
TRENTO - La prima regina che
si è incoronata al Master 2013
di Trento - disertato da tanti
giocatori che avevano
acquistio i punteggi ma poi il
cambio di programma
penalizza sempre le
manifestazioni agonistiche di
chiusura della stagione - è la
16enne Verena Hofer (nella foto),
campionessa tricolore di
categoria, 2.4 gardenese astro
nascente del tennis altoatesino
e anche italiano. Ieri la finale
sul campo in terra rossa di
piazza Venezia e l’altoatesina,
che è giunta all’atto finale
senza colpo ferire dopo i ritiri
dalla sua parte del tabellone,
ha stecchito con un doppio 6-2
la bravissima roveretana
dell’Ata Battisti la 2.7 Carolina

Cestarollo, lei sì che ha
combattuto per raggiungere
questa finale. Carolina dopo 3
ore e mezza, in un maratona
da applausi, ha estromesso in
tre set la giovanissima 14enne
Monica Cappelletti - in finale
nel Terza e nell’under - che a
sua volta aveva battuto la n.2
meranese Ladurner. Ed oggi
alle 10.30 toccherà al fratellino
18enne 2.6 Ludovico
Cestarollo, ieri in esibizione a
Darzo nel nuovo palazzetto
con il compagno di A1 Matteo
Gotti (nella massima serie si
inizia il 6 ottobre al palazzetto
di via Fersina contro Modena
di Leonardi, Lustig e
Marchegiani), giunto in finale
nell’Open e oggi se la vedrà
con il brissinese che si allena

al Ct Trento 2.5 Joy Vigani. Ieri
il biondo atino di Rovereto ha
spazzato via per 6-1 6-3 il n.1
Candioli. Vigani ha vinto per
ritiro perchè il fiemmese
Dellagiacoma, ha preferito le
qualificazioni del Future
10mila dollari di Biella per
provare a prendersi qualche
punto Atp, dove ha perso per
6-2 6-7 (4) 6-3 da Tessaro. A
Biella nelle quali c’è anche il
24enne Jack Oradini, il 975 Atp
che doveva essere il n.1 al
Master di Trento, e ieri ha
vinto da n.2 al 1° turno con un
doppio 6-3 contro Sonego e
oggi sfida De Rossi per il main
draw. Intanto nel Future 10mila
di Forbach in Francia è
sfumata la finale per il colosso
toscano Luca Vanni dell’Ata

Trentino in A1, sconfitto per
6.4 6-2 dal n.1 il tedesco Pütz.
La trentina Sara Eccel, che si
allena all’Accademia di
Rovereto, in un altro 10mila al
Forte Village di Santa
Margherita di Pula, quinta

tappa dei tornei combined Itf,
non ce l’ha fatta però a
superare il primo ostacolo del
main draw rappresentato
dall’olandese Quirine Lemoine
che si è imposta per 7-6 (9-7) 6-
1.

RUGBY

TRENTO - Sala gremita per la
presentazione della nuova sta-
gione agonistica dell’Associa-
zione Rugby Trento. Quasi cen-
to persone fra atleti, dirigenti,
sostenitori e familiari hanno
assistito all’assemblea tenuta
dal presidente Fabio Pavanel-
li, affiancato dal delegato pro-
vinciale della Federazione Rug-
by Guido Rebesco, dal coordi-
natore del settore giovanile Lo-
renzo Cologna  e dal respon-
sabile web Luiz Henrique Bel-
miro. 
«Uniti alla meta», recita lo slo-
gan ed è il leitmotiv della pre-
sentazione del presidente (nel-
la foto Cavagna parte dello staff
tecnico e dirigenziale). Dopo un
anno complesso dovuto all’as-
senza di un allenatore per la
prima squadra nella prima par-
te dell’anno, ora la società pun-
ta a traguardi ambiziosi. Il nu-
mero dei tesserati fa ben spe-
rare: a fine settembre si è arri-
vati a un aumento del 15 per
cento con un picco del 150 per
cento per i piccolissimi under
6 e Under 8. Il settore giovani-
le rappresenta il fiore all’oc-
chiello della società che ha in-
vestito nel vivaio dei piccoli
notevoli energie. L’obiettivo è
di arrivare a 200 giocatori a fi-
ne anno. Attualmente siamo a
150. 
Ma le novità riguardano anche
il marketing. Si cercano nuovi
sponsor, sono state ridisegna-

