
dente Giongo è quella di resta-
re nelle parti alte della classi-
fica ma, più in generale, il tar-
get stagionale è quello di en-
trare nelle 13 che dalla pros-
sima stagione formeranno il
gruppo elitario che giocherà
la nuova Serie A1 a girone uni-
co. Per raggiungere questo
obiettivo la società sta conclu-
dendo l’allestimento di una ro-
sa che possa essere competi-
tiva come negli ultimi anni:
confermato in gran parte il
gruppo dello scorso anno con
i locali Giongo, Chistè, Bolo-
gnani, Folgheraiter e D’Antino
a cui si sommerà il gradito ri-
torno del pivot classe ’88 Ales-
sio Alessandrini, perno difen-
sivo e offensivo assente per
una stagione che garantirà alla
squadra solidità e sicurezza.
In prima linea anche la batteria
di mancini formata da Dallago
(lo scorso anno trascinatore
con 129 reti), dall’italo–argen-
tino Bertolez in recupero dopo
due stagioni di sofferenza e da
Di Maggio, rientrante dalla rot-
tura del crociato al ginocchio
destro. Fra i pali svetterà per
l’ottavo anno consecutivo il
portierone azzurro Valerio
Sampaolo ed a chiudere il cer-
chio della rosa ci sarà il grup-

PRESSANO – Stasera al Palavis
prenderà ufficialmente il via
la stagione 2017/2018 della Pal-
lamano Pressano Cr Lavis. Alle
ore 19 è fissato il raduno per
il primo allenamento del nuo-
vo anno sportivo: agli ordini
del confermato tecnico Bran-
ko Dumnic – al quinto anno nel
sodalizio lavisano – e del pre-
paratore Alessandro Consoli
i gialloneri inizieranno a muo-
vere i primi passi verso un
campionato che si preannun-
cia combattuto e delicatissi-
mo. Anche quest’anno l’ambi-
zione della società del presi-

po classe ‘97–‘98 fra cui i pro-
tagonisti delle finali nazionali
giovanili delle ultime stagioni
Moser, Facchinelli e Chistè. In
partenza la società registra 5
uscite: si tratta in primis dei
gemelli Mengon, il cui concla-
mato passaggio a Montpellier
ha già fatto il giro della palla-
mano europea. Il terzo talento
classe 2000 Davide Campestri-
ni ha preso la via di Merano,
sposando il progetto della so-
cietà altoatesina così come
Marco Pescador, secondo por-
tiere che si insedierà a Bolzano
come vice estremo difensore

dei Campioni d’Italia. L’ultimo
partente è Riccardo Stabellini,
terzino sinistro bolognese in
giallonero nelle ultime 2 sta-
gioni che vola a Conversano.
Proprio la partenza di Stabel-
lini ha chiamato la società ad
intervenire sul mercato: il DS
Chistè assieme al settore tec-
nico stanno valutando alcune

