
Pallamano |  Le società hanno presentato l’attività

Pressano e Mezzocorona
ospiti d’onore al Panathlon Club

TRENTO - La pallamano tren-
tina ha trascorso un’importan-
te serata all’insegna della con-
divisione e della divulgazione
della disciplina dell’handball.
Su invito del Panathlon Club
Trento, i maggiori esponenti
della pallamano provinciale
hanno partecipato all’incontro
conviviale organizzato dal club
presieduto da Matteo Lazziz-
zera. Presenti alla serata, orga-
nizzata presso l’Hotel America
di Trento, la presidente del Co-
mitato regionale trentino Figh,
Lorenza Campese e le società
di Pallamano Pressano e Palla-
mano Mezzocorona che hanno
presenziato con i due presiden-
ti Mario Bazzanella (anche vi-
cepresidente della Federazione
nazionale) e Lamberto Giongo,
il dirigente Luca Zadra, i tecnici
Branko Dumnic e Sonia Giovan-
nini e gli atleti Alessio Giongo,
Eleonora Italiano e Roberta De-
mattio. Una folta delegazione
accolta con grande calore dal
direttivo del Club e dai nume-
rosi ospiti, tutti figure storiche

dello sport trentino e del pro-
prio sviluppo. 
Ha aperto la serata il presiden-
te Lazzizzera che ha presentato
gli ospiti delle due società ed
ha introdotto la conviviale; è
toccato poi al vicepresidente
Giuseppe De Angelis descrive-
re i tratti delle due squadre che
hanno poi presentato le pro-
prie attività tramite le dirette
parole degli esponenti presen-
ti. 
L’intervento della presidente
Campese ha descritto infine
l’attività del comitato che la-
vora quotidianamente per lo
sviluppo della pallamano fem-
minile e giovanile in provincia.
La serata è stata chiusa poi dal-
lo scambio di riconoscimenti
fra il Panathlon Club e le socie-
tà. Un importante appuntamen-
to quello organizzato dal Club
che ha permesso alle società
di Pressano e Mezzocorona di
presentare la loro attività ed i
loro traguardi ad una platea di
illustri personalità dello sport
trentino.

sia per la destinazione d’uso
che per le risorse finanziarie da
impiegare. Nella primavera
scorsa il sindaco Andreatta e il
presidente Rossi avevano fatto
in merito dichiarazioni colli-
manti, ritengo che anche gli as-
sessori Uez e Mellarini per le ri-
spettive competenze condivi-
dano la necessità di pianificare
razionalmente l’uso sportivo di
quell’area».
Ma anche lo stadio comportereb-
be costi notevoli, così come la pi-
scina con il trampolino.
«Come detto in precedenza ri-
tengo che le risorse finanziarie
pubbliche debbano essere con-
gruamente ed equamente im-
pegnate per la costruzione e la
ristrutturazione degli impianti
sportivi per tutte le discipline,
ma per determinate operazioni
dovranno intervenire sostan-
zialmente anche i privati che
avranno interesse alla costru-
zione di specifiche strutture
sportive».

«Sulla questione vorrei espri-
mermi come cittadino prima
ancora che in veste di presiden-
te della Figc. Ritengo il nuovo
polo culturale/museale di Tren-
to, costituito dallo storico Pa-
lazzo delle Albere, dal Muse e
dalla nuova biblioteca univer-
sitaria, urbanisticamente incon-
ciliabile con lo stadio Briama-
sco. Già ora, ma soprattutto
quando il Trento salirà di cate-
goria, si creerà un’incompati-
bilità funzionale assoluta rela-
tivamente ai parcheggi e più in
generale all’accesso verso il
Muse e verso lo stadio».
Lei cosa farebbe?
«C’è chi è stato eletto per go-
vernare e per risolvere questi
problemi, spero con raziocinio.
Comunque, mi risulta che l’area
di Trento sud verso Mattarello,
dove inizialmente si sarebbero
dovute costruire le nuove ca-
serme militari, potrebbe effet-
tivamente prestarsi alla costru-
zione del nuovo stadio. Non so-
lo, lo spazio disponibile con-
sentirebbe la costruzione di un
centro con più impianti, even-
tualmente anche per discipline
sportive diverse dal calcio».
Quindi sarebbe favorevole alla
costruzione del nuovo stadio?
«Certamente, per quanto ri-
guarda l’area di Trento sud è
necessario, direi doveroso, che
gli amministratori del Comune
di Trento e quelli della Provin-
cia trovino una convergenza,