te le divise e breve partirà una
campagna di tesseramento per
sostenitori: una green card da
10 euro, una blu card da 25 e
una Gold Card da 50 euro sa-
ranno strumento non solo di
aiuto economico, ma anche di
diffusione della conoscenza di
questo sport da gentiluomini.
In questo ambito l’associazio-
ne Rugby Trento si affida mas-
sicciamente al web e in parti-
colare alla pagina fan su Face-
book. Sono stati raggiunti il
1.700 mi piace e si punta ai
5.000 entro l’anno. La potenza
del web è ben chiara ai respon-
sabili: nell’anno in cui non so-
no stati distribuiti volantini,
c’è stato comunque un note-
vole aumento dei tesserati a
riprova della forza della Rete.
Il presidente ha concluso rin-
graziando la prima squadra
della grande prova di coesio-
ne data l’anno scorso. In una
stagione particolarmente com-
plessa «uniti alla meta» non è
stato soltanto uno slogan. An-
che per i ragazzi della serie C
l’obiettivo è ambizioso: vince-
re il campionato.
Appuntamento sui campi da
oggi (il minirugby parte da un
concentramento a Schio). E ve-
nerdì prossimo il presidente
della Federazione nazionale
Gavazzi sarà al Grand Hotel
Trento (ore 18.30) per presen-
tare il nuovo girone tutto tren-
tino della serie C.  L.To.

TRIESTE - Si ferma alla secon-
da giornata la Pallamano Pres-
sano CR Lavis: contro il Trie-
ste, nel mitico Chiarbola, i gial-
loneri non riescono ad impor-
re il buon gioco mostrato con-
tro il Cassano Magnago una
settimana fa. 
Vince Trieste e così Giongo e
compagni tornano a casa a ma-
ni vuote: si ferma a sei la stri-
scia di vittorie sui giuliani (dal
2010, ndr), abili a far valere
una difesa energica. 
La prima rete del match è tar-
gata Silva su rigore, poi è un
monologo triestino: la difesa
di Pressano regge abbastanza
ma i grossi problemi sono in
attacco. In fase offensiva Silva
e compagni sono letteralmen-
te bloccati, senza idee di fron-
te alla grinta di casa, tanto che
in 21 minuti arrivano solo 3 re-
ti per il 7-3. Il match, spezzet-
tato, si accende a pochi minu-
ti dall’intervallo quando Pres-
sano con un colpo di reni e
due reti di Bolognani arriva ad
impattare sul 7-7 ma è solo un
fuoco di paglia. I gialloneri si
siedono nuovamente e negli
ultimi tre minuti, alcune inge-
nuità consentono a Trieste di
riportarsi sul 10-7. 
Nella ripresa le cose non si
mettono meglio per i ragazzi
di Dumnic: l’attacco continua
a non produrre gli effetti spe-
rati e, oberata dalle esclusio-
ni, la Pallamano Pressano su-
bisce le iniziative di casa. Sam-
paolo fa quel che può ma i gial-
loneri non arrivano ad accor-
ciare e restano al massimo sul
-3. La situazione si fa ancora
più pesante quando a 10’ dal
termine Trieste arriva al mas-
simo vantaggio sul 20-14: Pres-
sano rispone fino al 20-17 ma
spreca più volte la palla del -
2.
Il tempo scorre a favore degli
alabardati che riescono a reg-
gere con una difesa veloce e
grazie ad un buon Postogna
tra i pali per tutto l’arco del
match. Finisce 21-17: i giallo-
neri devono ora scrollarsi di
dosso la brutta prestazione e
pensare al big match di saba-
to contro i campioni d’Italia
del Bolzano, rivincita della fi-
nale scudetto. L.Z.

Il Pressano «scivola»
sul parquet di Trieste
La difesa giuliana stavolta non si fa mettere sotto

Si ferma a sei la striscia di vittorie totali, Da Silva (5) top scorerPALLAMANO A

Battuta la 16enne coetanea CestarolloTENNIS MASTER

Hofer la regina a Trento

«Uniti alla meta»:
giovanissimi e web
la forza di Trento

Aquila, un ko indolore con Verona
Basket
LegaDue
Gold
Il gm
Trainotti:
«Finita la
pre-season
il 6 ottobre
si fa sul
serio»

FIDENZA (Parma) - L’Aquila Ba-
sket ha chiuso la prima parte del-
la stagione dedicata alle amiche-
voli - in assenza delle qualificazio-
ni di coppa - con una sconfita in-
dolore con la Tezenis Scaligera Ve-
rona, sicuramente una delle squa-
dre favorite per tornare in serie A
con gli acquisti bomba di Carra-
retto (ex Siena), Callahan (l’italo-
statunitense ex Barcellona e Brin-
disi), gli americani Smith e Taylor
esterni micidiali, il lungo Da Ros
in grande spolvero. Il match ha
avuto un andamento importante

per la rifinitura degli schemi, per
i veronesi che debutteranno a Je-
si contro Mason Rocca e Maggio-
li, mentre gli aquilotti di coach Bu-
scaglia saranno pure di scena lon-
tano dal PalaTrento, il 6 ottobre
a Trieste contro il team di coach
Dalmasson che ieri ha ufficializ-
zato l’americano di passaporto
belga Ryan Hoover, play-guardia
già a Jesi e in A e Lega2 per anni
in Italia, dopo aver inseguito il
37enne panamense Michael Hicks,
eroe a Pistoia lo scorso anno per
la promozione in serie A. «A Fiden-

za - ci ha detto il gm Trainotti - ab-
biamo fisicamente recuperato dal
risentimento muscolare il lungo
Baldi Rossi, per tutta la pre sea-
son abbiamo giocato amichevoli
ad altissimo livello anche con
squadre di grosso calibro quali
Cremona, Cantù e Astana. Ora per
il campionato dovremo alzare
l’asticella e lo faremo». Ieri top
scorer trentino è stato Pascolo
(14) che domani con il team ma-
nager Michael Robinson sarà a Mi-
lano per la presentazione della
nuova Lega.

