
Calcio a cinque B |  Intanto sfuma l’ipotesi Oubbad

Il Trento ospita il Belluno
Rotal Five, trasferta difficile
TRENTO - Uno scontro
diretto ed un confronto con
la prima della classe, questo
il menù che attende le due
formazioni trentine nella
decima giornata del
campionato di serie B
nazionale di calcio a cinque.
Ancora un impegno in casa, a
Sanbapolis alle 15, per il
Trento dopo il pari in
extremis di sabato scorso col
Forlì. Scaduto e compagni se
la vedranno contro la
Canottieri Belluno che sta un
punto sopra e che al
momento ha il peggior
attacco del girone, anche se
con solo due reti in meno dei
gialloblù trentini. Nelle file
aquilotte rientra Coratella
dopo la squalifica e Salinas
potrà avere a disposizione
praticamente tutta la rosa
con i portieri Simeone e
Zanardello e i giocatori Qela,
Ajetaj, Coratella, Corradini,
Iancu, Hamzallari, Scaduto,
Frisenna, Fiorini e La

Mattina. Notizie invece poco
liete arrivano dalla Spagna in
quanto il già annunciato
rinforzo Oubbad sembra
ormai sfumato e con
possibilità più che remote di
vederlo in maglia gialloblù.
Trasferta quasi proibitiva,
almeno alla luce della
classifica, per il Rotal Five,
impegnato a Carrè (15.30)
contro una delle due leader:
il Carrè Chiuppano reduce da
una vittoria con 13 gol
all’attivo sul campo del
Manzano. La formazione di
Ferraro ha finora messo a
segno 66 gol e in rosa può
disporre di giocatori esperti
che hanno anche militato in
categorie superiori. Per il
tecnico del Rotal Five Saiani
soliti problemi di rosa con il
forfait di Prighel e Contreras.
Undici i convocati:
Gianordoli, Kadiu, Stech,
Fratacci, Bazzanella, Scalet,
Schalgenauf, Tessadri,
Perricelli e Corrà. C.C.

PALLAMANO A

Pressano capolista,
Musile nel mirino
Per il Mezzo è dura
TRENTO - In piena corsa e sal-
damente in vetta alla classi-
fica, la Pallamano Pressano CR
Lavis ha tutta l’intenzione di
chiudere imbattuta il girone
d’andata della Regular Season
che terminerà con questo tur-
no di campionato, oggi alle 19
al Palavis. I gialloneri giungo-
no alla nona giornata stagio-
nale con otto vittorie in otto
partite alle spalle ed una si-
tuazione decisamente positi-
va: dopo le fatiche dell’ultimo
mese, con tanti scontri diretti
in fila e la battaglia di sabato
scorso vinta a Cassano Ma-
gnago ancora sulle spalle, la
truppa di Dumnic affronta
quello che sulla carta è il
match più abbordabile della
stagione. Al Palavis arriva in-
fatti la neopromossa Musile,
squadra veneta che dopo 2
mesi di campionato deve an-
cora amalgamare il salto di
categoria: per la matricola di
Pierluigi Melchiori ancora ze-
ro punti in classifica e stati-
stiche difensive che non pos-
sono certamente rassicurare.
La miglior sconfitta per De
Vettor e compagni è giunta

con 7 reti di svantaggio ed il
periodo che la squadra vene-
ta sta attraversando non è dei
migliori: nelle ultime due par-
tite Cassano e Bolzano hanno
rifilato due over 40 ai veneti
che non sembrano avere
chance.
Non sarà la più semplice delle
occasioni ma la Pallamano Me-
tallsider Mezzocorona non ve-
de l’ora di tornare a fare pun-
ti. Si chiude al PalaFornai,
contro i varesini del Cassano
Magnago, il girone d’andata
della Regular Season per i
draghi gialloverdi che fino ad
oggi hanno colto due vittorie
nei due scontri diretti più ab-
bordabili ad inizio campiona-
to salvo poi non rialzare più
la testa. La truppa di Rizzi in-
fatti ha conosciuto 5 sconfitte
nelle ultime 5 giornate e non
vince dall’8 ottobre scorso:
in serie sono arrivati tanti
match difficili ma i rotaliani
non sono riusciti ad offrire
mai prestazioni di spicco, pur
al riparo dall’ultimo posto in
classifica occupato dal Musile
a zero punti. Fischio d’inizio
alle ore 19 al PalaFornai.