«Ho letto sui giornali e ne ho
parlato con alcuni colleghi pre-
sidenti di Federazioni sportive
e mi sembra che il costo ipotiz-
zato sia assolutamente fuori da
ogni logica e nemmeno mini-
mamente in linea con l’attuale
congiuntura economica. Non si
discute se costruire o meno una
piscina, perché la vasca olim-
pionica da 50 metri si farà con
gli 8 milioni della Provincia. Qui
si discute di aggiungere a questi
soldi altri 6 o 7 milioni per un
progetto assolutamente fuori
scala. Fra l’altro, oltre a costare
quattordici o quindici milioni
di euro, se non ho capito male
comporterebbe poi una spesa
gestionale annua di circa un mi-
lione e mezzo di euro, se così
fosse si tratterebbe di una paz-
zia assoluta». 
Quindi lei è contrario?
«Certamente lo sono, senza per
questo avere nulla in contrario
rispetto a qualsiasi iniziativa in
merito all’impiantistica che
promuova le diverse discipline
sportive, ma con discernimen-
to. Sarebbe una beffa se le ri-
sorse finanziarie risparmiate
dalla “fu” Casa dello Sport finis-
sero in un altro progetto farao-
nico finanziariamente insoste-
nibile».
Si parla molto anche di nuovo sta-
dio per il calcio ipotizzandone la
costruzione a Trento sud. Imma-
gino che lei sia favorevole a
quest’opera.

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - Dividere le risorse
tra tutte le discipline sportive
e cercare sostegno finanziario
dai privati per quelle con mag-
giori opportunità di ritorno eco-
nomico. A partire dallo stadio.
Anche il presidente del Comi-
tato trentino della Figc Ettore

C’è tempo fino a giugno

«Una beffa se le risorse finanziarie
risparmiate dalla Casa dello Sport
finissero in un progetto faraonico

finanziariamente insostenibile»

«A Mattarello si potrebbe costruire
un centro con più impianti,
eventualmente anche per discipline
sportive diverse dal calcio»

IL DIBATTITO

«Due mega piscine?
Prima il nuovo stadio»
Il presidente della Figc Ettore Pellizzari:
«Per le grandi opere coinvolgere i privati»

A CONFRONTO

Pellizzari interviene nel dibat-
tito relativo all’ipotesi di co-
struire un mega centro natato-
rio da 15 milioni di euro in zona
Ghiaie con doppia vasca, tribu-
ne e piattaforma per i tuffi, al
posto di una più modesta pisci-
na coperta da 50 metri.
Pellizzari, che ne pensa il mondo
del calcio di questo maxi investi-
mento ipotizzato dal Comune che
drenerebbe tutte le risorse desti-
nate agli impianti sportivi sulla
città per un bel po’ di anni?

«Ritengo che le
risorse finanziarie
pubbliche debbano
essere equamente
impegnate per
tutte le discipline»

TRENTO - Il decreto «Balduzzi» sulla disponibilità dei
defibrillatori in tutti gli impianti sportivi entrerà in
vigore il prossimo 1 luglio. Lo precisa il presidente della
Figc Ettore Pellizzari a seguito dell’intervento dell’altro
giorno dell’assessore allo sport Tiziano Mellarini.
«Voglio ringraziare e riconoscere l’impegno dei nostri
esponenti politici, Mellarini, Fravezzi e Panizza, che
hanno chiesto la modifica del decreto» spiega Pellizzari.
Per il momento si è ottenuta la proroga del decreto. «E
questo è già un passo avanti».
Il presidente della Figc, però, non si accontenta. «Io
parlo a nome del volontariato, dove la preoccupazione
per questo nuovo onere è tanta perché da esso ne
potrebbero derivare responsabilità penali in capo ai
dirigenti che offrono tempo e denaro per portare avanti
l’attività». La richiesta di modifica del decreto consiste
nel fare in modo che la presenza del defibrillatore in
ogni impianto e dell’addetto al macchinario siano
obbligatorie soltanto nelle gare ufficiali e non anche
negli allenamenti. «Per le piccole società sarebbe un
obbligo impossibile da soddisfare» spiega Pellizzari.

