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Pressano Cr Lavis
sui campi europei
dopo due stagioni
LAVIS - Dopo due stagioni di assenza, la Pallamano
Pressano CR Lavis tornerà a calcare i palcoscenici europei
nell’annata sportiva 2018/2019. 
Il sodalizio giallonero si è infatti regolarmente iscritto alla
EHF Challenge Cup 18/19, avendo acquisito il diritto di
partecipazione con la vittoria della Coppa Italia nonché
con il terzo posto ottenuto nel campionato di Serie A1
maschile. Il club della piccola frazione trentina sarà quindi
nuovamente sui campi d’Europa per portare fuori dai
confini nazionali il nome della pallamano italiana assieme
agli altri club nostrani iscritti e soprattutto il nome del
Trentino. 
Un motivo di grande orgoglio per il sodalizio del presidente
Giongo, alla quarta apparizione europea della propria
storia dopo il 2012/13, 2014/15 e 2015/16. Nelle tre passate
partecipazioni i gialloneri sono sempre stati eliminati al
primo turno, risultato non del tutto negativo considerato
l’alto tasso tecnico da affrontare oltreconfine: nell’ultima
occasione poco meno di tre anni fa Pressano fu eliminato in
extremis dai greci del Loutraki. 
La partecipazione alle Coppe Europee onorerà la grande
stagione passata disputata dal club trentino e sarà motivo
di grande lustro per la società e per tutto il territorio: la
piccola-grande Pressano tornerà quindi in Europa e lo farà
per ottenere il miglior risultato possibile, anche nell’ottica
di provvedere alla risalita nel ranking maschile italiano per
le Coppe Europee, deterioratosi negli ultimi anni. 
A fianco del campionato di Serie A1 ed della Supercoppa
italiana, manifestazioni già certe a cui prenderà parte il
team guidato da Dumnic, si aggiunge anche il prestigio
dell’Europa per arricchire una stagione che si preannuncia
emozionante e più che mai densa di impegni. Regolarizzata
l’iscrizione, occorrerà attendere qualche settimana per la
pubblicazione da parte della EHF dell’organico della
manifestazione: ancora in dubbio la partenza dei gialloneri
dal primo turno oppure il bye direttamente al secondo
turno. 
Il 13 luglio prossimo verranno resi noti i dettagli della
competizione, mentre l’atteso sorteggio degli
accoppiamenti è già fissato nella giornata di martedì 17
luglio a Vienna.

LAVIS – È andato in archivio con un altro successo
l’11°Trofeo Cassa Rurale Lavis-Mezzocorona-
Valle di Cembra, la gara dedicata ai giovani atleti
dei pedali con la formula del «tipo pista», orga-
nizzata come ogni anno dall’Us Aurora del pre-
sidente Andrea Furlani. 
Un chilometro di circuito snodato fra le vie del
centro di Lavis ha fatto da palcoscenico per le
gesta dei giovani ciclisti che, nonostante i con-
comitanti campionati italiani, hanno affollato
l’appuntamento. Come da tradizione, la corsa si
è disputata nella serata di venerdì scorso, in coin-
cidenza con l’apertura di «Porteghi e Spiazi»,
evento clou dell’estate lavisana. 
I giovani delle categorie G4, G5, G6, esordienti
ed allievi, si sono quindi dati battaglia a suon di
giri lungo il tracciato con le gare a punti e scratch
che hanno assegnato i vincitori. La corsa, termi-
nata in notturna, ha regalato come ogni anno un
fascino particolare al momento di festa che la
borgata vive tradizionalmente il primo fine set-
timana di luglio. Sui pedali sono saliti per primi
i giovani atleti del G4 dove in quattro giri e due
volate è stato l’atleta dell’UC Valle di Cembra
John Bernardi a spuntarla su Gianluca Archetti
del CC Gardolo; nella corsa femminile tripletta
dell’SC Avio con Ciaghi, Magagnotti e Laghi sul po-
dio. A spron battuto hanno preso il via poi le ca-
tegorie G5 e G6: fra i primi vittoria ancora per

