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ROVERETO - Nonostante le
basse percentuali al tiro la
Dolomiti Energia Trentino
Under 18 batte l’Universo
Treviso 78-65 e coglie la sua
seconda vittoria consecuti-
va, mantenendo il Palazzetto
di Rovereto ancora inespu-
gnato. Partita entusiasmante
quella andata in scena giove-
dì sera, in cui la Dolomiti
Energia è riuscita ad avere la
meglio contro un’ottima av-
versaria, che può contare an-
che sulla grande esperienza
di uno dei grandi nomi del ba-
sket italiano, Denis Marcona-
to, nello staff dei trevigiani.
Il primo quarto vede le due
squadre rispondersi colpo a
colpo terminando in un so-
stanziale equilibrio, 17-15 do-
po 10 minuti di gioco per i pa-
droni di casa. Il secondo
quarto segue lo stesso copio-
ne, ma la Dolomiti Energia
Trentino riesce ad ampliare
il vantaggio e va negli spo-
gliatoi sul +6. Nel secondo
tempo Sarto prova a portare
a contatto i trevigiani arman-
do il proprio tiro, ma buone
giocate difensive producono
punti importanti per la Dolo-
miti Energia Trentino che
quindi riesce a tenere la testa
avanti per tutti i 40 minuti.
Accordi e Doneda sono i tra-
scinatori offensivi dei bian-
coneri, producendo oltre il
60% dei punti totali di squa-
dra.
Dolomiti Energia Trentino 78 b.
Universo Treviso 65 (17-15 37-
31 58-50) - Dolomiti Energia
Trentino: Covi, Bertolini, Kit-
sing 8, Bernardino 2, Czum-
bel M. 5, Della Pietra, Czum-
bel E. 12, Conti 2, Accordi 20,
Voltolini, Doneda 29, Ladur-
ner. All. Marchini (foto sopra),
ass. Gilmozzi, Dalla Torre.
Universo Treviso: Pavan 4, Sar-
to 20, Benzon 2, Vanin 11, Epi-
fani 10, Vendramin 4, Listuzzi
2, Visentin 10, Agbortabi 2,
Berttiol. All. Tabellini, ass.
Saccardo, Marconato.
TRENTO - Intanto oggi dalle
ore 9 coach Maurizio Buscaglia
(foto) sarà uno degli speaker
dell’evento TedxTrento al
Teatro Sociale. Ted, organiz-
zazione no-profit, ha l’obiet-
tivo di diffondere “idee che
meritano di essere condivi-
se”. Iniziato come semplice
convegno in California nel
1984, Ted è cresciuto nella
sua “mission” attraverso
molteplici iniziative. Nella
Conferenza annuale Ted i
maggiori protagonisti inter-

nazionali del “pensare” e del
“fare” sono invitati a condi-
videre le loro idee in presen-
tazioni di massimo 18 minu-
ti.
TedxTrento è un evento che
vede coinvolte comunità di
appassionati allo spirito del
Ted e utilizza lo strumento
del Tedx per la diffusione del-
le idee. L’evento vuole pro-
muovere l’Innovazione socia-
le attraverso la diffusione di
idee e esperienze positive;
condividendo l’avanzamento
della ricerca, incentivando
nuove soluzioni imprendito-
riali; dando voce a testimo-
nianze di attivismo sociale e
a punti di vista non conven-
zionali. L’obiettivo è coinvol-
gere il territorio e i principali
protagonisti, pubblici e pri-
vati, dell’ecosistema dell’in-
novazione, facilitando l’in-
contro tra persone e gruppi
con sensibilità e competenze
diverse per dar vita a nuovi
progetti e creare comunità di
innovatori.
Domani andrà in onda uno
speciale ad aprire il program-
ma “Tapis Roulant” alle ore
9.45 sulla terza rete Rai dal
titolo “Dove osano le aquile”,
il racconto di come una for-
mula innovativa e vincente
abbia portato Aquila Basket
dalle serie minori fino al ba-
sket che conta e alla finale
scudetto. Dirigenti e giocato-
ri raccontano le sfide presen-
ti, passate e future.

A Riva dal Sol Levante
per il dopo - Harimoto
Il forfait del campione in carica apre il pronostico

      Da domani al Centro Fieristico della Baltera il Mondiale Under 18TENNISTAVOLO

L’Aquila Under 18
è sempre imbattuta
Treviso si arrende

Matteo Mutti, uno degli azzurrini più forti che sono iscritti a Riva

SCI ALPINO. Varato
lo schema di protocollo Mondiali junior per 1.100.000 euro
VAL di FASSA - Sono in pro-
gramma in Val di Fassa, dal
18 al 27 febbraio 2019, i Cam-
pionati Mondiali Juniores di
sci alpino. Un evento di gran-
de valore internazionale che
si svolge per la seconda volta
in Trentino, dopo l’edizione
del 1988, ospitata da Madon-
na di Campiglio. Per promuo-
vere la manifestazione la
Giunta provinciale ha appro-
vato ieri, su proposta dell’as-
sessore Tiziano Mellarini (foto),

uno schema di protocollo fra
la Provincia e il Comitato or-
ganizzatore che si è costitui-
to in un’apposita associazio-
ne.
«Crediamo molto nelle poten-
zialità di questo evento spor-
tivo – ha commentato l’asses-
sore Mellarini – e speriamo
possa diventare un trampo-
lino di lancio per la Val di Fas-
sa, per entrare nel calendario
ufficiale della Fis come prova
di Coppa del Mondo.

