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TRENTO - Ultima fatica prima
del giro di boa in campo fem-
minile. Il Lavis capolista sarà
fermo ai box per il turno di ri-
poso, e potrebbe essere supe-
rato dal Coredo, diretto avver-
sario nella sfida per la promo-
zione. Pochi i match tra gli uo-
mini, visto che lo scontro tra
Itas e Brenta Volley è stato po-
sticipato al giorno 22 febbraio.
MASCHILE - Occasione ghiotta
per l’Anaune del trio Consoli-
ni-Rizzo-Capra che, in caso di
vittoria in casa dell’Ausugum
di mister Caumo, andrebbe al-
la testa solitaria della classifi-
ca, visto che l’Itas di Conci, l’al-
tra capolista, recupererà que-
sta decima giornata tra qual-
che settimana. Incontri non fa-
cili sono quelli che aspettano
la terza e la quarta forza di
questo torneo, Villazzano e C9
Arco. La squadra di Trento sa-
rà impegnata in casa del Levi-
co dell’allenatore Leonesi,
mentre gli arcensi se la do-
vranno vedere contro i giova-
ni roveretani del Futura, che
nelle ultime uscite hanno fat-
to vedere sprazzi del potenzia-
le che possiedono, soprattut-
to sul piano fisico ed atletico.
PROGRAMMA: oggi, ore 18, a
Rovereto: Risto3 - C9 Arco Ri-
va; ore 20.30, a Borgo Valsuga-
na: Ausugum - La Tecnica; ore
21, a Levico: Levico Domolift
- Us Villazzano.

FEMMINILE - Dopo un intero gi-
rone di andata passato a inse-
guire la diretta avversaria, il
Coredo di coach Fino potreb-
be finalmente conquistare il
primo posto in classifica, sfrut-
tando il turno di riposo che
aspetta il Lavis primo della
classe. Per balzare davanti a
tutte alle nonese servirà una
vittoria sul campo del Bozen
dell’opposto Plaickner. I favo-
ri della vigilia sono tutti per
Basadonne e compagne, che
dopo la sconfitta all’esordio
stagionale (contro il C9 Arco)
non hanno più perso punti per
strada. Si preannunciano com-
battuti gli scontri tra il C9 di
Napolitano e il Torrefranca di
coach Perissinotto e tra Castel
Stenico e Solteri. Chiudono il
programma le partite di doma-
ni tra Neugries e Volano e tra
Basilisco e Marzola. Le bian-
corosse di Pauli Hinter, per
non perdere definitivamente
contatto dalla coppia di testa,
dovranno conquistare l’inte-
ra posta in palio, senza avere
cali di concentrazione.
PROGRAMMA: oggi, ore 18, a
Bolzano: Ssv Bozen - Agsat; ore
18, a Riva del Garda: C9 Arco
Riva - Torrefranca; ore 20.30,
a Stenico: Castel Stenico - Cre-
val Solteri; ore 21, a Storo: C8
Storo - Val di Non Melinda; Do-
mani, ore 17, a Bolzano: Neu-
gries - Volano; domani, ore 17,
a Mezzocorona: Basilisco -
Marzola Videoerre. Riposa: La-
vis.

Un’occasione
per la Delta

Furlani, freccette tricolori
BOLZANO - Trentini in evidenza alle recenti fi-
nali del campionato italiano a squadre di frec-
cette organizzato dalla Fidart (Federazione ita-
liana dart, che quest’anno festeggia i 20 anni
di attività) alla fiera di Bolzano.
Alla finale hanno partecipato quasi 500 squa-
dre da 15 regioni italiane per un totale di cir-
ca 2.500 atleti giocanti, suddivisi in 4 catego-
rie. Nella categoria più alta (Elite) Michel Fur-
lani di Trento è arrivato secondo con la squa-
dra Dragoon Pub di Salsomaggiore (che vin-
ceva lo «scudetto» da quattro anni consecuti-
vi), perdendo una finale tiratissima contro i
Silver Lions di Brescia, neo campioni italiani.