opzioni di atleti comunitari e
non comunitari per introdurre
così l’ultimo e forse più impor-
tante tassello in squadra nel-
l’ottica di completare una rosa
più esperta rispetto agli ultimi
anni.
MEZZOCORONA – Dopo aver
gettato le basi per la stagione
in arrivo con la riorganizzazio-
ne del settore tecnico, la Pal-
lamano Metallsider Mezzoco-
rona comincia a inserire i det-
tagli di quella che sarà la rosa
della prima squadra di Serie A
maschile del prossimo anno.
Dopo qualche stagione di re-
lativa tranquillità sul mercato,
quest’anno la strada per il ri-
torno al girone unico ha chia-
mato la società rotaliana alla
ricerca di rinforzi: «Abbiamo
l’obiettivo – commenta il DS
Nicola Berghem – di entrare
nelle 13 che conquisteranno il
girone unico. Il nostro mercato
si è sviluppato nell’ottica di
aggiungere esperienza al grup-
po». Confermata la coppia di
qualità formata da Amendola-
gine fra i pali e Kovacic come
non–italiano, assieme ai gio-
vani Chistè, Franceschini e
Rossi. In uscita si registrano
alcune defezioni non di poco
conto: in primis l’ala Mauro
Pedron, importante pedina
classe ’92 che conclude l’atti-
vità, Andrea Mittersteiner
mancino classe ’99 che passa
ai Campioni d’Italia del Bolza-
no, Omar Santinelli, marchi-
giano ingaggiato lo scorso an-
no che si trasferisce a Malo e
Paolo Moser anch’esso per
cessione dell’attività. Con
quattro uscite la società si è
attivata per ricompattare la
squadra: ritorna dopo un anno
di sosta il capitano Andrea
Manna, ala classe 1992 capace
di ricoprire più ruoli che tor-
nerà molto utile a mister Sal-
damarco. Il primo colpo ester-
no della società è tuttavia Car-
melo Benigno. Nome noto al
panorama nazionale, il gioca-
tore siciliano nato ad Erice 36
anni fa può già vantare una
carriera quasi ventennale: cen-
trale–terzino di 195cm per
103kg, Benigno ha esordito nel
1997 a Marsala in Serie A2, per
poi spostarsi al Prato prima
ed al Padova poi con numero-
se presenze nelle nazionali gio-
vanili ed anche con la nazio-
nale senior. L’ultima esperien-
za del giocatore siciliano risale
alla stagione 2015/2016 con la
squadra toscana dell’Ambra,
poi un anno di sosta prima di
rituffarsi nella pallamano che
conta con Mezzocorona per
dare alla squadra quel baga-
glio di esperienza che negli an-
ni passati è spesso costato
qualche posizione in classifi-
ca. Quest’anno proprio questo
aspetto sarà fondamentale: in
questo senso la società ha in
programma almeno un altro
colpo di mercato che possa
completare la rosa con buone
ambizioni.

Pressano e «Mezzo»
puntano la Serie A unica
Da stasera si torna sul parquet per la preparazione

      Per entrambe l’obiettivo è quello di entrare nel nascituro girone élitePALLAMANO

Sul Garda i talenti emergenti della vela
La Fraglia
Vela Riva
organizza fino
a domenica 
il Campionato
Europeo Junior
420 e 470 
con 250
equipaggi 
al via

RIVA del GARDA – Da oggi a do-
menica la vela giovanile delle
classi in doppio più competitive
della vela internazionale, torna
alla Fraglia Vela Riva in occasio-
ne del Campionato Europeo Ju-
nior 420 e 470. Impegnati sulle
acque del Garda Trentino 250
equipaggi suddivisi nelle due
classi (16 anni l’età media), che
regateranno sul doppio prope-
deutico ed olimpico, il 420 e 470.
Se per i singoli l’iter agonistico
con maggior livello tecnico e

agonistico è l’Optimist e poi il
Laser, per le classiche derive in
doppio i giovanissimi proseguo-
no nel 420 prima e nel 470 poi,
l’attuale classe olimpica. Impor-
tante la partecipazione interna-
zionale con ben 23 Paesi, tra i
quali molti extraeuropei tra cui
Brasile, USA, Uruguay, Argenti-
na, Canada. La flotta più agguer-
rita e sicuramente la più nume-
rosa è quella del 420, con la ca-
tegoria under 17 che schiera an-
che Demetrio Sposato e Gabrie-

le Centrone, equipaggio azzur-
ro, che ha appena conquistato
l’oro all’Europeo assoluto. In
questa categoria anche il fra-
gliotto Tommaso Salvetta, con
a prua Giovanni Sandrini: gio-
cando in casa Salvetta cercherà
di migliorare il 12° posto con-
quistato all’europeo assoluto
disputato 10 giorni fa. A Riva ci
saranno anche Ferraro–Orlan-
do, anche loro reduci da un
bell’argento al recente Europeo
assoluto disputato in Grecia.

Tra le squadre extra–continen-
tali si presenta tra le più forti
quella statunitense. Nei 470 ma-
schili presenti naturalmente gli
azzurri a Rio Ferrari–Calabrò,
reduci da un ottimo sesto posto
al recente mondiale di Salonic-
co. Flotta piuttosto numerosa
per Francia, Germania, Gran
Bretagna, oltre naturalmente ad
Italia. Nella giornata di ieri sono
iniziate le regolarizzazioni delle
iscrizioni e le operazioni di staz-
za per barche.