Un bando per trovare
il nuovo inno del Trento
Dev’essere orecchiabile e ricordare gli antichi fasti

      In collaborazione con Enzo Di Gregorio e il «Gruppo Storico Gialloblù»CALCIO

Oggi al PalaRotari la festa del ciclismo
Presenti
i vertici
nazionali e i
migliori atleti
nostrani,
ma la stella
sarà la
giovanissima
Letizia
Paternoster

MEZZOCORONA - Si riunisce og-
gi (appuntamento al PalaRotari
di Mezzocorona dalle 17) nella
classica festa di fine stagione il
mondo del ciclismo trentino. Un
momento di aggregazione, di
premiazioni e di confronto sulle
due ruote organizzato dal Co-
mitato Provinciale della Fede-
razione Ciclistica Italiana pre-
sieduto da Dario Broccardo.
In Piana Rotaliana ci saranno i
vertici del ciclismo nazionale
(dal presidente federale Renato

Di Rocco ai ct azzurri Davide
Cassani, Edoardo Salvoldi e
Marco Villa) e i campioni del pe-
dale di casa nostra, attuali e del
passato: sul palco saliranno i
vari Daniel Oss, Manuel Quin-
ziato, Gianni Moscon, France-
sco Moser, Maurizio Fondriest,
Gilberto Simoni, ai quali si af-
fiancheranno le società e gli atle-
ti che si sono distinti in sella nel
2016. La stella più lucente, tanto
da meritare la copertina dell’ap-
prezzato speciale allegato lune-

dì al nostro giornale e che oggi
sarà distribuito alla festa, sarà
Letizia Paternoster (nella foto), la
17enne di Revò che al primo an-
no da junior ha conquistato
qualcosa come tre titoli europei
e due maglie iridate su pista.
Con lei, tante promesse di uno
degli sport più amati e tanti mi-
niciclisti pronti a riempire di en-
tusiasmo il PalaRotari.
Martedì prossimo, 29 novembre
alle ore 10 a Trento presso l’ho-
tel America, Dario Broccardo,

presidente del Comitato Provin-
ciale di Trento, presenterà in
una conferenza stampa la pro-
pria candidatura per il nuovo
quadriennio in vista dell’assem-
blea elettiva che si svolgerà a
Gardolo il prossimo 8 dicembre.
Insieme alla squadra dei diri-
genti scelta per andare a forma-
re il nuovo consiglio direttivo,
Broccardo illustrerà le linee gui-
da del programma e traccerà un
rapido consuntivo del lavoro
svolto dal 2013 a oggi.

      Dopo il ko nel biellese oggi i campioni europeiBOCCE A

Canova sfida la Pontese
TRENTO - Il Canova di Gardolo, matricola nella
serie A di bocce a volo alla quarta giornata di
campionato, gioca una sofferta partita in trasferta
contro il Gaglianico di Biella: parte bene all’inizio,
ma da metà gara in poi iniziano, per la formazione
trentina, le difficoltà per mantenere il contatto
con il punteggio dei padroni di casa che costi-
tuiscono una formazione tosta ed esperta. Nella
prima parte di gara si salva solo la quadretta;
nelle specialità veloci Bonino e Ruggero (cam-
pioni italiani 2016) fanno nettamente la differenza
e pertanto il Canova è costretto a giocarsi l’in-
contro nei tiri tradizionali. La formazione trentina
si presenta alla fase finale dovendo vincere tutte
le ultime quattro specialità per pareggiare.
L’obiettivo non riesce, una sola formazione tren-
tina riesce a prevalere: la coppia. Il Canova si ar-
rende ai padroni di casa con il risultato finale di
18 a 6.
Nel primo tempo Bresovec, sfortunato, perde
per un soffio il combinato singolo contro Bonino
per 25 a 26; Renna disputa per la prima volta l’in-
dividuale contro Gassino, parte bene ma poi
l’atleta di casa chiude a suo favore per 13 a 6. La
quadretta con Senad-Koren-Casagranda e Loren-
zet, con grande determinazione, porta a casa i
primi due punti. Tiso e Divina, in grande vantag-
gio, si fanno raggiungere nel finale dalla forma-
zione Doris e Follis perdendo una partita già data

