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ROVERETO - Dopo due mesi
di match validi per la fase eli-
minatoria, serata spettacola-
re quella conclusiva per il 9°
«Trofeo Città di Rovereto» di
pugilato. E soddisfazioni per
la New Athletic Team Rove-
reto boxe, società organizza-
trice, che ha ribadito il pro-
prio valore riuscendo a qua-
lificare ben tre dei propri atle-
ti nei sei match di finale di-
sputati. 
Andiamo con ordine. La sera-
ta ha preso avvio con alcuni
match fuori torneo che han-
no visto protagonisti sempre
atleti della società rovereta-
na opposti ad avversari di pa-
ri valore provenienti da tutto
il nord Italia: Ben Hamed Rami
ha aperto la serata con il suo
debutto sul ring; Abdelhamid
El Bouzidi ha colto una bella
vittoria sul vicentino Moha-
med Bouiali, imponendo un
sostenuto ritmo di gara, con
continui attacchi; Nicola Gi-
rardelli, neo campione italia-
no nella categoria schoolboys
(40 kg, 13 anni) ha dovuto ac-
cettare un match con il vero-
nese Adami (cat. Junior) leg-
germente più pesante di lui.
Nonostante questo Girardel-
li non si è certo lasciato inti-
midire, rintuzzando regolar-
mente tutti i tentativi di attac-
co avversari e aggiudicando-
si il successo. Anche per Has-
san Khan, un altro giovane pu-
gile alle prime esperienze di
ring, facile verdetto di vitto-
ria. Leonardo Plisson Sedrou è
stato fermato da un’epistas-
si, mentre era in netto vantag-
gio. Il rivano Michele Russo op-
posto al vicentino Vasile Gri-
corescu, nonostante l’espe-
rienza ancora acerba si è me-
ritato un ottimo pareggio. In-
fine Patrick Vettori, con colpi

ben assestati e potenti si è fa-
cilmente sbarazzato del vi-
centino Velmir Mrkobrada.
A questo punto si è entrati nel
vivo della serata con i match
validi per la finale del 9° Tro-
feo Città di Rovereto
Pepito Piras (nella foto in alto
con la canotta blu, cat. 56 kg),
si vedeva opposto in finale al-
l’ostico milanese Essoltari
Yassir. Ne è nato un match in-
tensissimo in cui l’atleta di
casa ha saputo essere più pre-
ciso ed incisivo, conquistan-
do così vittoria e titolo.
Alledine Manai (nella foto sot-
to con la canotta rossa, cat.
81 kg) ha disputato la sua fi-
nale contro il forte bologne-
se Gianmarco Ciofani. Dopo
un avvio di apparente equili-
brio tra i due, il portacolori
della New Athletic Team ha
saputo far valere tutta la pro-
pria preparazione fisica, ag-
giudicandosi il titolo.
L’ultima finale del torneo è
stata disputata da Andrea Tait
(cat. 75 kg) opposto al forte
padovano Andrea Tiozzo,
match molto atteso dal folto
pubblico e senza esclusione
di colpi. Il padovano ha pro-
vato il tutto e per tutto, sen-
za però riuscire mai a concre-
tizzare i propri attacchi, con-
tinuamente respinti da Tait,
sia con uscite tecniche sia
con colpi affondati con po-
tenza e velocità. La vittoria di
Tait è stata accolta da un boa-
to.
Chiusura di serata con Fabi-
jan Thika, uno dei pugili più
promettenti della New Athle-
tic Team - selezionato anche
per la rappresentativa Trive-
neta nel campionato italiano
a squadre -, che ha avuto ra-
gione del forte pugile verone-
se Hassen Bel Arbi.

LAVIS - Archiviato il weekend di sosta, tor-
na il campionato di Serie A maschile per il
rush finale della Poule PlayOff. 
Primi a calcare il parquet di questa quinta
e penultima giornata saranno i gialloneri
della Pallamano Pressano CR Lavis che og-
gi sfidano in trasferta i Diavoli Neri del Me-
rano di Jürgen Prantner. Terza diretta Rai
in cinque partite per la squadra pressanot-
ta: dopo Trieste e Bolzano, su RaiSport 1
(ore 19.30) andrà in scena anche Merano-
Pressano, match fondamentale per arriva-
re al meglio all’ultimo turno. 
Sarà una partita di grande importanza per
i ragazzi di Dumnic (in foto): con la classi-
fica apertissima, l’unica ancora aperta dei
tre gironi, Pressano non può permettersi
passi falsi. La sconfitta casalinga contro
Bolzano ha costretto i gialloneri ad inse-
guire e l’ultima spiaggia per agguantare il
primo posto e la conseguente semifinale
scudetto conosce un’unica via: vincere a
Merano e vincere a Bolzano.
La formazione vicecampione d’Italia ha di-
mostrato di avere le carte in regola per
compiere questa impresa ma le buone sen-
sazioni vanno tradotte in campo: di fron-
te ai gialloneri, questa sera, ci sarà l’osti-
co Merano che, seppur ormai fuori dai gio-
chi, non vorrà di certo sfigurare davanti al
proprio pubblico e soprattutto davanti al-