A destra il pivot classe ’88
Alessio Alessandrini al tiro:
il giocatore è tornato nelle fila
del Pressano dopo un anno di
assenza ed è pronto a rivelarsi
ancora una volta un perno
difensivo e offensivo per la
compagine giallonera
In basso a sinistra Stabellini
all’attacco: il terzino
bolognese ha salutato
il sodalizio lavisano
per volare a Conversano

Cosimo Benigno, Mezzocorona

Vela |  Cresciuti nella Fraglia Riva, hanno dominato la classifica Youth a Malcesine

I fratelli Ferrighi in vetrina

RIVA del GARDA – Proseguono le attività mul-
titasking della Fraglia Vela Riva, che in questi
giorni raccoglie importanti soddisfazioni e si
prepara ad una rovente settimana per i Cam-
pionati Europei Juniores riservati al doppio
420 e 470, evento che torna ad essere organiz-
zato dalla Fraglia dopo 5 anni e prevede la par-
tecipazione di circa 250 equipaggi provenienti
da 23 nazioni. Un’enorme soddisfazione arriva
dai fratelli Stefano e Gianmaria Ferrighi, cresciuti
nella squadra Optimist della Fraglia Vela Riva
e velocemente passati ai “barchini volanti” più
trend del momento, i Moth, che settimana scor-
sa hanno visto sfilare mostri sacri della vela
internazionale al mondiale di Malcesine. I due
giovani Ferrighi hanno dominato la classifica
Youth, concludendo agli onorevoli 23 e 26 posti
assoluti tra timonieri di Coppa America e me-
daglie olimpiche, che in una settimana si sono
concentrati nelle acque dell’Alto Garda. 
«Ricordo Stefano quando si selezionò all’Euro-
peo Optimist in Polonia – ha raccontato il tec-
nico Optimist Mauro Berteotti – si sono fatti una
buona base qui da noi, poi per motivi di studio
sono andati in Australia, ma già all’italiano di
Campione di 3 anni fa iniziarono a far vedere
buone cose sul Moth. È sempre molto bello ve-
dere i tuoi ex allievi, a cui hai cercato di trasfe-
rire il massimo, proseguire nel mondo della
vela fino a raggiungere risultati come quello
dei fratelli Ferrighi, che non hanno certo sfigu-
rato tra il vincitore dell’America’s Cup Peter
Burling, le medaglie olimpiche e gli altri cam-
pionissimi che hanno regatato con loro a Mal-
cesine» – ha concluso Berteotti. E tra chi ha
iniziato sempre tra le fila della squadra Optimist

fragliotta c’è anche Tommaso Salvetta, da un
paio d’anni sul doppio 420 con a prua Giovanni
Sandrini (SCGarda Salò). Tommaso, tra la com-
petitivissima flotta, si è selezionato ai Campio-
nati Europei in Grecia e settimana scorsa ha
concluso ad un buon dodicesimo posto finale
della categoria under 17. Da lunedì a Riva del
Garda, in occasione degli Europei Youth, gio-
cherà in casa e cercherà sicuramente di mi-
gliorare tale posizione. Ottimi risultati anche
dai Mondiali O’Pen Bic di Arco (nella foto i fra-
gliotti con il campione Russel Coutts), a cui hanno
partecipato alcuni giovanissimi della squadra
Optimist fragliotta, i quali hanno approfittato
del Campionato organizzato dal vicino Circolo
Vela Arco: nella categoria under 17 Giovanni
Matteotti ha condotto un Campionato in cre-
scendo, concludendo al settimo posto assoluto
– secondo degli italiani; un risultato di assoluto
rilievo se si pensa che non era mai salito sul-
l’O’Pen Bic. Tra i più piccoli under 13 miglior
fragliotto Augusto Cardellini, sedicesimo asso-
luto e penalizzato da ben due squalifiche. In
occasione della conclusione della manifesta-
zione, dominata dai giovani velisti neo–zelan-
desi accompagnati dal pluricampione Russell
Coutts questa volta nella doppia veste di papà
e coach, c’è stato anche lo scambio delle maglie
ufficiali tra i ragazzi della squadra della Fraglia
Vela Riva e della Nuova Zelanda, con i rispettivi
allenatori Santiago Lopez e Russell Coutts. La
scuola vela intanto, da cui escono quei bambini
che proseguono eventualmente con la pre–
agonistica e agonistica, prosegue con i corsi
di iniziazione e perfezionamento, ricevendo
grandi soddisfazioni.
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