per acquisita per 9 a 10; Senad nel primo tiro tec-
nico, non sfrutta l’occasione per battere Gassino
che chiude con punteggio basso 13, sbaglia 5
bocce di fila e consegna la specialità all’atleta di
casa per 13 a 8.
Capitan Sergio Tiso nel secondo tiro tecnico non
sbaglia e batte nettamente Balla per 20 a 13. Nelle
specialità veloci gli avversari Bonino e Ruggero
(campioni italiani 2016) vincono la staffetta per
46 a 53 contro Koren e Bresovec; Avesani perde
il progressivo contro Bonino per 30 a 45.
Nell’ultimo tempo il Canova, si gioca il pareggio
dell’incontro ma deve vincere tutte e quattro le
partite: La coppia con Senad-Lorenzet vince e
convince battendo Cuzzolin e Rovei per 13 a 4.
Nell’individuale Bresovec parte subito male e
non riesce più a tenere testa all’ottimo Balla che
si aggiudica la specialità per 13 a 2. La terna con
Tiso, Divina e Avesani cede dopo metà gara e
perde la specialità per 3 a 10. Koren e Renna non
riescono ad esprimere al meglio il loro gioco e
perdono con il punteggio di 27 a 37.
Il fattore campo ha naturalmente giocato a favore
dei padroni di casa ma sicuramente qualcosa di
più meritavano anche gli atleti del Canova di Gar-
dolo che in classifica rimangono ad un punto.
Oggi dalle ore 14 a Villa Lagarina un altro incontro
difficile contro i forti campioni europei della Pon-
tese, squadra trevigiana.

ANDREA SCALET

TRENTO -  «Rimodernare stan-
do al passo con i tempi, senza
dimenticare il passato». È que-
sto il messaggio di patron Mau-
ro Giacca. Nella conferenza di
ieri, tenuta presso la sala stam-
pa dello stadio Briamasco, la
società di Giacca, con il vice pre-
sidente Daniele Sontacchi e il di-
rettore generale Fabrizio Brunial-
ti (nella foto con gli esponenti del
gruppo storico), ha presentato
il bando di selezione del nuovo
inno del Trento, in collabora-
zione con Edg spettacoli di En-
zo Di Gregorio, e il «Gruppo Sto-
rico Gialloblù», la nuova forma-
zione organizzata di tifosi a so-
stegno del Trento.
Giacca ha sottolineato: «Con il
nuovo inno, con Edg che curerà
la parte organizzativa, voglia-
mo rimodernare anche questo
aspetto. Riaffiorano sempre bei
ricordi con il vecchio inno del
Trento e ovviamente non di-
mentichiamo il passato, bensì
ci aggiorniamo. Il rinnovamen-
to passa anche dalla passione
di chi ha sempre sostenuto il
Trento e così sarà anche con la
nuova formazione di tifosi».
Enzo Di Gregorio, organizzatore
anche dell’Oktoberfest Trento,
spiega: «Abbiamo l’onore di oc-
cuparci di questo concorso che
riguarda la squadra della città.
Come dice il presidente non è
tanto un fatto di cambiare, ma
di rinnovare - prosegue Di Gre-
gorio parlando delle caratteri-
stiche e delle modalità del ban-

do -. Le caratteristiche dell’in-
no? Dovrà essere orecchiabile
sin dalla prima volta che l’ascol-
ti. Ci vorrà spontaneità e richia-
mo ai valori della società aqui-
lotta. Il concorso è aperto per
chi ha residenza o è nato in pro-
vincia di Trento. Ci sarà un pre-
mio in denaro, 2.000 euro, ma
l’aspetto più importante è la
possibilità di “entrare nella sto-
ria”, perché ogni volta che il
Trento scenderà in campo sarà
presente l’inno della squadra.
Il termine è previsto per il 26
febbraio 2017». Sul sito di Edg
spettacoli sarà possibile scari-
care il regolamento del bando.

C’è stata l’occasione anche di
presentare il «Gruppo Storico
Gialloblù», nuova formazione
organizzata di tifosi della socie-
tà del capoluogo. La nuova re-
altà ha già attivato tutto quanto
necessario per dotarsi di sta-
tuto e tessere. Diego Fadanelli,
presidente del nuovo gruppo,
ha parlato con molta soddisfa-
zione, riscontrando la disponi-
bilità della società di via San-
severino, con Fabrizio Brunialti
che ha ribadito la volontà a for-
nire spazi e consulenti per met-
tere il Gruppo Storico nelle con-
dizioni di seguire al meglio la
propria squadra. Fadanelli ha

ricordato anche qualche aned-
doto del passato: «Siamo in die-
ci soci e non ci perdiamo mai
nessuna trasferta. Ricordiamo
sempre i tempi gloriosi del
Trento, dagli anni ‘50 alle sta-
gioni in C1. Tra i nostri soci ab-
biamo anche uno dei più grandi
numeri 10 della storia aquilotta,
Marcello Scali, e per me è una
bellissima soddisfazione averlo
con noi - conclude Fadanelli -.
La finalità è quella di sostenere
i colori gialloblù, cercando di
interagire con la società. Voglia-
mo riportare e avere tra le no-
stre fila tanti giovani, per dare
continuità a questo gruppo».

Lo sloveno Bresovec (Canova)
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