
PALLAMANO Gli altoatesini chiudono il match già nel primo tempo,
si aggiudicano il girone A e si qualificano
direttamente per la fase finale del campionato di A1

Pessima prestazione dei ragazzi di coach Dumnic,
solo Paulo Silva tenta di resistere agli avversari
Ma la corsa allo scudetto non è ancora compromessa

Pressano ko, Bolzano in semifinale
Partita senza storia
campioni troppo forti

MODENA - Sono i ragazzi a rendere meno amara la stagione
agonistica della Trentino Volley. Nell’uovo di Pasqua la socie-
tà, eliminata ai quarti di finale playoff in serie A1, ha trovato un
successo, inaspettato, nella Kinder +Sport Spring Cup, torneo
di livello nazionale giocato a Modena negli ultimi tre giorni.
Dopo la medaglia di bronzo conquistata tre settimane fa a Ce-
senatico nella Final Eight della Boy League 2014, la squadra al-
lenata da Matteo Zingaro ed Alessandra Campedelli ha raccol-
to un altro risultato di prestigio.
Nella prima partecipazione assoluta alla manifestazione, che
ha richiamato in Emilia dieci squadre di categoria provenien-
ti da tutto il Nord Italia, l’Itas Trentino ha fatto registrare un
ruolino di marcia quasi perfetto: sei vittorie in sette partite gio-
cate. Ad una prima giornata, quella di giovedì, senza sbavatu-
re e caratterizzata da due successi per 2-0 su Bassano (25-20,
25-18) e Serramazzoni (25-16, 25-17), i gialloblù hanno fatto se-
guire un venerdì contraddistinto dal 2-1 su Prato (23-25, 25-14,
15-11) e dalla sconfitta nell’ultima gara della prima fase con Mo-
dena (1-2; 20-25, 25-19, 13-15), subito riscattata dalle afferma-
zioni nei quarti di finale su Genova (2-1; 25-22, 27-29, 15-13) e
in semifinale contro l’Anderlini Modena (2-0; 25-23, 25-16). La
finale, giocata ieri contro Padova, è stata combattutissima e ri-
solta in volata solo nel terzo set (2-1; 25-22, 20-25, 15-12).
«Abbiamo messo la ciliegina sulla torta ad una tre giorni di par-
tite davvero molto soddisfacente, stimolante ed agonistica-
mente valida - rileva l’allenatore Matteo Zingaro -. Per supera-
re Padova in finale abbiamo dovuto davvero attingere a tutte
le nostre risorse mentali, fisiche e tecniche e mi fa particolar-
mente piacere che tutto ciò si avvenuto proprio nel momento
clou del torneo».
Questa la rosa della squadra: Marco De Angelis, Francesco Pais-
san, Alessandro Merler, Marco Deanesi, Nicolò Hoffer, Fabio
Tarantino, Andrea Pedrotti, Niccolò Pedrotti, Zaccaria Seigher,
Samuel Dietre, Giovanni Valer.

Volley Under 14 |  Un successo inaspettato

L’Itas batte Padova in finale
e vince la Spring Cup a Modena

BOLZANO 37
PRESSANO 27

(P.T. 21-12)
BOLZANO: Gaeta 3, Kammerer 4,
Obrist 1, Pircher 8, Radovcic 6,
Turkovic 9, Waldner 1, Widmann,
Jurina, Sporcic 5, Klieber, Kucera,
Seeman, Andergassen. All:
Alessandro Fusina.
CR PRESSANO: Bolognani 2,
Stocchetti, Franceschini, Pescador,
Alessandrini 1, Chistè D., Chistè
W., Di Maggio 5, Giongo 2,
Sampaolo, Da Silva 10, Dallago 5,
Opalic, D’Antino 2. All: Branko
Dumnic.
ARBITRI: Cosenza e Schiavone.
L’ALTRO MATCH: Trieste - Merano
30-19
LA CLASSIFICA: Bolzano 21 punti,
Pressano 18, Trieste 12, Merano 3.

