
PALLAMANO SERIE A

L’ostacolo Appiano
per il Pressano
Malo a Mezzocorona
TRENTO - Terzo appuntamen-
to stagionale in Serie A per la
Pallamano Pressano CR Lavis
che dopo il morbido avvio di
stagione si appresta ad affron-
tare le avversarie più ostiche
della regular season. Dopo
aver sconfitto con autorità
Mezzocorona e Malo, due for-
mazioni in lotta per la salvez-
za, già questa sera l’asticella
della difficoltà si alzerà, per-
ché al Palavis arriva un Appia-
no rinnovato e sempre temi-
bile: rispetto agli anni passati,
la formazione ha cambiato ter-
zini ed allenatore. In panchina
c’è Boris Dvorsek, che ha vin-
to anche uno scudetto di
Croazia con il blasonato Za-
gabria. Un tecnico competen-
te che ha a disposizione una
rosa giovane e determinata:
rispetto allo scorso anno man-
cheranno però Castillo e Ga-
spar, le due punte di diaman-
te. Al posto dell’italo-domini-
cano arriva dal Gaeta l’italo-
albanese Albert Deda, terzi-
no/centrale classe ’96 che lo
scorso anno fece molto bene
nel Girone C. Nel ruolo di ter-
zino destro ecco invece Dali-
bor Djordjievic, serbo 37enne
volto arcinoto al panorama
nazionale, lo scorso anno in
forza al Trieste. Con queste
caratteristiche la squadra al-
toatesina arriva al Palavis sen-
za nulla da perdere: un’arma
a doppio taglio che Pressano

dovrà star attenta a non sot-
tovalutare. Mister Dumnic
conta di recuperare al 100%
per questo incontro i due ac-
ciaccati Stabellini e Di Maggio
(in foto), potendo disporre co-
sì per la prima volta della for-
mazione al completo, ecce-
zion fatta per Bertolez. Parola
che passa quindi al campo
(ore 19).
Pe quanto riguarda il Metal-
lsider Mezzocorona, dopo la
bella vittoria di sabato scorso
contro il Musile, i rotaliani af-
fronteranno in casa al PalaFor-
nai l’altra veneta del Girone
A, il Malo. Delicatissimo anche
questo incontro per la truppa
di mister Marcello Rizzi: se sa-
bato scorso contro la cene-
rentola del girone i draghi era-
no chiamati alla vittoria per
non rischiare, ora Mezzoco-
rona deve dimostrare di non
valere le ultimissime posizioni
in classifica. Contro il Malo di
mister Fabrizio Ghedin il com-
pito sarà ben più arduo rispet-
to alla scorsa settimana: la
truppa veneta può contare in-
fatti su alcuni nomi importanti
e un folto gruppo del posto
che lotta per la salvezza. Lo
scorso anno, al primo anno di
Serie A, l’Handball Malo retro-
cesse proprio per mano del
Mezzocorona: dopo la richie-
sta di ripescaggio, accolta, la
squadra è tornata in massima
serie. Si gioca alle ore 19.

Parte il campionato
Trento in pole position
Obiettivi e speranze delle «magnifiche quattro»

      Domani l’esordio pure per Lagaria, Oltrefersina e RotalianaRUGBY SERIE C2

Atletica leggera |  Infortunio a Ventimiglia, salta la convocazione in azzurro

Scavi archeologici sfortunati per Isabel Mattuzzi

Isabel Mattuzzi

ROVERETO - Niente gara in azzurro per Isabel Mattuzzi. La mezzo-
fondista roveretana ha riportato un leggero infortunio durante uno
stage di archelogia a Ventimiglia, che l’ha costretta a rinunciare alla
convocazione in maglia azzurra  con l’Under 23 per domani a Rennes
(Francia) dove avrebbe corso contro le pari età transalpine una 10km
su strada. 
Davvero un peccato, visto che questa gara avrebbe rappresentato
una ciliegina sulla torta per la splendida stagione dell’atleta rovere-
tana, quest’anno vincitrice del titolo italiano Under 23 sui 3000siepi
e azzurra sempre sui 3000 siepi ai Campionati del Mediterraneo a
Tunisi.
Le condizioni della mezzofondista della Quercia sono comunque
buone ed a breve è prevista la ripresa degli allenamenti in funzione
della stagione 2017 che avrà come obiettivo la partecipazione ai
campionati Europei Under 23 su pista di Bydgoszcz (Polonia), in
programma il prossimo 13-16 luglio.

