
Giovanissimi e allievi,
qualificazione vicina
Al Torneo delle Regioni onore per i team trentini

      Sconfitte dalla Calabria le rappresentative juniores e femminileCALCIO A 5

GIOVANISSIMI
TRENTINO 7
CALABRIA 2

RETI: 6’ 50” pt Erroi (T), 2’ 10” st Tancredi (C), 2’ 36”
st Gigliotti (C), 3’ 03” st e 11’ 39” st Wadani (T), 4’
03” st Campan (T), 11’ 08” st e 14’ 27” Moggio (T),
11’ 20” st Masera (T)
CPA TRENTO: Marchesi, Bommassar, Campan, Erroi,
Frara, Masera, Massella, Moggio, Sartori, Wadani,
Wolf, Varignani. All. Sordo.
CALABRIA: Losiggio, Sacco, Tancredi, Romano,
Ferraiuolo, Cavallo, Gullo, Gigliotti, Russo, Benkhalqui,
Filippelli, Boccuto. All. Carnuccio.
ARBITRO: Marzolini di Gubbio (Carpigna di Gubbio)
LA CLASSIFICA DEL GIRONE C DOPO DUE
GIORNATE: Piemonte-Val d’Aosta 6 punti, Comitato
Trentino e Calabria 3, Basilicata 0.

ALLIEVI JUNIORES FEMMINILE
TRENTINO 8
CALABRIA 6

RETI: 1’ 08” pt e 16’ 52” pt Bortot (T), 7’ 44” pt
Mantuano (C), 11’ 35” pt Martorano (C), 11’ 54” pt e 8’
26” st, 10’ 41 st, 18’ 18” st, 19’ 21” st Fasanelli (T),
12’ 20” pt, 19’ 10” pt, 1’ 56” st, 3’ 40” st Attina (C),
16’ 48” st Tognotti (T)
CPA TRENTO: Matté, Barbolini, Berti, Bortot,
Degiampiero, Fasanelli, Mabboni, Marchi, Makhlouf,
Tognotti, Vivian, Minati. All. Sanibondi.
CALABRIA: Laganà De., Laganà Da., Laganà M.,
Martorano, Dascola, Costantino, Campolo, Mantuano,
Scoppelliti, Barrese, Attina, Lenti. All. Brescia.
ARBITRO: Marzolini di Gubbio e Carpigna di Gubbio
(Crono)
LA CLASSIFICA DEL GIRONE C DOPO DUE GIORNATE:
Piemonte 6 punti, Basilicata 3, Comitato Trentino 3,
Calabria 0.

TRENTINO 1
CALABRIA 3

RETI: 12’ 23” pt Giampa (C), 16’ 29” pt De Cario (C),
4’ 32” st Monterosso (C), 7’ 03” st aut. Giampà (C)
CPA TRENTO: Lela, Angeli, Bazzanella, Bianchi, Corrà,
Donati, Kamberaj, Iori, Malench, Mozzi, Vaia, Marzari.
All. Montagni.
CALABRIA: Martinis, Leonardo, Frasca, Murrone,
Martina, Giampa, Riami, Minnella, Ismaili,
Monterosso, De Cario, Lacaria. All. Alfarano.
ARBITRO: Marzolini e Fiorucci di Gubbio, Nardelli
(Crono)
LA CLASSIFICA DEL GIRONE C DOPO DUE
GIORNATE: Piemonte 6 punti, Calabria 3, Basilicata 3,
Comitato Trentino 0.

TRENTINO 1
CALABRIA 2

RETI: 1’ 44” pt rig. e 18’ 00 pt Leto (C), 17’ 24” pt
Candela (T)
CPA TRENTO: Franceschetti, Ariu, Benetti, Candela,
Capuzzo, Casagranda, Gabardi, Ghezzi, Pedrotti,
Ranedda, Vianini, Rossi. All. Gaddo.
CALABRIA: Chiellino, Pantano, Mallemace, Spano A.,
Bianco, Leto, De Marco, Mauro, Procopio, Praticò,
Spanò M., Gerace. All. Torneo.
ARBITRO: Marzolini e Fiorucci di Gubbio. Nardelli
(Crono)
LA CLASSIFICA DEL GIRONE C DOPO DUE
GIORNATE: Piemonte 6 punti, Calabria 3, Basilicata 3,
Comitato Trentino 0.

ANDREA CATTANI

GUBBIO - Nella seconda gior-
nata del Torneo delle Regioni
si rilanciano prepotentemente
Giovanissimi e Allievi, mentre
la Rappresentativa Femminile
e la selezione Juniores si arren-
dono con onore. 
Fantastica prestazione per i
Giovanissimi di mister Sordo
che hanno travolto 7-2 i cala-
bresi. Buono l’approccio dei
trentini che al 7’ trovano il van-
taggio con Erroi. Bommassar e
Wadani sfiorano il raddoppio,
ma in avvio di ripresa Tancredi
chiude bene un triangolo e pa-
reggia. Meno di trenta secondi
e Gigliotti con l’aiuto del palo
supera uno sfortunato Varigna-
ni dalla distanza. Wadani non
ci sta, se ne va sulla sinistra e
fulmina il portiere con un silu-
ro. Campan ribalta il risultato
con un destro potente e preci-
so, poi Varignani vola per sven-
tare la minaccia, ripetendosi
sulla punizione di Benkhalqui.
Al 10’ Losiggio di piede si op-