DEFIBRILLATORI

L’intervista sull’Adige offre al
presidente della Figc Ettore
Pellizzari (a destra) la
possibilità di sollecitare il
sindaco di Trento Alessandro
Andreatta sulla necessità di
accelerare nell’iter per la
costruzione del nuovo stadio,
nella prospettiva che il Trento
salga di categoria. Dopo
Ravina, ora si ipotizza di
costruirlo tra la concessionaria
Dorigoni e Mattarello

Atletica leggera |  Convocato in nazionale

Mondiali della 100 chilometri
C’è il trentino Silvano Beatrici

ROMA - Ci sarà anche un
ultramaratoneta trenti-
no al via con i colori az-
zurri nel campionato
mondiale della 100 chi-
lometri di corsa su stra-
da. La gara è il program-
ma domenica prossima
a Los Alcazares, in Spa-
gna. Nella rassegna iri-
data saranno al via 8 atle-
ti italiani (6 uomini e 2
donne), e fra loro figura
Silvano Beatrici (foto), tes-
serato per il Gruppo
sportivo Fraveggio. La
squadra azzurra sarà
guidata da Giorgio Cal-
caterra (Calcaterra
Sport), bronzo indivi-
duale nella scorsa sta-
gione. L’ultramaratoneta
romano, che in carriera
ha vinto per tre volte il
titolo mondiale, que-
st’anno ha conquistato
l’undicesimo successo
consecutivo nella 100
km del Passatore. Sulle
strade della località nella
regione di Murcia, si ri-
presenta l’intera squa-
dra azzurra maschile

che nel 2015 si è aggiudicata l’argento per team con l’altoa-
tesino Hermann Achmuller (Laufclub Pustertal), 14° nella
passata edizione, poi il reggiano Andrea Zambelli (Pol. Scan-
dianese), appunto il trentino Silvano Beatrici, il bresciano
Marco Ferrari (Atl. Paratico) e il marchigiano Paolo Bravi
(Grottini Team Recanati). Tornano in Nazionale al femminile
anche l’emiliana Elisabetta Albertini (Maratona Mugello) e
la valdostana Francesca Canepa (Atl. Sandro Calvesi). La
partenza è prevista alle ore 7, su un circuito pianeggiante
di 10 km da ripetere 10 volte, nella manifestazione che inoltre
metterà in palio i titoli mondiali master sulla distanza. Alla
vigilia dell’evento, sabato 26 novembre, si terrà invece il
Congresso dell’Associazione Internazionale delle Ultrama-
ratone, con la candidatura del presidente Iuta Gregorio Zuc-
chinali a membro del consiglio Iau e come rappresentante
d’area per l’Europa.

Ciclismo |  Under 23 nella società satellite della Trek

Attenti a quei due: all’Altopack
Tommaso Rigatti e Andrea Ferrari

TRENTO - Approderanno
nel mondo degli Under 23 in
una importante formazione
toscana due ciclisti trentini
che fino a quest’anno hanno
corso nella categoria
Juniores con la veronese
Ausonia Pescantina. Si
tratta del giovane ciclista di
Mori Tommaso Rigatti e dello
storese Andrea Ferrari (foto). 
Il prossimo anno saranno
portacolori della  Altopack-
Eppela, squadra di Lucca
che ha rinnovato l’accordo
con il Team Trek Segafredo,
del quale la formazione élite
under 23 lucchese è la
squadra satellite nel pianeta
dilettanti. Un vivaio, un
punto di riferimento, un
gruppo da seguire con
attenzione con l’augurio un
domani di poter avere in
squadra proprio qualcuno
dei giovani che sono nella
compagine di Lunata. In
base a questo accordo tra i
due team i ragazzi saranno
seguiti dal loro direttore

sportivo Elso Frediani che
collaborerà con Luca
Guercilena e Ivan Basso.La
Altopack Eppela avrà 22
atleti dei quali nove
facevano già parte della
squadra 2016 e sono stati
riconfermati. Dodici i nuovi. 
Fra questi Rigatti, la cui
carriera a due ruote inizia a
6 anni nello Sc Mori: prima
sei anni nella categoria
giovanissimi e poi due negli
esordienti (qualche
piazzamento). Due anni
nella Forti e Veloci di Trento
come allievo (cinque
vittorie, tra cui La Bolghera,
e altri piazzamenti), per poi
proseguire juniores
nell’Ausonia Pescantina
(vari piazzamenti con la
vittoria a Palù di Giovo
quest’anno). Anche Andrea
Ferrari vanta un passato da
allievo nella Forti e Veloci e
da junior nell’Ausonia. Pure
lo storese vanta vittorie e
piazzamenti in questi anni
di attività giovanile.

l'Adige 47venerdì 25 novembre 2016Sport


