
TAMBURELLO SERIE B

Besenello, Segno
e Noarna sconfitti
per la Coppa Italia
La seconda giornata dei
gironi di qualificazione alla
Coppa Italia di serie B non è
stata entusiasmante per le
squadre trentine. Besenello,
Segno e Noarna sono state
sconfitte da Arcene, Castelli
Calepio e Cinaglio. Il
Besenello privo di Jacopo
Leonardi ha fatto solo un
gioco nel primo set. Ben
altra gara nel secondo,
dove i ragazzi di Marco
Weber sotto 5-1 sono stati
protagonisti di una bella
rimonta, raggiungendo gli
avversari sul 5-5, prima di
cedere 6-5. Brutta
prestazione del Noarna che
cade sul campo amico
contro l’astigiana Cinaglio,
formazione decisamente
alla portata dei ragazzi di
Gigi Beltrami. Dopo il
successo di domenica
scorsa nel derby contro il
Besenello, il Noarna aveva
la possibilità di fare un
ulteriore passo in avanti
verso la Coppa Italia,
manifestazione dove l’anno

scorso è stato sconfitto in
finale dalla mantovana
Ceresara. Nel secondo set i
lagarini hanno combattuto
di più, ma la giornata resta
negativa. Il Segno perde
contro la bergamasca
Castelli Calepio. Ancora
una volta ai ragazzi di
Andrea Beltrami sono stati
fatali i 40 pari, sette in tutta
la gara e solo uno vinto dai
trentini, cosa che si era
verificata anche nella prima
gara contro il Cereta. 
In serie A femminile a
riposo il Mezzolombardo. Il
San Paolo D’Argon supera
la capolista Tigliolese.
Vince al tie break il
Dossena. Le bergamasche
si sono rinforzate con
l’acquisto di Germana
Baldo. Per quanto riguarda
la serie B femminile il Segno
con un’altra prestazione
impeccabile supera la
mantovana Ceresara e si
porta in vetta alla classifica.
Ko per il  Tuenno contro la
veronese Valgatara. Fr. Lo.

MEZZOLOMBARDO - La squadra di Jonny
Negherbon dopo l’opaca trasferta di Ca-
stellaro aveva il compito di riscattarsi, e
l’operazione è riuscita solo in parte. 
Il Mezzolombardo, contro i campioni d’Italia
del Cavaion, nelle cui fila milita il giovane
trentino di Noarna Federico Merighi, ha di-
sputato una prestazione nel complesso
molto convincente. Alla fine, a fare la dif-
ferenza è stata la maggior qualità dei vero-
nesi che hanno risposto così al Castellaro
che sabato, nella gara di anticipo della de-
cima e penultima giornata, aveva vinto con-
tro il Sommacampagna. Le squadre di Ste-
fania Mogliotti e Luca Baldini si trovano
dunque in vetta con 30 punti dopo 10 gior-
nate di campionato e domenica a Castellaro
ci sarà la grande sfida, quest’anno molto
sentita, visti i tanti ex in campo: Luca Festi
e Federico Gasperetti nel Castellaro, Fede-
rico Merighi e Giorgio Cavagna nel Cavaion. 
Parte subito forte il Mezzolombardo che

si porta sul 40-0. Poi arriva la rimonta dei
campioni d’Italia che vincendo il primo 40
pari della gara si portano avanti 1-0. Il Ca-
vaion nel primo set è devastante, ma il Mez-
zolombardo non sfigura affatto, lottando
con grande generosità. Sul 4-0 arriva il pri-
mo gioco di Stefano Ioris e compagni. Il Ca-
vaion si impone per 6-1. Nel secondo set,
partita molto bella e combattuta. Il Mez-
zolombardo va in vantaggio, ma Federico
Merighi e compagni non si disuniscono e
con tutta la loro qualità recuperano lo svan-
taggio. Il Mezzolombardo lotta, ma la cor-
razzata veronese non sbaglia praticamente
nulla andando avanti sul 4-2. Il Mezzolom-
bardo esce dal campo a testa alta. Altra
bella notizia, il rientro del terzino Luca We-
ber, giocatore che potrà essere utile alla
causa. 
Giornata positiva anche in casa Sabbionara.
La squadra di Andrea Fiorini ha superato
il Medole con lo score di 6-1 nel primo set