pone al rasoterra di Moggio,
che va comunque a segno al
12’. I calabresi azzardano il por-
tiere di movimento e i gol ca-
pitan Masera e Wadani sono
una sentenza. La ciliegina sulla
torta la mette Moggio che su
punizione fa 7-2. Una vittoria
nella sfida odierna contro la Ba-
silicata garantisce elevate
chance di approdare ai quarti. 
Missione tre punti anche per
gli Allievi, che con un successo
passerebbero il turno, vista la
straordinaria rimonta compiu-
ta ai danni della Calabria, che
conduceva di tre lunghezze a
12’ dal termine. Partita intensa
ed emozionante, sbloccata da
Bortot che in diagonale infila
Lenti. Lo stesso numero quat-
tro ha la chance del raddoppio,
ma la sfera si alza sopra la tra-
versa. Mantuano pareggia con
una punizione dal limite e Mar-
torano fa 2-1 per i suoi. Fasa-
nelli ristabilisce il pari, ma poi
è ancora fatale una punizione
che vale il momentaneo 3-2 ca-
labrese. Minati para il tiro libe-
ro di Attina e scampato il peri-

colo Tognotti propizia il 3-3: su-
pera l’uomo e mette al centro
per Bortot che controlla e in-
sacca. Proprio Bortot non
sfrutta un tiro libero, poi il ri-
gore per i calabresi viene re-

spinto, ma sulla ribattuta Atti-
na è il più reattivo e mette den-
tro. Dall’altra parte chance per
Degiampietro, il cui tiro libero
viene parato. In avvio di ripresa
si scatena però Attina che con

un destro a giro trova l’angolo
alto e subito dopo finalizza un
contropiede. Non è assoluta-
mente finita: Fasanelli accorcia
e poi riapre del tutto il match.
L’aggancio arriva al 17’: Barbo-
lini scarica dietro per Tognotti
che batte Lenti. I ragazzi di Sa-
nibondi ribaltano la situazione
grazie al tiro libero di un super-
lativo Fasanelli, che chiude in-
fine i conti dalla lunga distanza. 
Alle ragazze guidate da Gaddo
non bastano il gran gol di Can-
dela e le parate di Franceschet-
ti. Le trentine cedono, ma solo
di misura, contro la Calabria.
Partenza con le trentine insi-
diose con il tentativo di Can-
dela, ma al primo affondo le av-
versarie segnano dal dischetto
con Leto. Al 7’ è il palo a ribat-
tere la conclusione di De Mar-
co, poi al 10’ il destro di Ghezzi
mette in difficoltà Gerace che
smanaccia. Due minuti più tar-
di è brava Franceschetti a chiu-
dere lo specchio a Praticò. Al
18’ grande chance trentina con
Ariu che tocca per Candela: Ge-
race devia in angolo. Gol sola-

mente rinviato perché sugli svi-
luppi del corner Candela di po-
tenza spedisce all’incrocio.
Passa mezzo minuto e arriva
la beffa con Leto che su puni-
zione fa doppietta. Nel secondo
tempo qualche chance e una
traversa scheggiata per parte. 
Gara positiva anche per gli Ju-
niores, che ben figurano al co-
spetto dei campioni in carica.
La squadra di Montagni si di-
fende con attenzione e tiene il
pari fino al 12’. Dopo uno splen-
dido intervento di Marzari su
Giampà, è proprio il numero
sei che porta in vantaggio i
suoi: Bianchi è prodigioso nel
salvare due volte sulla linea,
ma non può nulla sull’ultimo
tiro. I calabresi raddoppiano
con De Cario e calano il tris al
5’ della seconda frazione con
Monterosso. I trentini riducono
il divario con Malench che fa-
vorisce l’autogol di Giampà in
scivolata. La squadra cresce
ulteriormente e Frasca con un
destro potente manda alto di
poco. Nel finale applausi per
Lela che para un tiro libero.

Marchesi e Varignani, due giovanissimi trentini e sopra un’azione

      Al Palavis gare e giochi per divulgare la disciplina

Un Festival per 200 giovani talenti
PALLAMANO

PRESSANO - La pallamano trentina si è messa in
mostra come da tradizione annuale nel Festival
della pallamano allestito al Palavis. Il torneo pro-
mozionale per eccellenza in regione, dedicato
alle categorie più giovani dell’handball, ha fatto
centro anche quest’anno con un evento di spes-
sore che ha richiamato a Lavis, casa del Pressano
CR Lavis, quasi 200 piccoli atleti dal solo Trentino
con l’aggiunta della partecipazione gradita del
Caldaro. L’organizzazione sempre meticolosa
della società lavisana, in collaborazione con la
delegazione del Trentino della Federpallamano
guidata anch’essa da quest’anno da Lamberto
Giongo, ha reso l’evento ancor più prestigioso.
Tutte le palestre di Lavis sono state impegnate
sull’arco della giornata per gare e giochi dedicati
a tutte le età. Un vero e proprio Festival, come
da denominazione, che ha coinvolto giovani ed
adulti. La partecipazione, decisamente in aumen-
to rispetto allo scorso anno, sottolinea la salute
del movimento in provincia con Pressano che,
da buon padrone di casa, è risultato il più rap-