Per queste ragioni la Provin-
cia ha deciso di condividere,
con le varie realtà territoriali
sportive e turistiche, la pro-
mozione e l’organizzazione
di questi Campionati Mondia-
li riservati alle giovani pro-
messe dello sci».
Nel protocollo si definisce an-
che la partecipazione finan-
ziaria della Provincia al-
l’avento, che ammonta com-
plessivamente ad 1.100.000
euro. Il Comitato organizza-

tore si occuperà delle promo-
zione con azione coordinate,
anche attraverso momenti di
visibilità pubblica e della rea-
lizzazione di eventi collate-
rali.
La manifestazione sarà pre-
ceduta da un test event in
programma dal 18 al 21 di-
cembre 2017 sulle piste di
Passo San Pellegrino, due di-
scese libere di Coppa Europa,
e, a Pozza di Fassa, con il tra-
dizionale slalom speciale

continentale in notturna. Sa-
ranno queste le due località
che ospiteranno le competi-
zioni della 38ª edizione del-
l’evento iridato giovanile,
skiaree che assieme alle altre
danno vita ad un’offerta tu-
ristica e sportiva invernale
particolarmente corposa, vi-
sto che la Val di Fassa può
vantare 150 piste di tutte le
difficoltà per un chilometrag-
gio complessivo pari 215 chi-
lometri di tracciati innevati.

RIVA del GARDA - Il Garda Tren-
tino è in fibrillazione: la 15esi-
ma edizione dei Campionati
Mondiali Juniores di tennista-
volo, che scatta domani fino al
3 dicembre presso il Centro Fie-
ristico della Baltera di Riva del
Garda è ormai al conto alla ro-
vescia. L’Italia per la prima vol-
ta ospita un campionato mon-
diale dedicato ai pongisti Un-
der 18, che conferirà ulteriore
lustro ad un territorio partico-
larmente avvezzo allo sport e
all’ospitalità. Saranno sette –
due a squadre e cinque indivi-
duali – i titoli in palio nell’even-
to organizzato dalla ITTF (In-
ternational Table Tennis Fede-
ration) in collaborazione con
FITET (Federazione Italiana
Tennis Tavolo) e Garda Tren-
tino Spa: se li contenderanno
i migliori 250 giocatori juniores
del pianeta per un totale di 43
paesi rappresentati e più di 400
persone accreditate.
Sul piano strettamente tecnico,
l’infortunio alla spalla che ha
costretto al forfait il campione
in carica, il giapponese Tomo-
kazu Harimoto, ha completa-
mente ribaltato le carte in ta-
vola. La storia impone che i
movimenti asiatici partano coi
favori del pronostico: il nume-
ro 2 del ranking di settembre
Yuto Kizukuri (Giappone), Niu
Guankai (Cina), Lin Yun-Ju (Tai-
pei) e An Jaehyun (Corea del
Sud) sono in prima fila; appena
dietro, decisi a ribaltare le pre-
visioni, Cristian Pletea (Roma-

nia) e Kanak Jha (USA), con il
beniamino di casa, il mantova-
no Matteo Mutti, nelle vesti di
possibile sorpresa.
Esperto e agguerrito il com-
plesso femminile cinese: Sun
Yingsha e Wang Manyu, al ter-
zo e quarto posto del ranking
di settembre, saranno le gioca-
trici da battere. Alle loro spalle
insidie sudamericane ed euro-
pee, rappresentate da Adriana
Diaz (Porto Rico) e Adina Dia-
conu (Romania). Proverà a sor-
prendere la giovanissima e ta-
lentuosa Jamila Laurenti, ap-

pena 15enne, unica italiana nel-
la Top 100.
Difficile azzardare previsioni
nei Campionati Mondiali Junio-
res che si preannunciano quan-
to mai livellati e dall’alto tasso
emozionale. Riva del Garda
apre le porte al mondo del ten-
nistavolo: le luci dei riflettori,
ancora una volta, dopo gli Eu-
ropei Giovanili del 2014, illumi-
neranno il Garda Trentino.
Un’occasione da non lasciarsi
sfuggire: l’ingresso al Centro
Fieristico della Baltera è gra-
tuito.