l’SC Avio con Alessio Magagnotti che ha superato
nell’ordine Samuele Marcantoni del CC Forti e Ve-
loci e Melsan Idrizi del GC Zambana, quest’ultimo
a podio anche lo scorso anno. Nel G6 vittoria per
l’atleta del Veloce Club Borgo Lorenzo Cazzaniga
davanti a Massimo Bridi e Valentino Kamberaj del
Velo Sport Mezzocorona, lo scorso anno vinci-
tore. L’agonismo è salito di intensità con esor-
dienti ed allievi, impegnati sia nella gara a punti
che nello scratch. Sia nella specialità della volata
secca che nella gara a punti si è imposto fra gli
esordienti Lorenzo Cazzaniga del CC Gardolo, lo
scorso anno terzo classificato, abile nel superare
a podio Bridi (Forti e Veloci) e Simonetto (Velo
Junior Nove), mentre negli allievi vittoria in volata
per Matteo Calovi della Ciclistica Dro davanti ad
Eros Simonetto (Velo Junior Nove) e Mario Tait
(UC Valle di Non). Nella classifica della gara a
punti per gli allievi successo complessivo per
Matteo Botta del Team Giorgi che mette in fila Eros
Simonetto e Simone Santoni. Si è così conclusa
con una grande dose di agonismo e di diverti-
mento una serata che ha associato come ogni
anno il valore dello sport a quello culturale, fattori
sempre più importanti per la borgata di Lavis:
anche in questa occasione, in vista del prossimo
anno, l’US Aurora ha allestito un evento di grande
spessore che ha accompagnato il paese di Lavis
in festa all’insegna dei due pedali. Lu. Za.

Matteo Calovi in volata
nel Trofeo Cassa rurale
Lavis, sfida spettacolo delle categorie giovanili

      Fra gli allievi, l’atleta della Ciclistica Dro precede Simonetto e  TaitCICLISMO

LE CLASSIFICHE
GARA A PUNTI 
G4 Maschile: 1. John Ber-
nardi (UC Valle di Cem-
bra), 2. Gianluca Archetti
(CC Gardolo), 3. Luca
Zandonai (SC Mori). G4
Femminile: 1. Silvia Ciaghi
(SC Avio), 2. Asia Maga-
gnotti (SC Avio), 3. Cla-
rissa Laghi (SC Avio). G5
maschile: 1. Maschile
Alessio Magagnotti (SC
Avio), 2. Samuele Mar-
cantoni (CC Forti e Velo-
ci), 3. Melsan Idrizi (GC
Zambana). G5 femminile:
1. Angelica Pinamonti
(UC Rallo). G6 maschile: 1.
Elia Andreaus (Veloce
Club Borgo), 2. Lorenzo
Bernardi (UC Valle di
Cembra). 3. Devid Zan-
canella (UC Valle di Cem-
bra). 
Esordienti (1º e 2º anno): 1.
Lorenzo Cazzaniga (CC
Gardolo), 2. Massimo
Bridi (Velo Sport Mezzo-
corona), 3. Valentino
Kamberaj (Velo Sport
Mezzocorona). 
Allievi: 1. Matteo Botta
(Team Giorgi ASD), 2.
Eros Simonetto (Velo Ju-
nior Nove), 3. Simone
Santoni (Ciclistica Dro)  
GARA SCRATCH  
Esordienti (1º e 2º anno): 1.
Lorenzo Cazzaniga (CC
Gardolo), 2. Massimo
Bridi (Velo Sport Mezzo-
corona), 3. Gabriele Si-
monetto (Velo Junior No-
ve).  
Allievi: 1. Matteo Calovi
(Ciclistica Dro), 2. Eros
Simonetto (Velo Junior
Nove). 3. Mario Tait (UC
Valle di Non).

Andreatta di bronzo al Castello Sforzesco
Beach volley
In coppia
con Abbiati 
il trentino
eliminato in
semifinale
nella terza
tappa del
campionato
italiano

MILANO - Per il trentino Tiziano
Andreatta (nella foto) si chiude
con un ottimo terzo posto la
terza tappa del Campionato Ita-
liano assoluto di beach volley,
che per tre giorni ha animato
il centro di Milano: sul campo
centrale allestito a ridosso del
Castello Sforzesco, uno dei sim-
boli della città, si sono dispu-
tate ieri, davanti a un numeroso
e appassionato pubblico, le se-
mifinali e le finali per il terzo e
il primo posto maschile e fem-