Corsa in montagna |  A Soraga si sono imposti Thomas Trettel e Veronica Bello

Circuito La Sportiva, oggi a Ziano l’ultimo atto

Il podio di Soraga

ZIANO DI FIEMME - Messa in archivio la spettacolare prova a Soraga,
il Circuito La Sportiva Vertical Trophy, giunto alla 6ª edizione, si ap-
presta al gran finale di stagione oggi a Ziano di Fiemme. 
In Val di Fassa, nel Vertical denominato Ciok Vedeler (600 m. di ascesa
e 3,4 kmdi sviluppo ), la pioggia e il terreno scivoloso non hanno im-
pedito ai migliori atleti di staccare tempi cronometrici di rilievo. A
livello assoluto il giovane campione di Ziano Thomas Trettel si con-
fermare leader del Circuito, respingendo l’assalto del forte specialista
di Arabba Filippo Beccari e dell’ex azzurro di corsa in montagna
Franco Torresani. In campo femminile la rivelazione di stagione Ve-
ronica Bello precede l’ esperta Nadia Scola e l’atleta locale Maura
Zanon. Da segnalare anche la presenza di tanti piccoli atleti under
18 che, fuori classifica, si sono cimentati sul percorso di gara.  
Oggi appuntamento per gli specialisti dei Vertical a Ziano di Fiemme
(ore 14.30 la partenza ) per l’ultima prova Vertical Costolina (700 m.
di ascesa e 2,8 km di sviluppo).

TRENTO - Quattordici giornate, otto squa-
dre e un solo posto in paradiso: domani
(ore 14.30) si alza il sipario sul Girone 1
del campionato di Serie C2 di rugby, nel
quale sono inserite anche le quattro squa-
dre trentine: Trento, Lagaria, Oltrefersina
e Rotaliana. Il torneo è completato dalle
tre formazioni veronesi West Verona, Val-
policella e Scaligera Valeggio e da quella
vicentina del Valchiampo. 
Lo scorso anno il torneo è vissuto sulla
lotta a due tra Trento e Cus Verona, con-
clusasi con la vittoria e la promozione in
Serie C Elite di quest’ultima. Ecco perché
il Trento è favorita per la vittoria del tor-
neo, Valpolicella permettendo, mentre tut-
te le altre paiono destinate a un torneo da
comprimarie. Il Lagaria, all’esordio casa-
lingo col Valchiampo, in cambio genera-
zionale è alla ricerca di nuovi equilibri,
l’Oltrefersina vuole riscattare il brutto cam-
pionato dello scorso anno e la Rotaliana
proseguire nel percorso che l’ha vista av-
vicinarsi costantemente al livello delle av-
versarie. La prima giornata vede subito il
derby a Mezzolombardo tra la Rotaliana
e l’Oltrefersina . 
TRENTO. Reduce dalla stagione scorsa do-
ve solo un paio di sconfitte hanno negato
la gioia del primo posto finale, la forma-

zione allenata da Lorenzo Rizzoli appare
la squadra da battere. In via Ghiaie, dove
è appena stato posato il manto sintetico
sul terreno di gioco (domani con il West
Verona però si gioca a Pergine alle ore 12),
l’obiettivo dichiarato è proprio quello del
salto di categoria e per farlo dovrà ripetere
la costanza di risultati e gioco mostrata la
stagione scorsa. 
LAGARIA. Lavori in corso a Rovereto e non
solo al campo di Noriglio con nuova illu-
minazione e, il prossimo anno, nuovi spo-
gliatoi e tribune. I neroverdi si presentano
ai nastri di partenza con una rosa piuttosto
ridotta e composta da un mix di «veterani»
e under 20 provenienti dal settore giova-
nile. L’obiettivo principale è amalgamare
un gruppo eterogeneo e togliersi lo sfizio
di qualche vittoria pesante.
OLTREFERSINA. L’imperativo dei perginesi
è quello di cancellare dalla mente la pes-
sima stagione scorsa, conclusa nelle ultime
posizioni nella graduatoria e con poche
soddisfazioni parziali. Partendo da un
gruppo solido si vuole riprendere il discor-
so avviato nel 2014/2015, quando l’Oltre-
fersina era stabile o vicinissima alla parte
alta della classifica. 
ROTALIANA. Vendere cara la pelle. L’ultima
arrivata in ordine di tempo nel panorama

