delle armi per
Ferrarolli, protagonista di un ec-
cellente torneo, che ha messo in
evidenza i progressi compiuti
dall’atino, soprattutto sul piano
della personalità. Essersi guada-
gnato un posto tra i migliori otto
d’Italia, resta un traguardo di tut-
to rispetto. Ava

TRENTO - Dopo l’opposto estone Re-
nee Teppan, un altro nuovo giocatore
di Trentino Volley che ha recentemen-
te partecipato all’Europeo 2017 in Po-
lonia è approdato a Trento per iniziare
la sua avventura con la maglia giallo-
blù. 
Nella tarda serata di giovedì è infatti
arrivato in città Jan Kozamernik (in foto
nella sala dei trofei della Trentino Vol-
ley). Il giocatore sloveno, alla prima
esperienza lontano dal suo paese na-
tale, non ha partecipato all’allenamen-
to congiunto che la Diatec ha svolto
ieri sera al PalaOlimpia di Verona con
la Calzedonia ma già ieri mattina al
PalaTrento si è messo a disposizione
dello staff, che ha accuratamente va-
lutato le sue condizioni fisiche.

Il ventunenne centrale originario di
Lubiana, che il club di via Trener ha
prelevato in estate dall’Ach, proprio
nell’ultima gara del suo torneo con-
tinentale (quarti di finale, sconfitta
con la Russia) ha infatti rimediato un
infortunio alla caviglia sinistra (rica-
dendo da un muro), che non sembra
essere particolarmente grave. Nelle
prossime ore, in ogni caso, il fisiote-
rapista Alessandro Russo verificherà
ulteriormente le sue condizioni, in
modo da permettergli di lavorare col
gruppo quanto prima ed offrire quindi
presto ad Angelo Lorenzetti la possi-
bilità di avere a disposizione in pale-
stra tutti i centrali della nuova rosa.
«La mia caviglia sta migliorando, mi
sento decisamente meglio rispetto a
quando ho accusato l’infortunio e cre-
do che con il lavoro di fisioterapia che
farò nei prossimi giorni potrò tornare
in fretta ad allenarmi e a giocare le
successive gare - ha dichiarato Jan
Kozamernik - . Il cammino che abbia-
mo compiuto all’Europeo con la Slo-
venia è stato positivo ma, se non aves-
simo accusato problemi fisici di di-

versa natura durante la fase di prepa-
razione, avremmo potuto fare di più.
Adesso però voglio concentrarmi sul-
la mia prima stagione a Trento che
sarà sicuramente particolare perché
è la prima volta che gioco lontano dal
mio paese. L’impressione iniziale della
nuova realtà è stata positiva: mi piac-
ciono la società, la città e l’intero am-
biente che vedo attorno a questa
squadra. Sono convinto che qui vivrò
un’esperienza davvero entusiasman-
te; lavorerò assieme ai compagni e
con Lorenzetti per diventare un gio-
catore migliore, sotto tutti i punti di
vista».
Kozamernik fa parte di un reparto,
quello dei centrali, che quest’anno
Trentino Volley ha completamente
rinnovato. Non sarà facile per lui con-
quistare un posto da titolare visto che
nel suo ruolo coach Lorenzetti potrà
contare anche sul nazionale brasilia-
no Eder Carbonera e sull’australiano
Aidan Zingel, che può contare su ben
sette anni di esperienza in serie A1
con la maglia della Calzedonia Vero-
na.

      Jan Kozamernik rassicura sulla sua caviglia: «Con la fisioterapia dei prossimi giorni potrò tornare in fretta ad allenarmi»VOLLEY

«Lavorerò duramente per migliorare»
VOLLEY A1

Diatec già in palla
Verona ko per 3-0

VERONA - L’allenamento
congiunto svolto ieri sera al
PalaOlimpia di Verona con la
Calzedonia ha concluso la
quarta settimana di
preparazione pre-campionato
della Diatec Trentino. Le due
ore di lavoro assieme alla
compagine scaligera hanno
permesso allo staff tecnico di
verificare lo stato di forma dei
giocatori attualmente a
disposizione, ma anche di
controllare i progressi tecnico-
tattici del primo periodo di
attività. In particolar modo
Lorenzetti ha potuto
apprezzare i progressi della
diagonale di posti 3 Eder-
Zingel (15 punti in due, di cui 7
a muro) e quella palleggiatore-
opposto Partenio-Teppan (in
foto). Al secondo allenamento
con i compagni, l’estone si è
mosso particolarmente bene,
confermando i buoni numeri
in attacco fatti già vedere
recentemente all’Europeo
2017 (17 punti col 44% a rete).
Interessante anche la prova di
Oreste Cavuto (nella foto sopra
il titolo in attacco contro il
muro di Djuric), a segno 15
volte e positivo anche in
ricezione. Per la cronaca il
successo è andato alla Diatec
Trentino per 3-0 (parziali di 25-
23, 25-22, 25-18), ma il
risultato, come accade sempre
in questo periodo, è l’aspetto
che meno ha interessato
entrambi gli allenatori, anche
perché, viste le tante assenze
e la relativa condizione fisica,
si è deciso di effettuare un
lavoro particolare, con doppia
azione di conferma dopo la
canonica fase di cambiopalla. 
Per i gialloblù ora un weekend
di riposo prima della ripresa,
lunedì, in sala pesi al
PalaTrento per la quinta
settimana di preparazione.