POULE PLAYOFF
Da venerdì a Chieti
contro Fondi e Ambra
BOLZANO - Non tutto è
perduto. Il Pressano ha an-
cora una possibilità di ac-
cedere alle semifinali scu-
detto. Dovrà vincere la
poule ammissione playoff
in programma da venerdì
a domenica prossimi a
Chieti tra le tre squadre
che hanno concluso al se-
condo posto i gironi pla-
yoff. Il Pressano giocherà
il 25 aprile contro Fondi,
seconda nel girone C. In
caso di sconfitta, tornerà
in campo il giorno dopo
contro Ambra, mentre in
caso di vittoria affronterà
la seconda classificata nel
girone B domenica 27 apri-
le. Tutte le partite avran-
no inizio ad ore 16. Chi vin-
cerà il triangolare troverà
il Bolzano in semifinale.

LUCA ZADRA

BOLZANO - Esce con una net-
ta sconfitta da Bolzano la Pal-
lamano Pressano Cassa Rura-
le Lavis. 
I gialloneri deludono nella se-
rata chiave della Poule PlayOff
e si vedono superare netta-
mente dai campioni d’Italia,
decisamente più in serata dei
ragazzi di Branko Dumnic. Vin-
cono così gli altoatesini tra le
mura amiche, divise tra tifosi
biancorossi e pressanotti: tre
punti al Bolzano che chiude
primo in classifica ed accede
direttamente alla semifinale,
mentre per Pressano ora c’è
lo spareggio tra le seconde
classificate (Pressano, Ambra
e Fondi) che si affronteranno
a Chieti in un triangolare il
prossimo weekend. 
Porte ancora aperte dunque
per la semifinale ma l’occasio-
ne più importante è sciupata:
pesa la sconfitta in casa pati-
ta un mese fa, cui ha fatto se-
guito un’altra prestazione sot-
totono che è costata cara pro-
prio ieri sera. 
L’approccio giallonero in cam-
po non è dei migliori e si nota
fin da subito: già nei primi 2
minuti Pressano sbaglia due
tiri e Bolzano apre le marcatu-
re. Nella primissima parte del

match è equilibrio ma col pas-
sare dei minuti i padroni di ca-
sa scappano nello score: la di-
fesa giallonera vacilla ed il so-
lo Paulo Silva (nella foto) in at-
tacco fa respirare Pressano.
Sul 3-7 Dumnic chiama time-
out ma la scossa non arriva e
Bolzano continua ad aumen-
tare il vantaggio: ci si metto-
no anche le palle perse (9 nel
solo primo tempo) e i tiri age-
voli sbagliati e per Pressano
cala la notte. L’impeto della

formazione di Fusina continua
ad abbattersi sulla retroguar-
dia giallonera e la forbice va
via via aumentando, fino a toc-
care l’eloquente +9 di fine pri-
mo tempo sul 21-12. Tanti,
troppi gol subiti e troppo po-
chi gol segnati: gli errori tec-
nici hanno fatto la differenza
e Bolzano ipoteca la vittoria
dopo 30’. 
La ripresa vede un guizzo di
Silva e compagni all’inizio ma
ben presto Bolzano ristabili-

sce le distanze ed il tempo
scorre in favore dei padroni di
casa che continuano a risulta-
re performanti in attacco con
un Pircher da 8/8. Con grande
atleticità, i biancorossi supe-
rano la difesa ospite e bucano
Sampaolo: il divario è troppo
ampio e la partita va chiuden-
dosi in favore dei padroni di
casa che con una prestazione
di spessore ricacciano indie-
tro le ambizioni di semifinale
giallonere. 

Più concentrati e più precisi:
Bolzano batte meritatamente
un Pressano molle e spento;
la partita decisiva non è anda-
ta nel verso giusto ma ora la
semifinale è ancora alla por-
tata. Venerdì sul neutro di
Chieti va in scena il primo
match dello spareggio fra le
seconde: Pressano-Fondi, re-
match del quarto di finale di
coppa Italia dove prevalsero i
gialloneri. Nelle giornate suc-
cessive, in base ai risultati, ci

sarà poi lo scontro con l’Am-
bra. 
Ora dunque cinque giorni di
pausa per i gialloneri: obietti-
vo passare sopra questa scon-
fitta e guardare ai prossimi due
impegni con fiducia. La semi-
finale è alla portata e Pressa-
no saprà mostrare tutte le pro-
prie qualità per volare tra le
migliori quattro dove, in caso
di qualificazione, affrontereb-
be proprio il Bolzano in un
doppio incontro di rivincita.