rugbistico trentino, vuole continuare a cre-
scere senza la pressione del risultato. I ros-
soblù stanno cercando nel più breve tem-
po possibile di colmare il gap fisico e di
esperienza e, se Trento e Valpolicella sono
di un altro pianeta, contro le altre squadre
vogliono rubare più punti possibile.
«Il campionato - spiega il delegato della Fe-
derugby trentino Fabio Pavanelli - purtrop-
po vede la defezione del Sudtirolo ma non
per questo è meno interessante. Fa piacere
vedere comunque le nostre 4 squadre im-
pegnate nel campionato che stringono i
denti per allestire le rispettive formazioni
in un momento di difficoltà nel mondo eco-
nomico che si ripercuote inevitabilmente
anche sulle risorse a disposizione dei so-
dalizi sportivi. In un contesto come questo
anche solo sopravvivere è un risultato im-
portante, ma il lavoro che si sta svolgendo
a livello giovanile fa ben sperare per il fu-
turo, dopo un periodo in cui la parte ago-
nistica stava prendendo il sopravvento
sullo sviluppo tecnico dei ragazzi».
Infine, la nuova stagione porta in dote an-
che il nuovo sito federale (trentino.fede-
rugby.it) dove si potranno trovare notizie
e comunicati ufficiali e la nuova pagina so-
cial del movimento con foto, info e risultati
di tutto il movimento ovale.

A sinistra Fabio Pavanelli, delegato Fir; qui sopra Rotaliana e Oltrefersina in mischia: domani sarà già derby

TRENTO - Giusto un paio di ore di emozione, la
festa in piazza con le passerelle dei politici. Poi,
come se nulla fosse, l’argento olimpico di Fran-
cesca Dallapè a Rio nel trampolino in coppia con
Tania Cagnotto è stato riposto in soffitta da tutti.
Amministrazione cittadina compresa.
Ieri Giuliana Aor (nella foto con Dallapè e Cagnotto),
ex tuffatrice trentina e per anni allenatrice della
Dallapè, ha girato un video a bordo della vasca
interna della piscina Manazzon di via Fogazzaro
(visibile anche sul sito www.ladige.it) per portare
all’attenzione generale le condizioni in cui de-
vono allenarsi (anzi, provare ad allenarsi) i pic-
coli tuffatori di Trento.
Il trampolino nuovo da 3 metri (costato 37 mila
euro secondo Aor) è inutilizzabile perché i sot-
tostanti spazi acqua sono occupati dal nuoto.
Così i 18 giovani tuffatori sono costretti a fare
tanta ginnastica a secco e solo qualche tuffo da
1 metro. Urge che la giunta e il nuovo assessore
allo sport Uez sblocchino finalmente i soldi (della
Provincia) per la costruzione della nuova piscina
con vasca da 50 metri e spazio per i tuffi.

      Il video di protesta girato da Giuliana Aor alle Manazzon

Tuffatori, ma senza trampolino
TUFFI       Lo spareggio è stato deciso già dalle partite dei singolari

L’Ata batte Darzo e resta in serie C
TENNIS

TRENTO - L’Ata respinge il
Darzo si conferma in serie C.
L’ultimo spareggio stagionale,
che metteva in palio sul playit
del circolo di via Fersina a
Trento un posto per la massi-
ma serie provinciale, è un mo-
nologo dei padroni di casa. Sfi-
da con poca storia, già decisa
al termine dei singolari. Apro-
no le danze con sicurezza Da-
vide Ferrarolli, Tommaso Mar-
comin e Alexandro Vit, chiude
il discorso Mattia Bernardi
che strappa il punto più pe-
sante con il maestro bresciano
Manuel Bazzani, a dispetto
della classifica di 3.3 un ten-
nista ancora integro e compe-
titivo. Match bello e interes-
sante: Bazzani parte forte ma
Bernardi replica con persona-
lità e carattere, salva un match

point nel tie-break del secon-
do set, allunga con forza nel-
la terza frazione, e resiste
all’ultimo orgoglioso sussul-
to del rivale che risale dall’1-
5 sino al 2-5 15-40, prima di
arrendersi. Ata salva quindi

senza bisogno di attendere i
doppi, e Darzo in serie D1. 
ATA BATTISTI – DARZO 4-0: Ber-
nardi (A) b. Bazzani 46 76(7)
62, Ferrarolli (A) b. Grassi 64
63, Marcomin (A) b. Fontana
63 64, Vit (A) b. Berti 63 62.

l'Adige50 sabato 8 ottobre 2016 Sport