minile. 
A centrare l’ambita vittoria di
tappa sono stati Fabrizio Manni
e Carlo Bonifazi, che si sono ag-
giudicati l’incontro decisivo
grazie al forfait di Matteo Mar-
tino e Paolo Ingrosso, e Debora
Allegretti ed Eleonora Anniba-
lini, che si sono imposte nella
gara decisiva su Giulia Toti e
Jessica Allegretti. Sul terzo gra-
dino del podio sono salite le
coppie formate da Andrea Ab-
biati e Tiziano Andreatta nel ta-

bellone maschile e da Noemi
Sacco e Irene Enzo in quello
femminile.
La finale maschile si è conclusa
anzitempo a causa del forfait
della coppia Martino-Ingrosso:
sul punteggio di 19-19 nel se-
condo set Matteo Martino ha
subìto un infortunio al ginoc-
chio che lo ha costretto al riti-
ro. 
Nella finale per il terzo posto
gli idoli di casa Tiziano Andre-
atta e Andrea Abbiati (milane-

se) hanno avuto la meglio con
un netto 2-0 (21-14, 21-15) su
Paolo Ficosecco e Riccardo
Giumelli. In semifinale Ingros-
so-Martino si erano imposti in
due tiratissimi set (22-20, 27-
25) su Andreatta-Abbiati, men-
tre Manni-Bonifazi avevano
avuto la meglio al tie break su
Ficosecco-Giumelli.
Il Campionato italiano assoluto
proseguirà con la tappa di Cer-
via (Ravenna) dal 20 al 22 lu-
glio.

Le premiazioni dell’11° Trofeo Cassa rurale Lavis Mezzocorona Valle di Cembra

      Allo stage di  Vigna di  Valle

Leoni e Michieletto azzurri
VOLLEY UNDER 21

TRENTO - La Federvolley ha ufficializzato
le convocazioni per il prossimo stage di
allenamento della Nazionale Under 19, che
si terrà fra il 15 ed il 21 luglio al Centro
Tecnico Federale di Vigna di Valle (Roma).
Nell’elenco dei diciotto giocatori redatto
dall’allenatore Vincenzo Fanizza figurano
i nomi di due atleti in forza al settore gio-
vanile di Trentino Volley. Gli schiacciatori
Francesco Leoni ed Alessandro Michielet-
to, che in aprile avevano già disputato l’Eu-
ropeo con la maglia dell’Italia Under 18
vincendo il bronzo, faranno parte del grup-
po di atleti fra cui verranno scelti i dodici
che disputeranno il torneo internazionale
Wevza (23-29 luglio, a Vilvoorde - Belgio).
Gli altri 16 convocati: Orlando (Segrate),
Dal Corso e Stefani (Club Italia), Catania,
Disabato, Scardia, Canciotta (Castellana
Grotte), Ferrato e Gottardo (Padova), Gia-
notti (Monza), Crosato e Pol (Treviso), Ri-
naldi (Modena), Sala (Villa Modena), Giani
(Breggia) e Porro (Genova).Alessandro Michieletto e Francesco Leoni

      Il neo «trentino» Jenia Grebennikov miglior libero della manifestazione

Nations League, la Russia domina la Francia
VOLLEY

LILLE (Francia) - La Russia  stende in finale la Francia
per 3-0 (25-22, 25-20, 25-23) a Lille e si aggiudica la Vol-
leyball Nations League. La partita non ha mai avuto
storia, nonostante l’ottima prestazione del nuovo libero
«trentino» Jenia Grebennikov (eletto miglior libero
della manifestazione) e i 16 punti di Earvin Ngapeth.
Solo nella terza frazione i transalpini sembravano poter
mettere in difficoltà la Russia, ma Maxim Mikhaylov
(19 punti per lui) e compagni hanno rimontato lo svan-
taggio di tre punti accumulato nella parte centrale del
parziale ed hanno concluso la partita chiudendo al
primo match point a disposizione. Oltre a Mikhaylov,
ottima gara anche per il centrale Dmitriy Muserskiy
(12 punti).
Nella finale per il terzo posto, successo degli Usa del
neotrentino Aaron Russell sul Brasile per 3-0 (25-21,
28-26, 28-26). Le assenze in posto 4 dei verdeoro (Lu-
carelli indisponibile da tutta la manifestazione, Lipe
e Mauricio Borges infortunati) pesano anche nella fi-
nalina di ieri ed alla fine Russell, Sander ed un buon
Anderson (stavolta schierato opposto sin dall’inizio)
fanno la differenza. Tanto che proprio Russell è stato
il best scores dei suoi con 14 punti.
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