Sempre nella categoria Elite, nono posto pari
merito per le squadre trentine Black Tigers e
The Trenteam Skulls. Nella categoria Master,
invece, il fratello di Michel, Andrea Furlani (as-
sieme nella foto), ha ottenuto un 3° posto con
la squadra Dragoon Bowman (sempre di Sal-
somaggiore). Nono posto nella master per i
trentini The Bastdard Cats. Buon risultato an-
che per la squadra Pub Saloon di Ponte Arche
che ha vinto il torneo Open nella categoria Ma-
ster. Michel Furlani è poi stato riconfermato
coach della squadra nazionale 2014 femmini-
le in vista degli europei che si svolgeranno a
giugno a Porec in Croazia.
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TRENTO - Prima giornata del girone
di ritorno dei tornei cadetti e turno
sulla carta favorevole alla Delta Infor-
matica, che al Marie Curie di Pergine
(alle 20.30) ospiterà il Brunopremi
Bassano, formazione estremamente
giovane che occupa la terz’ultima po-
sizione in classifica. Obiettivo dun-
que tre punti per le valsuganotte, vo-
gliose di iniziare con il piede giusto il
ritorno e di proseguire la propria rin-
corsa alla capolista Padova. Dopo la
prestigiosa vittoria su Gossolengo nei
quarti di Coppa Italia, le gialloblù si
rituffano dunque sul campionato, ag-
grappandosi ad un fattore campo che
quest’anno le ha sempre viste vincen-
ti nei match casalinghi. Il sestetto sa-
rà quello classico, con Demichelis in
regia, Marchioron (nella foto) opposto,
Martini e Pirv di banda, Fondriest e
Candi al centro e Polato libero. Deci-
samente più probante l’impegno che
attende lo Studio55 Ata, di scena do-
mani in terra emiliana sul parquet del
Coveme San Lazzaro, formazione bo-
lognese che punta a strappare un po-
sto nei playoff alle corazzate Delta,
Padova e Gossolengo. Le bianconere
si presenteranno a questo impegno
desiderose di cancellare l’ultimo im-
pegno del girone d’andata, coinciso

con la sorprendente caduta sul par-
quet di Fiorenzuola, uno stop che ha
posto fine alla serie positiva del se-
stetto delle ghiaie. I tre punti, in que-
sto caso, varranno doppio visto che
in caso di successo pieno Prandi e
compagne scavalcherebbero in clas-
sifica le emiliane e si isserebbero in
quarta posizione. Rosa al completo
per l’Ata con l’unico dubbio riguar-
dante la centrale che affiancherà Bo-
gatec, con Filippin leggermente in van-
taggio su Fontanari.
In B1 maschile il cammino della baby
Itas Trentino riparte dal match casa-
lingo (ore 17 al PalaBocchi) con lo Sta-
dium Mirandola, uno scontro diretto
dove sarà importante far bottino pie-
no per mantenersi a debita distanza
dalle acque pericolose della gradua-
toria. Giannelli e compagni sono re-
duci dal successo interno con San-
t’Anna e un’altra vittoria permette-
rebbe loro di avvicinarsi al sesto po-
sto.
In B2 femminile fari puntati sul Pala-
Bocchi (domani alle 18), dove la vice
capolista BCom Argentario ospiterà
la quotata Sangiorgina, quinta forza
del girone, in un match importante
per blindare la seconda piazza e non
perdere ulteriore terreno dalla capo-
lista San Donà. Punta a riavvicinarsi
alla zona playoff il Città di Rovereto,
di scena sul parquet del Libera Oc-

chiobello Rovigo, squadra che in clas-
sifica ha due punti in meno rispetto
alle lagarine di mister Zucchelli.
In B2 maschile la Metallsider Argen-
tario proverà a cancellare lo zero dal-
la casellina dei propri punti: la trasfer-
ta sul campo dell’Azzano Brescia, ter-
z’ultimo, è infatti una ghiotta occasio-
ne per i ragazzi di Depalma, per pro-
vare a voltar pagina e iniziare a muo-

vere la classifica. Chi invece vuol pro-
seguire sulla strada intrapresa da un
paio di mesi a questa parte è il Mosca
Bruno Bolzano, reduce da cinque suc-
cessi consecutivi che hanno spinto il
sestetto di Burattini fuori dalla zona
retrocessione: impegno probante pe-
rò per Baratto e compagni, impegna-
ti in casa (alle Max Valier alle 20.30)
con la vice capolista Montecchio.