Sul lago di Garda Optimist,Techno e Laser con i trentini in luceVELA-WINDSURF

Duchi, Renna e Tanas da applausi
LAGO di GARDA - La World
Youth Sailing Week, setimana
mondiale per i giovani talenti
organizzata da Vela Garda
Trentino con i circoli dell’Alto
Garda trentino e veronese, si
avvia alla conclusione con la
finalissima del 32° Meeting
del Garda Optimist,
previstaoggi dalle ore 9 -
giorno di Pasqua, che sarà
possibile seguire in diretta
streaming dal sito del circolo
organizzatore della Fraglia
Riva. Molti italiani in corsa
per la vittoria dell’ambito
Trofeo, conquistato da molti
timonieri divenuti qualche
anno dopo skipper famosi di
Coppa America, se non
medaglie olimpiche. In testa
tra gli Optimist è il beniamino
di casa, il portacolori della
Fraglia Vela Riva, Davide
Duchi. Ieri intanto si sono
conclusi gli eventi organizzati
al Circolo Surf Torbole con il
Techno 293 Garda Lake
Meeting con i trentini in gran
spolvero, primi tra tutti il
figlio d’arte Riccardo Renna il
cui padre Vasco è stato tra i
primi professionisti della
tavola a vela sul Garda e poi
nel mondo, e alla Fraglia Vela
Riva con il Laser Youth Easter
Meeting. Quindi da oggi a
Torbole si avvieranno le
prove per il campionato
Europeo di giovani sulle
tavole Techno con l’apertura
del campionato continentale
dalle ore 19 alla Colonia
Pavese, quindi la sfilata, ed è
attesa la campionessa
olimpica Alessandra Sensini,
che proprio al Cs Torbole ha
vinto un campionato del
mondo sulla tavola che poi
esordì alle Olimpiadi di
Pechino. Oggi la toscana è
direttore tecnico dei team
azzurri giovanili.
Techno 293 Lake Garda Trophy - 
Sono il russo Nikita Prozorov

(Under 17), l’italiano Riccardo
Renna (Circolo Surf Torbole)
(Under 15) e il suo compagno
di squadra, l’altro baby alfiere
torbolano Edoardo Tanas
(Under 13) i vincitori del
Techno 293 Garda Lake
Trophy, dedicato al windsurf

giovanile. Ieri oltre cento
windsurfer hanno sfidato le
acque molto fredde del Nord
Garda, disputando, già a
partire dalla prima mattinata,
le tre prove conclusive
dell’evento, che vale quale
test in vista dei Campionati

Europei Techno 293, al via già
oggi. A proprio agio, in queste
condizioni “polari”, gli atleti
russi, oltre ai windsurfer del
Cs Torbole, che con il vento
«Peler» hanno saputo
sfruttare al meglio il fattore
campo.
2ª World Youth Sailing Week -
32° Meeting del Garda Optimist - 
Un vento da nord sui 15 nodi
ha permesso di completare
alla Fraglia Vela Riva il
programma di giornata del
Garda Optimist, evento
ispiratore della Settimana
Mondiale della Vela Giovanile,
che in questa settimana
pasquale ha animato le acque
del Garda Trentino con ben
quattro eventi internazionali
che hanno coinvolto oltre
1000 regatanti dai 9 ai 19 anni.
Oggi gran finale. Equilibrio
nelle prime posizioni: tra gli
juniores la flotta dei 625 sarà
divisa in 5 batterie seguendo
le prime 125 posizioni: così la
flotta gold, ed a scalare silver,
bronze ed emerald. Allunga il
passo il rivano Davide Duchi
che grazie ad un 6°, 5° e 1°, si
è portato in testa con 4 punti
sul tedesco Kuss. Un solo
punto dietro l’altro azzurro
Luca Valentino (Cesenatico).
Cadetti: in perfetta parità il
turco Arikan Okyanus, il
russo Golovkin e l’italiano
Francesco Novelli (Fraglia
Malcesine); ad un solo punto -
il russo Brovin (vincente
nell’ultima regata) e l’italiana
Gaja Pelà.
Laser Youth Easter Meeting -
Final Day - Tra i Laser Radial e
4.7 giovanili protagonisti alla
Fraglia Vela Malcesine vittoria
italiana, con il vento a 23
nodi, in entrambe le classi: il
portacolori di casa Marco
Planchestainer nei Radial e
nei Laser 4.7 conferma di Emil
Toblini, davanti a Matteo
Saglia.

TRENTINI
SUL
GARDA 
Sopra
l’Optimist del
fragliotto
rivano Duchi,
qui e sotto
i windsurfer
trionfatori
Renna e Tanas
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