
Basket U19 |  Marchini: «Partite di alto livello»

Torneo Cave, l’Aquila torna
senza punti ma con esperienza
ROMA - Si chiude con un ottavo
e ultimo posto la partecipazio-
ne dell’U19 dell’Aquila Basket
Trento al 1° Memorial “Mario
Delle Cave” che si è disputato lo
scorso fine settimana a Roma.
Un ottavo posto, però, che la-
scia molte sensazioni positive a
coach Marchini. «Malgrado l’ot-
tavo posto è stata un’esperien-
za molto formativa. Il torneo ci
ha permesso di giocare quattro
partite di altissimo livello con-
tro avversarie molto forti. Cer-
to, ci poteva essere la ciliegina
sulla torta con la vittoria contro
la Stella Azzurra che poteva por-
tare energia per le partite suc-
cessive, ma la sconfitta con una
tripla all’ultimo secondo ci ha
viceversa tagliato le gambe. Ora

però bisogna tornare a  lavora-
re in palestra, cercare di cresce-
re sotto l’aspetto fisico, matu-
rare esperienze che ci permet-
tano di portare a casa partite».
«Di questo torneo evidenzio gli
aspetti positivi – conclude co-
ach Marchini - ossia essere riu-
sciti a giocare una partita per
40’ intensa contro una squadra
forte come la Stella Azzurra: in
questa occasione abbiamo vi-
sto quali possono essere le no-
stre potenzialità. Manchiamo
nei particolari e nelle piccole co-
se, quelle cose che però deter-
minano la vittoria e la sconfitta
di una partita. E’ un torneo che
è servito però per fare il punto
della situazione per tornare in
palestra con le idee chiare».

VELOCITÀ IN MONTAGNA

Incontenibile
ruggito trentino
sul Croce D’Aune
TRENTO - Straordinaria per-
formance per Diego Degaspe-
ri, alla sua prima gara con la
Lola Zytek 3000 (in foto), che
sale sul terzo gradino del po-
dio a Pedavena, nel bellune-
se. Ottimo Matteo Moratelli,
quarto, mentre il 5° crono as-
soluto è conquistato da Adol-
fo Bottura. Gino Pedrotti, al
volante della Formula Renault,
conquista l’oro in gruppo E2M
2000. Insomma, ottime presta-
zioni dei driver trentini nel 5°
appuntamento del Trofeo Ita-
liano Velocità in Montagna, la
30ª edizione della Pedavena-
Croce D’Aune. La gara, 7,785
chilometri, s’è disputata in 2
manche. Nelle prima prova
svetta Franco Cinelli con la Lo-
la Zytek 3000. Quindi Matteo
Moratelli, Diego Degasperi ed
Adolfo Bottura. Gino Pedrot-
ti è decimo. Nella seconda pro-
va spunta il favorito Denny
Zardo con alle spalle Cinelli e
Degasperi. In Gara 1, s’impo-
ne Denny Zardo con la Lola se-
guito da Cinelli. Straordinario
terzo posto per Degasperi
staccato di 6”51 dal leader.
Quarto è Matteo Moratelli a
10”36, tallonato da Adolfo Bot-
tura a 10”58. Gino Pedrotti è
autore d’un testacoda, men-
tre Antonino Migliouolo è ter-
zo in gruppo N+3000 con la
sua Mitsubishi. In Gara 2 è lot-
ta tra le Lola 3000. Domina an-
cora Zardo che vince così la

gara. Poi l’esperto Cinelli a
7”96, mentre il bronzo è per
l’ottimo Degasperi staccato di
9”60. Quindi Moratelli a 12”59
e Bottura a 12”97. Tra le Sto-
riche, per somma di tempi,
Sandro Lipparini è 2° con
l’Osella 2000 nel gruppo 3-IR,
mentre Maurizio Berlanda
conquista l’oro tra le Tc 2500
con la Daimler Benz. France-
sco Pera, in gara con l’Opel
Kadett GTe, domina tra le due-
mila con Leonardelli vincito-
re, tra le TC 700, con la Fiat
Giannini 650 Hp. Nelle scadu-
te d’omologazione, bronzo per
Alessio Piffer in classe E3A
1600, mentre Roberto Parisi è
6° di classe con la Clio Wil-
liams 2000. Diego Degasperi è
emozionato: «Gara da incorni-
ciare con una vettura perfet-
ta. In Gara 2, a 500 metri dal-
l’arrivo s’è bloccato il cambio
in terza sul rettifilo. Forse avrei
potuto rosicchiare ancora
qualcosa, ma oggi, essere sul
podio dietro al pluricampio-
ne Zardo ed al mostro sacro
Cinelli è una cosa impensabi-
le, visto che ero al debutto con
la Lola. Sono felice ed emozio-
nato per una gara esagerata».
La classifica: 1° Zardo (Lola Zy-
tek 3000), 2° Cinelli (Lola
B99/50) a 12’’35, 3° Diego De-
gasperi (Lola Zytek) a 16’’19,
4° Matteo Moratelli (Lola Zy-
tek) a 22’’95, 5° Bottura (Lola
Zytek) a 23’’55. Ma.Fra.