      Con prodiere la romana Banti il timoniere di Trento ha vinto ieri due regate in FranciaVELA

Tita al comando ai Mondiali Nacra 17
LA GRANDE MOTTE (Francia) - Primo gior-
no di finali a La Grande Motte, in Francia,
per il campionato mondiale della classe
olimpica Nacra17. Dopo le nove regate di
qualificazione disputate nei primi tre giorni
della manifestazione la flotta è stata sud-
divisa in due gruppi con i migliori 24 equi-
paggi, tra cui anche entrambi gli atleti tren-
tini, a lottare per il podio iridato. Ed è pro-
prio il recente oro europeo Ruggero Tita
(foto) il principale protagonista di queste
quarto giorno di gare. Il giovane portaco-
lori delle Fiamme Gialle, in equipaggio con
la romana Caterina Banti, ha vinto due delle
tre prove in programma balzando dal set-
timo al primo posto della classifica prov-
visoria mentre per Cecilia Zorzi, che aveva
iniziato vincendo la prova inaugurale del
mondiale, pesano i pochi giorni avuti per
allenarsi con l’assetto foil.
La trentina è infatti autrice di una serie di

piazzamenti altalenanti che le valgono la
22ª piazza. Nelle acque francesi tutto può
ancora succedere. Il campionato è iniziato
con qualche dubbio sulla sicurezza degli
scafi e la scelta last minute della classe in-
ternazionale di vietare l’utilizzo del gen-
naker in bolina, novità che era stata invece
positivamente testata durante i recenti
campionati europei. Anche le stesse con-
dizioni meteo hanno reso imprevedibile
l’andamento delle regate con equipaggi
che non sempre riescono a navigare in fo-
ling di bolina mentre in poppa viene privi-
legiata la sicurezza. Il rischio di alternare
ottimi piazzamenti a regate nelle retrovie
è elevato e per il titolo servirà solidità e
costanza, la stessa strategia che aveva per-
messo a Tita di vincere il titolo continentale
a Kiel. Il campionato prosegue con ulteriori
sei prove di flotta e la medal race dei primi
dieci nel pomeriggio di domenica. Fr. M.

Il croato Senta per rinforzare il Pressano
Pallamano 
Serie A1
Colpo 
di mercato 
per sostituire
Stabellini 
a una sola
settimana
dal via al
campionato

LAVIS - A poco più di una setti-
mana dal via al campionato di
Serie A1 maschile, la Pallamano
Pressano Cassa Rurale
Lavis/Valle di Cembra annuncia
la chiusura del mercato estivo
con il colpo più atteso. 
Da più di un mese lo staff del
club trentino si era messo alla
ricerca di un terzino sinistro pu-
ro che potesse coprire la par-
tenza di Stabellini e dar man for-
te alla fase difensiva della squa-
dra. Il nome tanto atteso è arri-

vato: si tratta di Ivan Senta (foto),
giocatore di nazionalità croata
classe 1992. Un vero e proprio
colosso, 204 centimetri per
103kg, Senta rappresenta il gio-
catore che i gialloneri cercava-
no: ha militato lo scorso anno
in Bundesliga austriaca con la
Union Juri Leoben e due anni
orsono nella massima serie sviz-
zera con i Lakers Stäfa. Un ele-
mento di spessore fisico che
può riempire la rinnovata fase
difensiva giallonera e al contem-

po dare all’attacco un pizzico
di pericolosità in più. Dopo al-
cuni giorni di prova l’atleta e la
società giallonera non hanno
avuto dubbi riguardo al trovare
un accordo per la stagione in
corso nonostante le lusinghe
per il terzino da parte dei cam-
pioni di Finlandia del Cocks. 
Senta ha scelto Pressano ed ora
la squadra può dirsi pronta per
affrontare l’imminente serie A1
che, considerate le amichevoli
estive disputate fino ad oggi, si

preannuncia più combattuto
che mai. Le procedure di tesse-
ramento dell’atleta sono ancora
in corso ma la società del pre-
sidente Giongo conta di avere
a disposizione il terzino croato
già per la prima gara di campio-
nato, sabato prossimo contro il
Malo dell’ex Ghedin. Piena fidu-
cia ora in mister Dumnic e nella
squadra, chiamati ad entrare
nelle rosa delle 13 squadre che
il prossimo anno comporranno
il girone unico nazionale.
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