e 6-4 nel secondo. Nel team aviense era fuo-
ri Mirco Cont. Buona gara del mezzovolo
Davide Gozzelino. Ben più sofferta la vit-
toria del secondo set, ma decisamente me-
ritata se si considera la bella reazione avuta
da Gabriel Fiorini e compagni che sotto 4-
2 non si sono persi d’animo e con un par-
ziale di 4-0 hanno messo i mantovani ko. Il
momento negativo per il Sabbionara sem-
bra alle spalle. La squadra di Andrea Fiorini
con i sei punti conquistati nelle ultime due
gare si è rilanciata in classifica e domenica
avrà il Cremolino in casa, gara sicuramente
alla portata.
Muove la classifica il Tuenno che, perdendo
al tie break sul campo della Cavrianese, ot-
tiene un punto che comunque può fare mo-
rale. Primo set con il Tuenno che ha perso
tutti e quattro i quaranta pari. Nel secondo
set buona gara di Alessandro Ciardi e com-
pagni che vincevano per 6-3, arrendendosi
poi al tie break (8-1). Fr. Lo.

Il concreto Sabbionara
supera anche il Medole
Mezzolombardo, riscatto a metà con il Cavaion

      Il  Tuenno perde al tie-break, un punto per il moraleTAMBURELLO SERIE A

LAVIS - Archiviata la stagione
di Serie A1 giocata con uno
sguardo al mercato, la
Pallamano Pressano si
concentra ora sui campionati
giovanili, le cui fasi regionali
sono terminate la scorsa
settimana. Anche quest’anno
la società del Presidente
Giongo ha ricoperto un ruolo
da protagonista nei vari
campionati, togliendosi
grandi soddisfazioni. Nessun
titolo assoluto per i
gialloneri in questa stagione
2017/18 ma gli obiettivi sono
stati ampiamente centrati:
tutte le categorie schierate
hanno conquistato la
qualificazione alle finali
nazionali. A partire
dall’Under 21 composta dagli
atleti già nel giro della prima
squadra come Nicola e
Matteo Moser, Simone
Facchinelli e Marco Chistè
assieme al gruppo di
promettenti Under 17 ed
Under 19. Terzo posto per i
ragazzi di Giorgio Chistè che
hanno ceduto il passo per
poche lunghezze soltanto
alle corazzate di Merano
Under 19 ed Under 21,
squadre lanciate verso la
vittoria dello scudetto. Un
piazzamento prestigioso è
arrivato anche per l’Under17:
i gialloneri di Alain Fadanelli
hanno centrato un bel
secondo posto assoluto
dietro a Merano, lottando in
ogni gara anche con i Diavoli
Neri meranesi. Per gli Under
17 in vista ci sono le finali
nazionali di Fanano-Sestola
ad inizio giugno: proprio oggi
(ore 18 in diretta su
Pallamano TV) il sorteggio
dei gironi eliminatori che
daranno il via alla lotta
scudetto. Il team di Fadanelli
cercherà dunque di
confermare quanto di buono
fatto in stagione e così sarà

SABBIONARA 6   6
MEDOLE 1   4
SABBIONARA: Belluardo, Bonando,
Gozzelino, Merighi, Vicentini, Fiorini.
Dt Fiorini
MEDOLE: Gasperetti, Marcazzan,
Moratelli, Fedrigo, Tonini, Andreolli.
Dt Crotti
ARBITRO: Merigo (Arcozzi, Viviani)
PROGRESSIONI 1° SET:  1-1, 3-1,
5-1, 6-1.
PROGRESSIONI 2° SET: 0-2, 1-3,
2-4. 4-4, 6-4