TRENTO - Nuovo accordo di
sponsorizzazione appena sigla-
to in casa Trentino Volley: Tren-
tina sarà infatti uno dei nuovi
marchi ufficiali della squadra
Campione del Mondo. Una col-
laborazione molto importante
che, per la stagione 2012-2013,
vede il brand trentino a fianco
della Società di via Trener, sia a
livello nazionale che internazio-
nale. «Siamo molto soddisfatti di
questa nuova collaborazione -
afferma Gilberto Cappellin, Am-
ministratore Delegato di Emmi
Italia – . Perché ci permette di
rafforzare ulteriormente il lega-
me che abbiamo con il Trentino
e di impegnarci, assieme a Tren-
tino Volley, per un obiettivo co-
mune: contribuire alla valorizza-
zione e allo sviluppo del nostro
territorio. Un territorio unico fat-
to di natura, tradizioni e dedizio-
ne al “saper fare”. Trentino Vol-
ley è una squadra solida, forte e
vincente; l’unica ad aver conqui-
stato nella stessa stagione il ti-
tolo mondiale, continentale e na-
zionale e quella con il maggior
numero di coppe del mondo per
club. Una squadra simbolo che
abbiamo scelto di sostenere in
quella che sarà con ogni proba-
bilità una stagione ricca di gran-
di successi».
«Lo sport, specialmente quello
agonistico, è sinonimo di spiri-
to di squadra, serietà, impegno
e predisposizione al sacrificio -
sottolinea Diego Mosna, presi-
dente di Trentino Volley – . Sia-
mo quindi particolarmente con-
tenti di condividere questi prin-
cipi con Trentina. Insieme soster-
remo il nostro territorio e, facen-
do leva sul senso di orgoglio e di
appartenenza al Trentino che ci
manterrà uniti nei momenti di
gloria e in quelli di difficoltà, lot-
teremo per affermare i principi
che da sempre ci caratterizzano
e animano il nostro operato».

La sponsorizzazione prevede la
presenza del logo Trentina sulla
manica della maglia ufficiale del-
la squadra, in alcune aree all’in-
terno del Pala Trento e del sito
internet di Trentino Volley,
www.trentinovolley.it. Come for-
nitore ufficiale, Trentina avrà an-
che la possibilità di allestire uno
stand apposito per la promozio-
ne dei propri prodotti.
Per quanto riguarda i prossimi
impegni della squadra, è stato
completato nella notte scorsa il
quadro delle otto squadre che
parteciperanno al Mundialito per
club che scatterà fra poco più di
un mese a Doha: l’ultima compa-
gine a staccare il pass per il Qa-
tar è infatti il Sada Cruzeiro, for-

mazione brasiliana che da sor-
teggio sarà inserita nella Pool A,
la stessa della Trentino Diatec
tre volte campione in carica.
I verdeoro hanno centrato la qua-
lificazione per l’annuale rasse-
gna iridata, vincendo il dodice-
simo torneo  Sul-Americano an-
dato in scena nell’ultima setti-
mana a Linares (Cile). I bianco-
verdi hanno compiuto percorso
netto durante i cinque giorni di
gare continentali.
Il nome più altisonante del Sada
è quello dell’opposto Wallace (in
foto, protagonista della finale
olimpica di Londra al posto del-
l’infortunato Vissotto); gli altri
noti sono il palleggiatore William
Arjona e il libero Serginho.

Diatec si irrobustisce
con un nuovo sponsor
Ieri l’accordo di collaborazione con Trentina

Definiti anche i gironi del Mundialito: per i trentini i brasiliani del SadaVOLLEY

Pressano domina al «Magnani» di Bologna
Pallamano
Giongo e
compagni si
aggiudicano
il prestigioso
torneo e si
proiettano in
forma verso
il prossimo
campionato

PRESSANO - Si chiude con una
vittoria il ciclo di tornei presta-
gionali della Pallamano Pres-
sano: l’ultimo weekend di ago-
nismo prima del campionato
(il prossimo weekend riposo,
il 22 settembre la prima gior-
nata) ha visto i gialloneri im-
pegnati nel Trofeo “Magnani”
al PalaSavena di Bologna. I ra-
gazzi di Ghedin, inseriti in gi-
rone con Castenaso e Roma-
gna si sono distinti nei momen-
ti cruciali e hanno portato a ca-

sa la vittoria. Nella giornata di
sabato, senza Walter Chistè e
Simone Bolognani, Giongo e
compagni hanno affrontato le
partite del girone. Conquista-
ta la finale hanno affrontato la
prima classificata dell’altro gi-
rone, l’EmmeTi. I gialloneri so-
no riusciti senza forzare a sca-
vare un solco nel punteggio,
permettendo un’ampia rota-
zione della panchina: con
un’ottima dose di minutaggio
da parte dei giovani, Pressano

amministra un +10 fino alla fi-
ne, chiudendo il match sul 35-
25.
Un torneo di allenamento che 
Ghedin (nella foto) commenta
così:«L’aspetto poco fortuna-
to di questo torneo è l’infortu-
nio ad Alessandrini che ci ha
impedito di provare la squadra
al completo; fortunatamente
non è niente di grave. Abbia-
mo visto le cose che volevamo
vedere: la partita più significa-
tiva è stata quella contro il Ro-

magna dove abbiamo fatto
qualche errore nel primo tem-
po, salvo poi reagire con grin-
ta nonostante la situazione.
Sappiamo che le partite di cam-
pionato saranno un’altra cosa,
ad esempio contro l’EmmeTi
che è nostra avversaria del gi-
rone. Cercavamo conferme sul-
la forma fisica e sono arrivate:
abbiamo retto fino alla fine e
possiamo dire di aver svolto
degli ottimi test nonché alle-
namenti».