Volley C |  Uomini, opportunità anche per l’Anaune

Donne, il Lavis è fermo ai box
Coredo cerca di operare il sorpasso

Pallamano Serie A |  Pressano a Bressanone. Mezzo, caccia ai playoff

Dimenticare la Coppa
LAVIS - È una Pallamano Pressano
desiderosa di mettersi alla prova quella
che scenderà oggi in campo per la 7ª
giornata di ritorno della regular season di
Serie A. Dopo l’immeritata batosta
ricevuta nella semifinale di Coppa Italia, i
gialloneri ripartono dal campionato
moralmente ancora un po’ segnati dalla
brutta pagina vissuta in Puglia ma
consapevoli del proprio potenziale e
pronti a mettere da parte la delusione per
scaricare nuovamente la grande grinta sul
campo. La partita in programma per
questo turno non sarà tuttavia tra le più
semplici: i gialloneri giocheranno infatti
in trasferta sull’ostico campo del
Bressanone, sempre espugnato nelle
ultime 3 stagioni ma comunque
pericoloso. Sarà una partita strana per 
Giongo (in foto) e compagni: reduci da tre
partite in tre giorni nello scorso fine
settimana, i ragazzi pressanotti hanno
cercato di ricaricare al massimo le pile in
vista di questo importante scontro; con il
Trieste alle calcagna infatti Pressano non
può concedersi passi falsi per proteggere
la seconda piazza in graduatoria.Non sarà
facile: fra le mura amiche del Palasport
del Laghetto infatti i brissinesi hanno
colto fino ad oggi quattro vittorie (tra cui
le due illustri contro Trieste e Cassano),
venendo sconfitti solo da Mezzocorona e
Merano. Il Pressano cercherà di replicare
la vittoria dell’andata i gialloneri: al
Palavis finì 31-21. Fischio d’inizio alle ore
19 (arbitri Corioni e Muratori).
Tornano a tastare il campo di casa i
draghi della Metallsider Mezzocorona.
Dopo la vittoria gettata alle ortiche
contro Cassano, la squadra si trova al
quinto posto, distante sempre 4 punti dal
Merano quarto in classifica. Per
agguantare i playoff serviranno quindi

due risultati utili in più del Merano in
queste ultime 3 giornate: in sunto,
obbligatorio vincere tre partite su tre. La
più abbordabile, visto che nei prossimi
due sabati arriveranno Pressano e
Trieste, è quella di stasera contro la
penultima in classifica Cologne. Squadra
giovane e veloce, Cologne fu avversaria
tosta all’andata: il risultato finale, 30-36
per i ragazzi di Rizzi, evidenzia tuttavia un
certo divario tra le due squadre. Con un
Amendolagine in forma smagliante come
quello visto nelle ultime uscite e una
squadra in buone condizioni fisiche
nonostante qualche acciacco, anche la
pesante assenza di Manna all’ala destra
(da novembre fino a fine stagione)
sembra metabolizzata. Si parte alle 20.30,
con fischio d’inizio da parte della coppia
Alperan-Scevola.

SPORTFLASH

Rowing
Romoli europeo

COPENHAGEN (Danimarca)-
Indoor rowing trentino ai ver-
tici internazionali della
disciplina: Emanuele Romoli
(nella foto), atleta di punta
della Prosport di Trento
nonché trainer della stessa,
conquista il titolo continenta-
le all’ 11° Campionato
Europeo di Indoor Rowing
(canottaggio indoor) tenutosi
a Copenhagen. Eccezionale ri-
sultato per Romoli (cat. 55 pl)
che fa il poker dopo il risulta-
to già ottenuto nel 2007 a Dre-
sda (Ger), nel 2012 a
Nottingham (GB), nel 2013 a
Essen (Ger) e che risulta
essere il primo italiano di
sempre a salire per quattro
volte sul gradino più alto del
podio nelle 11 edizioni della
manifestazione continentale.
Gara dominata fin dall’inizio
dall’atleta trentino che ha im-
posto da subito un ritmo
elevato chiudendo la gara in
6’52’’5. Ottimi risultati per il
team trentino: argento per
Gabriella Giovanazzi, cat. 55
pl che ottiene anche la sua
miglior prestazione
personale, e pure per Lucia
Durante cat. 65 pl. Un succes-
so di partecipazione questi
Europei con mille atleti che,
suddivisi per categorie di età
dai 12 anni agli over 70, si so-
no sfidati sulla distanza dei
2000 metri, distanza classica
della regata olimpica. La
prossima sfida il Campionato
Italiano, il 16 marzo a Roma.

Mtb orienteering
Dallavalle azzurro

VILLASANTA (Monza) - È
stata presentata ieri la
squadra nazionale di
mountain bike orienteering
2014 che si prepara a difende-
re i colori dell’Italia nel
mondo. Presenti, con le loro
medaglie mondiali al collo, il
solandro Luca Dallavalle e
Laura Scaravonati (in foto
con Claudio Chiappucci),
scortati dai compagni Giaime
Origgi, dai primierotti Piero
Turra e Fabiano Bettega e dal
Ct azzurro Daniele Sacchet.
Un gruppo composto da cam-
pioni affermati e da giovani
promesse come Bettega, 17
anni appena compiuti.
L’obiettivo primario degli
azzurri è il Campionato del
Mondo che si svolgerà in
Polonia a fine agosto.
«Nonostante la neve - ha spie-
gato Dallavalle -, mi sto già al-
lenando molto. Ho voglia di
conquistare risultati
importanti». «Conosco questo
movimento - ha raccontato
da parte sua Chiappucci -
perché ho preso parte ad
alcuni eventi e devo dire che
è una disciplina molto
interessante, allo stesso
tempo faticosa ma che ti fa vi-
vere la natura sotto un aspet-
to incontaminato». Primo
appuntamento di spicco per
gli azzurri il Campionato
italiano, a marzo.
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