CALCIO A 5

Olympia, sfatare
il tabù casalingo
ROVERETO - Non c’è due
senza tre e, sfuggite le
prime due occasioni per
riavvicinarsi o sorpassare
chi sta sopra, per l’Olympia
Rovereto la terza occasione
è da non perdere
nell’incontro casalingo
odierno, alle 16, contro il
Miti Vicinalis alla Palestra
Don Milani nella Città della
Quercia. La formazione
trevigiana di Vazzola, ha
sette punti in classifica e
diventerebbe più che
importante riavvicinarsi a
loro, ma anche a Città di
Thiene e Vicenza,
impegnate in campi non
certo facili nell’ottavo turno
di campionato. Mister
Sordo deve fare a meno,
oltre che di Marisa, anche
di Fiorini, ma recupera
Scalet dopo il turno di
squalifica che gli ha
costretto di saltare la
trasferta di Vicenza. Fra i
dodici convocati si rivede
Sartori, oltre ai giovani Filz
e Caliari i nove rimanenti
sono i «fedelissimi» Zanini,
Calabrò, Fratacci, Scalet,
Prighel, Civettini e
Bazzanella oltre ai portieri
Tita e Perottoni. La
compagine ospite, reduce
dal ko interno contro la
Canottieri Belluno, ha vinto
finora due match (contro
Villorba e Fenice) e
pareggiato col Città di
Thiene e perdendo di
misura contro la capolista
Petrarca Padova. Lo scorso
anno i veneti raggiunsero i
playoff e il suo tiratore
scelto e Rafael Laino con
cinque reti sulle 21 totali.
Questo turno anche
Belluno-Thiene, Mestre-
Mantova, Cornedo-Petrarca
Pd, Villorba-Vicenza, Prata-
Fenice. (C.C.)

      Il Mezzocorona nella tana della capolista

Il Pressano vuole battere il Malo
PALLAMANO SERIE A

TRENTO - Comincia il girone di ritorno della Re-
gular Season in Serie A1 per la Pallamano Pressano
CR Lavis. La prima fase che accompagna il mas-
simo campionato da settembre a febbraio ha co-
nosciuto il proprio giro di boa: per tutti ora si ri-
prende dalla prima giornata ed ai gialloneri di
mister Branko Dumnic toccherà la sfida contro
i veneti dell’Handball Malo. Pessimi ricordi quelli
di Pressano nei confronti della compagine alle-
nata da mister Fabrizio Ghedin: alla prima di an-
data, esordio stagionale, i gialloneri incassarono
una netta e sonora sconfitta sul campo malatense
(23-17). Un tonfo che ancor oggi Giongo e com-
pagni ricordano bene: si è trattato dell’unica
sconfitta del girone di andata assieme a quella
contro i Campioni d’Italia del Bolzano. Un dato
significativo che stimola ulteriormente la squa-
dra di casa a fare bene, nell’ottica di cancellare
quella macchia di inizio stagione.
Squadra omogenea e quadrata, il team allenato
da Ghedin ha raccolto 6 punti fino ad oggi, frutto
fra l’altro di due vittorie illustri (oltre a Pressano
anche Bressanone ha perso in quel di Malo): per
il resto tutte sconfitte risicate e zero punti otte-
nuti in trasferta. L’ultima giornata non ha di certo
sorriso ai veneti che hanno ceduto in casa del
fanalino di coda Mezzocorona per 24-22 ed ora
torneranno in Trentino a sette giorni di distanza
per provare il colpaccio. Dall’altra parte Pressano
non può lasciare punti per strada, per di più sul
parquet amico del Palavis: al terzo posto in clas-
sifica con Trieste sopra di un punto i gialloneri
devono portare a casa più punti possibili da qui

fino alla fine del 2017. Fischio d’inizio al Palavis
affidato alla coppia Kurti e Maurizzi a partire
dalle ore 19.
Invertita la rotta negativa, la Pallamano Metallsider
Mezzocorona comincia la seconda metà di Regular
Season senza più possibilità di sbagliare. Dopo
nove gare in cui i gialloverdi hanno raccolto tre
punti, di cui due frutto della brillante e decisiva
vittoria di sabato scorso contro Malo, il girone
di ritorno si prospetta davvero determinante
per la squadra rotaliana. Saranno nove gare dove
la squadra del presidente Bazzanella dovrà ri-
salire la china in classifica recuperando dall’ul-
timo posto in graduatoria e certamente il finale
di 2017 non aiuterà il compito. Nelle cinque gare
che mancano da qui alla fine dell’anno solare i
draghi gialloverdi affronteranno tutte le prime
4 della classifica, a partire da oggi con il match
più difficile della stagione. Tumbarello e compa-
gni faranno infatti visita ai Campioni d’Italia del
Bolzano, totali dominatori della stagione fino ad
oggi. Zero sconfitte, miglior attacco e miglior di-
fesa sono i dati di una corazzata – quella bolza-
nina – che non sembra voler cedere nemmeno
un punto in questo 2017/18 già da record. Affa-
ticati dai numerosi impegni dell’ultimo periodo,
compreso il recupero vinto mercoledì contro
l’Appiano, i biancorossi potrebbero mostrare
qualche cedimento in più del solito. Dall’altra
parte del campo ancora in dubbio il bomber Gra-
ziano Tumbarello ma Mezzocorona andrà a Bol-
zano senza pressioni. Fischio d’inizio alle ore 19
affidato alla coppia arbitrale Colombo-Fabbian.
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