Pallamano |  Grandi soddisfazioni per la società del presidente Giongo, protagonista in tutte le categorie: oggi il sorteggio dei gironi eliminatori

Pressano under 17 e 15 alle finali nazionali

CAVRIANESE 6   3
TUENNO 0   6
CAVRIANESE: Belotti, Guerreschi
N., Zandona, Guerreschi S.,
Mascoli, Tasca, Foroni. Dt Nobis
TUENNO: Bortolamiol, Weber,
Magnani, Ciardi, Tretter, Tolotti,
Valentini. Dt Leonardi
ARBITRO: Calliaro (Agnoli, Carletti)
PROGRESSIONI 1° SET: 2-0, 4-0.
6-0.
PROGRESSIONI 2° SET:  1-1, 2-2,
2-4, 3-5, 3-6

LA SITUAZIONE
! Gli altri risultati:
Sommacampagna - Castellaro
2-6, 2-6 (sabato); Ceresara -
Cremolino 1-6, 3-6; Solferino -
Guidizzolo 6-4, 6-3, 

! Classifica: Castellaro e
Cavaion 30,  Mezzolombardo
18, Ceresara e
Sommacampagna 16,
Sabbionara 14, Solferino 13,
Cremolino 12, Guidizzolo 10,
Medole e Cavrianese 8, Tuenno
5.

COPPA ITALIA
! Girone 1: Arcene-
Besenello 6-1, 6-5: Noarna-
Cinaglio 2-6, 5-6 
Classifica: Arcene 6, Noarna
e Cinaglio 3, Besenello 0.
! Girone 2: Cereta-Bonate
S. 5-6, 4-6; Castelli Calepio-
Segno 6-3, 6-2
Classifica: Castelli Calepio
5, Bonate Sopra 4, Cereta 3,
Segno 0

anche per l’Under 15 guidata
da Mariano Bertolez, Paolo
Villotti e la collaborazione di
Giuliano Merlo: i giovani
gialloneri hanno conquistato
il pass per le finali nazionali
all’ultima giornata, battendo
Rovereto nello scontro
diretto per 22-19. Una partita
di grande spessore che ha
mostrato i pregi di una
squadra in costruzione ma
ben promettente, ricca
anche di atleti più giovani di
categoria: prospettive
positive dunque per l’Under
15 che assieme all’Under 13
sta allestendo la possibilità
di partecipare al Festival
finale di Misano Adriatico a

luglio. Proprio gli Under 13 di
Flavia Michelon, coadiuvata
in stagione da Leonardo
Dallabona e Nicola Moser,
hanno disputato un
campionato di grande livello:
il quarto posto finale non
deve ingannare, frutto di una
classifica avulsa che ha visto
Merano, Bressanone,
Bolzano e Pressano lottare
fino alla fine. Anche per le
piccole leve giallonere ottimi
numeri e prestigiose
prospettive ma i primi su cui
si punteranno gli occhi
saranno come detto gli
Under 17, i cui campionati
italiani sono ormai
imminenti.