le telecamere.
La squadra altoatesina, piena di risorse,
aveva già messo in difficoltà i gialloneri in
regular season, vincendo all’andata e pa-
reggiando il ritorno al Palavis: culmine del-
l’impeto meranese è stata la vittoria su Bol-
zano alla prima giornata di Poule alla qua-
le è seguito un periodo di calo. Merano in-
fatti esce da tre sconfitte consecutive che
hanno chiuso definitivamente le ambizio-
ni altoatesine: fu proprio Pressano, un me-
se fa, a spegnere l’entusiasmo dei Diavoli
Neri. Con una prestazione sontuosa, i gial-
loneri si dimostrarono inarrestabili e, toc-
cando anche il +14, costrinsero Merano al-
la resa sul 28-18. Un divario presente ma
non sempre facile da evidenziare: ogni par-
tita, soprattutto in questa equilibrata fa-
se, ha una storia a sé ed ecco che nulla sa-
rà scontato alla Karl Wolf di Merano. 
Proprio il palazzetto altoatesino costitui-
sce un tabù: Pressano non ha mai vinto nel-
la vera “casa” del Merano ma sarà costret-
to a sfatare questa eventualità per prose-
guire la lotta al primo posto. Servono ne-
cessariamente punti per poi giocarsi tut-
to a Bolzano all’ultimo match: una sconfit-
ta, di contro, consegnerebbe nelle mani
bolzanine il match point per chiudere i con-
ti sabato a Trieste. Squadre al completo,
in tivù emozioni assicurate.

Pressano col Merano
deve sfatare un tabù
Oggi occorre vincere per sperare nelle semifinali

Gialloneri mai vittoriosi nella «tana» altoatesina. Diretta Tv 19.30PALLAMANO

Il vivaio del Pressano Cr Lavis costituisce una realtà invidiabilePALLAMANO

E dalle «giovanili» solo note liete

New Athletic Team
trionfa tre volte
nel Città di Rovereto

Podi tricolori per il Circolo di Caldonazzo
Canoa kayak
Argento
nella
maratona
per il K2 
di Parenti 
e Scartezzini,
bronzo 
nel fondo
per Rossi

CALDONAZZO - Ottimi risulta-
ti per il Circolo nautico Caldo-
nazzo ai campionati italiani di
fondo di canoa kayak, disputa-
ti  a Castelgandolfo sulla distan-
za dei 5000 metri.
Medaglia di bronzo per Stefa-
no Rossi che ha concluso la ga-
ra del K1 Junior alle spalle di
Giorgio Riccardi (Fiamme Gial-
le) e Alessandro Bici (Idrosca-
lo Club). Nella stessa gara 21ª
posizione per Paolo Baroni se-
guito in 22ª da Mattia Martino.

Nella categoria Junior 9°posto
per Giulia Parenti; nei Ragazzi
19°Alessio Giacomozzi, nella
medesima categoria Mario Leo-
nardi e Lorenzo Iob sono 19imi
nel K2. Al femminile ottima pre-
stazione nelle Ragazze per
Agnese Baroni che chiude al
6°posto, nell’U23 Beatrice Scar-
tezzini è 7ª mentre nel K4 Se-
nior maschile l’equipaggio
composto da Matteo Ravanel-
li, Francesco Ammirati, Daniel
Giacomelli e Ivano Motter chiu-

de al 6° posto.
La settimana successiva si so-
no svolti a San Giorgio di No-
garo (Udine) i campionati ita-
liani di maratona. Per il Circo-
lo Nautico Caldonazzo altro ar-
gento nella categoria K2 Senior
con l’equipaggio composto da 
Giulia Parenti e Beatrice Scartez-
zini (nella foto), alle spalle del
Cus Pavia e davanti all’equipag-
gio di casa del Canoa San Gior-
gio. Buona la prestazione del-
le atlete valsuganotte che han-

no pagato la scarsa dimesti-
chezza con i trasbordi a terra.
Nei ragazzi Agnese Baroni e
Alessio Giacomozzi hanno do-
vuto accontentarsi del quarto
posto nelle rispettive gare; nel
K2 ragazze K2 7° posto per Vio-
la Ferrari e Gaia Fontanari. Ga-
ra sfortunata per Stefano Ros-
si e Paolo Baroni nel K2 Junior:
mentre lottavano testa a testa
per il podio hanno dovuto riti-
rarsi per la rottura del timone
durante un trasbordo a terra.