presentato con oltre 60 piccoli atleti. Un boom
quello di quest’anno in casa giallonera che ha
rafforzato tutta la struttura del settore giovanile,
messo in mostra proprio al Festival, mentre le
categorie giovanili maggiori proseguono nei cam-
pionati regionali.
Numeri che danno grande fiducia e che vanno
di pari passo con le gesta della prima squadra,
traino per i piccoli atleti entusiasmati dalla Serie
A1: il Festival è stato dunque occasione per met-
tere in piazza il lavoro di tutta la stagione, fatto
dalla coordinatrice Flavia Michelon assieme alla
direttrice organizzativa Lara Rigotti ma anche
dai tanti tecnici al seguito dei più giovani fra cui
Leonardo Dallabona e Michael Chistè. Un mec-
canismo, quello giallonero, che ha fatto centro
anche in questa occasione: il Festival 2018 è ormai
in archivio ma ogni anno lascia il sorriso sulle
labbra di atleti, società ed addetti ai lavori. Ora
l’attività promozionale proseguirà con un ultimo
torneo a Rovereto, prima di lasciare spazio al Fe-
stival Nazionale di Misano Adriatico in luglio.

      Tita impegnato sul Nacra 17 nelle World Series in Francia

Chistè e Leoni al Mondiale Nacra 15
VELA

BARCELLONA - Sono iniziate
sulle acque spagnole le regate
per il campionato mondiale
Nacra 15 a Barcellona. Leonar-
do Chistè e Sofia Leoni del Cir-
colo Vela Arco (nella foto) sono
impegnati nell’evento in rap-
presentanza dell’Italia e gli al-
tri equipaggi azzurri sono An-
drea Spagnolli con Giulia Fava
(FV Malcesine-AV Civitavec-
chia) e Riccardo Del Prete con
Alice Cialfi (Compagnia della
Vela di Roma-CV Ventotene).
Ci sono 60 giovani velisti da 15
diverse nazioni.
Il campionato è l’unica e ulti-
ma occasione per qualificare
un equipaggio italiano alle
olimpiadi giovanili che si ter-
ranno a Buenos Aires in Argen-
tina dal 6 al 18 ottobre. Sono
disponibili ancora 7 posti per
gli equipaggi europei. Sessanta
sono le imbarcazioni al via. I
ragazzi si sono allenati dura-
mente sul lago di Garda, oltre
a svolgere diversi raduni or-
ganizzati dalla Federazione Ita-
liana Vela. Ieri non c’era vento
nella baia catalana e gli equi-
paggi dei Nacra 15 non hanno
gareggiato. Il programma pre-
vede lo svolgimento di 19 pro-
ve totali che si concluderanno
venerdì 27 aprile.
Intanto nel terzo ed ultimo
evento delle World Cup Series
a Hyères - e il conseguente ac-
cesso alle finali di Marsiglia tra
un mese - con già in mente il
Campionato del Mondo di Aar-
hus in Olanda, ci sono nel ca-
tamarano volante Nacra 17
ben 5 equipaggi italiani, tra cui

i vincitori del recente Trofeo
Princesa Sofia di Palma il mese
scorso, nonché Campioni Eu-
ropei e bronzo al Mondiale di
classe il trentino Ruggero Tita
e la romana Caterina Banti (GS
Guardia di Finanza-CC Anie-
ne). Le regate iniziano oggi.
Il trentino, che aveva iniziato
sui 49er e che con questa im-
barcazione aveva partecipato
alle Olimpiadi di Rio, era stato
premiato quale miglior velista
assieme alla Banti per il 2017
dopo un sondaggio tra esperti,
tecnici e appassionati.
Tra gli atleti che saranno a
Hyères con già in mente il
Campionato del Mondo di Aar-
hus ci saranno sicuramente il
Laserista australiano Tom Bur-
ton, medaglia d’oro a Rio e i

campioni olimpici di Nacra 17
Santiago Lange e Cecilia Car-
ranza Saroli (Argentina). Tra i
Nacra 17 ci saranno anche Fer-
nando Echavarri con Tara Pa-
checo (Spagna) che hanno vin-
to sia l’edizione del 2016 che
del 2017 a Hyères e proveran-
no a fare il triplete.
Nei Laser Radial ci saranno
ben 65 iscritte, tra queste le
due olimpioniche di Rio Marit
Bowmasteer (Ned) e Anne Ma-
rie Rindom (Den). Avranno il
tricolore sulla vela Carolina Al-
bano (CV Muggia), Francesca
Frazza (FV Peschiera), la cam-
pionessa italiana in carica la
gardesana Joyce Floridia (SV
Guardia di Finanza), Silvia Zen-
naro (SV Guardia di Finanza)
e Valentina Balbi (YC Italiano).
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