VOLLEYFLASH
� ARGENTARIO

Ecco Taborda e de Palma
L’Argentario Calisio piazza
una “doppietta argentina”,
portandosi a casa due
allenatori di primo piano
ambedue di provenienza
sudamericana. Entrano
infatti nello staff degli
allenatori del settore
giovanile trentino Guillermo
Taborda ed Esteban de
Palma, che saranno i tecnici
di Under 17 ed Under 13.
Guillermo Mario Taborda,
soprannominato “Willy”, ha
già realizzato grandi cose
qualche stagione or sono
portando l’Anaune Blue City
alla vittoria del campionato
di B1 centrando una
promozione in A2.Taborda è
da oltre un decennio In
Italia dove ha allenato per
diversi anni fra A1 ed A2 fra
Vibo Valentia, Schio e Pineto
e per molte altre stagioni in
B1 fra Cles appunto ma
anche Lamezia e Molfetta.
Esteban de Palma è un’altra
vecchia conoscenza della
pallavolo trentina, dove è
stato a lungo protagonista
in campo fra serie B2 e
serie C con il Volleyball
Trento.“Este”, come viene
soprannominato, con
l’Argentina ha vinto la
medaglia di bronzo alle
Olimpiadi di Seul 1988
collezionando in totale 50
presenze. Nel 1986 l’arrivo
in Italia dove ha giocato per
anni fra serie A e B fra
Modena, Montichiari,
Spoleto, Agrigento,
Sant’Antioco e Roma
vincendo uno scudetto a
Modena e una Coppa delle
Coppe.

� TRENTINO VOLLEY
Under 17 già vittoriosa
Parte sotto i migliori auspici
la stagione dell’Under 17
della Trentino Volley. La
formazione, che nelle ultime
due stagioni ha conquistato
altrettanti scudetti in Under
16, ha infatti centrato nel
weekend la prima vittoria di
prestigio nel 7° torneo
VolleyStars 2012 a Malnate
(Varese). La squadra di
Francesco Conci ha vinto
cinque partite su cinque: 2-
0 a Eas, 2-1 a Segrate, 2-1
in semifinale a Busto Arsizio
e 2-0 di nuovo in finale a
Segrate. Quarta invece
l’Under 15 nel prestigioso
«Memorial Scandolin»
giocato a Mestre.

TRENTO - Deborah Chie-
sa (foto) sarà di scena sui
campi di Lleida in Spa-
gna dove è in program-
ma una prova Itf da
10mila dollari. I trentini 
Riccardo Bellotti e Giaco-
mo Oradini sono invece
tra i ventitré i tennisti
italiani al via nel torneo
«4° Torneo Città Di Sie-
na», 26ª tappa italiana
del circuito Futures da

10.000 dollari di montepremi in corso a Siena.
La tigre dell’Ata Trentino in A1 e campione uscen-
te (lo scorso anno battè in semifinale Jorquera
e in finale Viola) Bellotti, n. 392 delle classifiche
Atp e accreditato della terza testa di serie (la pri-
ma è il milanese Arnaboldi, n. 378), esordirà con
il qualificato Fabio Marcuri mentre il rovereta-
no, n. 742, se la vedrà con Emanuele Molina.

Tennis |  Deborah Chiesa in Spagna

Bellotti al Città di Siena
per difendere il titolo

Sci alpino |  Rientro dall’infortunio

Davide Simoncelli torna 
in pista dopo 78 giorni
ROMA - C’è il roveretano Davide Simoncelli
fra i convocati per il ritiro sul ghiacciaio
austriaco di Hintertux, che la squadra di
Coppa Europa maschile sosterrà fino a
venerdì 14 settembre. Il gigantista trentino
tornerà sugli sci dopo 78 giorni dalla brutta
caduta di Les Deux Alpes che gli provocò
una trauma addominale con una piccola
perforazione dell’intestino, un primo passo
verso la normalità dopo tre buone
settimane di allenamento atletico a pieno
regime. In Austria è presente per tre giorni
anche Christof Innerhofer, il quale
prosegue la sua attività in Europa dopo
avere rinunciato all’idea di raggiungere i
compagni della velocità in Argentina. Il
responsabile del gruppo Alessandro Serra
ha convocato Giulio Bosca, Antonio
Fantino, Andy Plank, il campigliano Paolo
Pangrazzi, Hagen Patscheider, Giordano
Ronci e Riccardo Tonetti.
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