LAVIS - Proseguono a gonfie
vele i campionati delle sei
selezioni giovanili della
Pallamano Pressano Lavis.
Anche in questo 2013/2014, il
bilancio si prospetta davvero
positivo per la società della
collina. La risposta del bacino
di giovani è stata convincente
e l’attività giovanile sta dando
ottimi frutti: a partire dai
piccolissimi fino ai 10 anni,
passando poi per i primi
campionati agonistici Under
12 fino alla Serie B, i ragazzi di
Pressano hanno mostrato
qualità e grinta che valgono,
ad oggi, preziosi risultati in
termini di classifiche. 
I più giovani dell’Under 12,
guidati da Giuliano Merlo e
Flavia Michelon, hanno
appena chiuso la prima fase
della stagione al secondo
posto dietro l’imprendibile
Merano, piazzando una
striscia di 5 vittorie
consecutive che dimostra, al
di là del grande numero di
atleti a disposizione, la qualità
delle giovani leve giallonere. 
Grandi notizie, da un lato
attese, arrivano poi dalla
selezione “A” Under 14 (nella
foto) costituita dagli atleti
classe 2000: dopo il quarto
posto nazionale conquistato
lo scorso luglio, i ragazzi di
Martinati non hanno
conosciuto rivali in questa
stagione; imbattuti con 14
vittorie in 14 gare, i gialloneri
si sono dimostrati squadra da

sogno: la folta e prestante
rosa che tanto aveva convinto
non si è smentita ed ha
superato ogni ostacolo,
comprese le due vittorie negli
scontri diretti con il Merano,
principale avversaria per il
successo finale. Ora per il
titolo manca solo la
matematica: sabato, con 3
partite ancora da giocare, i
gialloneri possono
conquistare la prima piazza
assicurata contro il fanalino di
coda Appiano al Palavis (ore
16).
Bel campionato anche della
squadra “B” Under 14, guidata
da Paulo Silva: i classe 2001
hanno superato l’ostacolo
legato all’età in categoria ed
hanno ottenuto fino ad oggi

tre belle vittorie, mostrando
ottimi passi avanti di partita
in partita; nell’ultimo spicchio
di stagione ci sono ora gli
scontri diretti di bassa
classifica e le occasioni per
conquistare altri punti
importanti sono alla portata. 
Elettrizzante il finale di
stagione dell’Under 16:
anch’essa imbattuta, la
squadra giallonera di
Francesco Devigili ha
sfoderato qualità e ha messo
alle corde tutte le avversarie.
Incredibile la vittoria
all’andata (29-34) contro il
fortissimo Merano che è valsa
il primato: gli altoatesini dopo
quello scossone non hanno
sbagliato altri colpi ed ecco
che domenica, all’ultima

giornata della stagione, va in
scena proprio Pressano-
Merano per il successo finale
nel campionato regionale. Una
vera e propria finale al Palavis
(ore 11): ai gialloneri servirà
una vittoria oppure anche una
sconfitta con meno di 5 reti di
scarto per conquistare il titolo
regionale.
Chiude al quarto posto
l’Under 18: la corazzata
Bressanone ha messo in fila
tutte le avversarie durante la
stagione e la vera lotta è stata
quella per il secondo posto tra
Merano, Rovereto e Pressano;
alla fine i gialloneri hanno
pagato qualche calo durante
la stagione. Al primo anno di
categoria, i classe ‘97 hanno
convinto e fatto ottimi passi in
avanti in vista del prossimo
anno. Quarti anche i meno
giovani della seconda
squadra, iscritta alla Serie B:
nata per dare continuità ai
giovani già inseriti in prima
squadra, la truppa guidata da
Chistè ha lottato alla grande in
un campionato
equilibratissimo (classifica
Bolzano e Naturno 22,
Rovereto e Pressano 21) in cui
una sconfitta a tavolino è
costata la promozione in Serie
A2. Al di là del risultato finale,
le seconde linee di Dumnic
hanno dimostrato di essere
tra le migliori in regione e
questo dà speranza per gli
anni venturi della prima
squadra.
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