Pallamano A. Metallsider alla prima vittoria
Mezzocorona da urlo nel Vicentino
TORRI DI QUARTESOLO
(Vicenza) - Trova i tre punti
la Pallamano Metallsider
Mezzocorona. Nella prima
trasferta stagionale, contro
la Pallamano Veneta, i
gialloverdi impongono il
loro gioco sulla formazione
guidata da Ceso in un
incontro gestito
praticamente per 60’.
Vittoria netta ed importante
che fa sorridere la squadra
di Rizzi, in palla già dai
primi minuti: il match inizia
con un’ora di ritardo ma
Mezzocorona, dopo qualche
minuto di equilibrio, passa
subito avanti di 4/5 reti
grazie ad un buon
Amendolagine tra i pali e ad
un attacco che funziona
discretamente. Dopo i primi
30’ è 8-13 ma il “mezzo”
chiude i conti nei primi 10’

del secondo tempo, con un
break nettissimo che vale il
sonoro 11-22; il gap è
pesante ma la squadra di
Rizzi si siede e pecca di
scarsa concentrazione,
subendo il ritorno dei
padroni di casa che con un
6-0 si portano sul -5. Emerge
un po’ di nervosismo ma il
tempo passa a favore di
Manna e compagni che,
nonostante qualche
sbavatura nel finale,
portano a casa il risultato e
l’intera posta in palio sul 23-
26. Sabato prossimo turno
di riposo per i ragazzi della
piana rotaliana e ci sarà
l’occasione per ricaricare le
forze e provare a
conquistare una vittoria
anche casalinga di fronte al
proprio appassionato
pubblico. L. Z.

TRIESTE 21
PRESSANO 17

(PRIMO TEMPO 10-7)
TRIESTE: Zaro, Baldissera,
Radojkovic 1, Oveglia 3, Anici 3,
Pernic 2, Konecnik 3, Dovgan, Di
Nardo, Carpanese, Sirotich 6,
Leone, Visintin 3, Postogna. All:
Giorgio Oveglia
PRESSANO: Stocchetti, Bolognani
S. 3, Chistè W, Chistè D, D’Antino,
Di Maggio 1, Pescador, Sampaolo,
Giongo 2, Franceschini, Opalic,
Dallago 3, Alessandrini 3, Da Silva
5. All: Branko Dumnic
ARBITRI: Di Domenico - Fornasier

ODERZO EMMETI 23
MEZZOCORONA 26

(PRIMO TEMP 8-13)
VISA ODERZO BONOLLO
EMMETI: Argentin, Bigon 1,
Danieli, Golo, Iballi 9, Lucarini,
Malisan, Paladin A. 2, Paladin M.
4, Pamato, Pisani 1, Pivetta,
Pikalek 3, Zanotto 3. All: Emir
Ceso
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Kadkhoda, Stocchetti,
Boninsegna 4, Varner, Manna 2,
Moser N. 5, Pedron 4, Manica 4,
Bettin, Rossi, Kovacic 5, Moser
P, Folgheraiter 2, Amendolagine.
All: Marcello Rizzi
ARBITRI: Alperan - Scevola

GLI ALTRI RISULTATI 
DEL GIRONE A: 
Bozen-Cologne 43-28
Cassano Magnago-Meran 30-26
LA CLASSIFICA:
Bozen e Trieste 6
Mezzocorona, Pressano, Forst
Brixen e Cassano Magnago 3
Cologne, Emmeti e Meran 0

TEZENIS VERONA 71
AQUILA TRENTO 58

21-19; 39-29; 53-41; 71-58
TEZENIS VERONA: Grande 5, Smith
15, Taylor 8, Reati 2, Carraretto 4,
Gueye, Boscagin 11, Callahan 9,
Salafia, Gandini 2, Da Ros 15. Coach
Alessandro Ramagli.
AQUILA BASKET TRENTO: 
Spanghero 3, Triche 6, Lechthaler 4,
Baiolini n.e., Fiorito, Pascolo 14,
Molinaro, Baldi Rossi 7, Poltroneri 8,
Forray 4, Valer, Bj Elder 12. Coach
Maurizio Buscaglia.
NOTE: L’amichevole tra la Scaligera
Tezenis e l’Aquila Trento è stata
giocata a Fidenza per festeggiare i 70
anni della locale società della Fulgor.
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