PALLAMANO, UNDER 15 FEMMINILE

Mezzocorona campione regionale
MEZZOCORONA - Dopo 24 partite ed una stagione di bat-
taglia, all’ultimo respiro del campionato regionale la Palla-
mano Metallsider Mezzocorona femminile Under 15 si laurea
campione regionale. Un titolo brillante, prestigioso ed emo-
zionante, arrivato nel modo più rocambolesco in quello che
è a tutti gli effetti il girone giovanile regionale più corposo
della pallamano, sia femminile che maschile. 
Tredici squadre sono partite lo scorso ottobre nel campio-
nato Under15: fra queste la Metallsider che lo scorso anno
in Under 14 dimostrò grande carattere, classificandosi quar-
ta nel campionato regionale salvo poi fare un grande risultato
ai campionati nazionali dove arrivò al terzo posto. Que-
st’anno le ragazze guidate dalla sapiente mano di Sonia Gio-
vannini, tecnico federale da sempre in prima linea nel mo-
vimento femminile, hanno fatto il salto di qualità definitivo.
Il divario con lo Schenna, team altoatesino dalla grande tra-
dizione giovanile, si è assottigliato fino a creare un testa a
testa lungo tutto il campionato. Per tutto l’arco della stagione
Mezzocorona e Schenna si sono date battaglia e i due risul-
tati negli scontri diretti fanno sorridere: due pareggi, en-
trambi per 18-18, una statistica clamorosa nella pallamano
che testimonia il grande equilibrio fra le due squadre. Fra
battaglie e vittorie agevoli si arriva all’ultima giornata, ve-
nerdì scorso, che presenta proprio lo scontro diretto fra
Schenna e Mezzocorona: le rotaliane sono avanti di un punto
in classifica, 42 a fronte dei 41 delle altoatesine ma stavolta
si gioca in trasferta. Anche fuori dalle mura amiche però la
squadra gialloverde lotta, soffre, va sotto e proprio all’ultimo
secondo pareggia i conti difendendo il primato e conqui-
stando il titolo regionale. Un pareggio che sa di vittoria.

MEZZOLOMBARDO 1  2
CAVAION 6  6

MEZZOLOMBARDO: Ioris S,
Ferrera, Weber G, Lavarini, Cozza,
Weber L. L.,Martinatti, Bebber. Dt
Negherbon
CAVAION: Pierron, Merighi, Valle,
Previtali, Cavagna, Facchetti,
Barbazeni. Dt Mogliotti.
ARBITRO: Bressan (Iob,
Postinghel)
PROGRESSIONI 1° SET: 0-2, 0-4,
1-5, 1-6.
PROGRESSIONI 2° SET: 1-1,1-3,
2-4, 2-6. 40 pari 5-1 Cavaion.

SERIE B FEMM.
! Risultati: Segno -
Ceresara 6-2, 6-0, Tuenno -
Valgatara 3-6, 3-6,
Cavalcaselle - Cavrianese 1-
6, 6-0 (tb 2-8)

! Classifica: Segno 13,
Cavrianese 12, Cavalcaselle
9, Ceresara e Valgatara 4,
Tuenno 2.

Tiro con l’arco
European Cup:
rispettate tutte
le aspettative
ROVERETO - Nove medaglie
complessive, due ori indivi-
duali, due nelle squadre mi-
ste e uno a squadre. Il botti-
no delle nazionali azzurre
giovanili all’European Youth
Cup di Rovereto è più che lu-
singhiero. Ed è altrettanto
lusinghiero il contributo de-
gli arcieri della K-Kosmos
che hanno conquistato i due
titoli individuali con Elisa Ro-
ner e Jesse Sut e sono stati
protagonisti con lo stesso
Sut e Antonio Brunello (per
lui anche l’unico bronzo del-
la delegazione nazionale) ne-
gli allori europei ottenuti dal-
le squadre miste, mentre la
Roveretana è stata fonda-
mentale per il successo del
compound cadette. La tradi-
zione e la scuola roveretana
del tiro con l’arco proseguo-
no nel migliore dei modi e le
vittorie casalinghe dei propri
ragazzi rendono orgoglioso
il presidente della società En-
rico Di Valerio: «È andata be-
nissimo - afferma - alla gran-
de. Le aspettative erano alte
da parte di tutti e sono state
rispettate. A livello sportivo
la Kosmos si è dimostrata
grandissima perché i tre atle-
ti che fanno parte della na-
zionale hanno portato a casa
tre medaglie due ori un bron-
zo individuali e anche alcune
a squadre. Più di così non
potevamo aspettarci: gioca-
re in casa e vincere medaglie
è una cosa sempre molto
molto importante. Una festa
per i ragazzi medagliati? Si-
curamente qualcosa faremo
per loro e pure per tutti i vo-
lontari che ci hanno dato
una mano non indifferente.
I volontari sono la parte fon-
damentale dell’organizzazio-
ne, senza di loro non andre-
mo da nessuna parte quindi
anche per loro prevederemo
una serata dedicata».
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