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TRENTO - L’Anaune ha definito
il ritorno a Cles di Alessio Ma-
riotti, la Benacense si è assicu-
rata anche Davide Proch e Fede-
rico Wegher andrà al Caldaro.
Andrea Dallapiccola ha scelto la
Ravinense e Alessandro Zenobi
è il nuovo allenatore dell’Auda-
ce. Il Nago Torbole sta centran-
do i primi colpi. Il Pergine nei
prossimi giorni dovrebbe uffi-
cializzare Giuseppe Orsini per la
panchina. Gli attaccanti Daniel
Bommassar e Luca Rella sono se-
guiti con molto interesse da tan-
te squadre del massimo cam-
pionato provinciale. Il “calcio-
mercato” è insomma entrato
nel vivo.
Ecco i principali colpi. In Eccel-
lenza l’Anaune, perso Biscaro,
si è assicurata per l’attacco Ales-
sio Mariotti, classe 1986 dal Sa-
lorno, e Simone Maistrelli, classe
1999, dal Tnt Monte Peller. La
squadra gialloblù sta lavorando
bene sui giovani e arriveranno
anche Michael Nella, centrocam-
pista classe 2000 dal Redival e
Filippo Bertolini, difensore clas-
se 1994 dall’Ozolo Maddalene.
In Promozione la Benacense
non vuole lasciare nulla al caso
e per l’attacco è stato preso an-
che Davide Proch, ex di Ravinen-
se, Arco e Nago. La squadra ri-
vana, dopo aver ufficializzato
pochi giorni fa anche Salvatore
Carbone, sta costruendo una co-
razzata per lottare al vertice del
massimo campionato provin-
ciale. Si sta muovendo anche la
Bassa Anaunia che ha trovato
l’accordo con il difensore ex
Anaune Gabriele Falvo e sembra
essere ben avviata la trattativa

che dovrebbe portare l’ex Ro-
taliana Ermanno Formolo in gial-
loblù.
Andrea Dallapiccola è un nuovo
giocatore della Ravinense.
L’estroso attaccante classe
1997, seguito in Promozione dal
Gardolo e in Eccellenza dalla Vi-
Po Trento, ha scelto la squadra
del presidente Nicola Stanchi-
na, dove ritroverà Marco Fon-
tana, allenatore che già aveva
avuto alla Virtus Trento. A Ra-
vina arriverà anche il giovane
classe 1999 Matteo Sannicolò,
terzino destro dalla ViPo Tren-
to.
Il neopromosso Borgo di Max
Ceraso è alla ricerca di giovani
e con il Levico Terme sta trat-
tando il difensore Michele Pola
e l’attaccante Andrea Ognibeni,
entrambi classe 1998 e nell’ul-
timo campionato con il Pergine.
La società giallorossa ha anche
sondato il terreno con il Trento
per Luca Rella, attaccante classe
1997 in grado di realizzare 12
reti nell’ultimo anno con la ma-
glia della Virtus Trento. L’attac-
cante, però, è seguito con estre-
mo interesse anche dall’Aquila
Trento e dal Volano.
Il Gardolo, perso Massimo Orsi-
ni, andato alla Rotaliana, sta la-
vorando alacremente per assi-
curarsi il centravanti Daniel
Bommassar, 8 gol con il Porfido
Albiano nell’ultima stagione, ma
non sarà semplice, perché Ro-
vereto, Sacco San Giorgio e Au-
dace lo monitorano con inte-
resse. Il Porfido Albiano, invece,
è interessato all’attaccante ex
Pergine Pietro Villani, seguito
con interesse anche dal Nago
Torbole e dal Verla. Federico We-
gher, classe 1993, nell’ultimo an-
no 16 gol all’attivo con la Gari-

baldina, andrà al Caldaro, dopo
essere stato seguito da Bassa
Anaunia, ViPo Trento e Mezzo-
corona. Christian Moser, centro-
campista classe 1998 ex Gardo-
lo, dovrebbe andare al Salorno
(ma è interessata anche la Ra-
vinense), così come il difensore
Alessio Scelta, nell’ultima stagio-
ne a Volano. Il Nago Torbole di
Ennio Floriani si sta rinnovando
notevolmente rispetto all’ulti-
mo campionato.
Dalla Stivo arrivano il portiere
Alessandro Bertoldi, il difensore
Christian Miorelli e il centrocam-
pista Michele Piazzola. Sono uf-
ficiali gli innesti del centrocam-
pista Alessandro Consolati, del
difensore Simone Festa dal Ca-
stelsangiorgio e di Valdrin Ja-
shari dalla Trilacum. Per l’attac-
co la squadra di Torbole pren-
derà Federico Nicolodi, lo scorso
anno a Volano, ma ex Mori. Piac-
ciono molto due centrocampisti
importanti come Luca Michelon,
lo scorso anno alla Benacense
e Morgan Cristelotti, ex capitano
del Mori. Il Pergine dovrebbe
ufficializzare nei prossimi giorni
per la panchina Giuseppe Orsini.
In entrata ci sono Gabriele Panni
e Bruno Pasquali.
In Prima categoria Alessandro
Zenobi, dopo aver portato alla
salvezza il Pergine Calcio nello
spareggio con la Monte Baldo,
sarà il nuovo allenatore dell’Au-
dace. La Condinese cerca di
trattenere Marco Marzocchella,
ma l’attaccante ex Trento ha
qualche offerta interessante an-
che dalla Promozione. I canarini
presieduti da Tomas Galante si
sono assicurati le prestazioni
di Daniele e Michele Butterini
dalla Settaurense e di Alberto
Ragnoli dalla Nuova Valsabbia.
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La Benacense prende anche Proch

In alto da sinistra Droch e Dallapiccola; sopra da sinistra Mariotti e Falvo

ATLETICA LEGGERA. Stasera sfida
tra Paissan e Ianes sui 150 metri Quale Lorenzo è davvero «il magnifico»?

TRENTO - Paissan contro Ianes
stasera a Trento, con i due «ma-
gnifici Lorenzo» della velocità
trentina che si ritroveranno uno
al fianco dell’altro per una sfida
tutta da gustare nei 150 metri. Nel-
le scorse settimane, Lorenzo Pais-
san (Lagarina Crus Team) e Lo-
renzo Ianes (Atletica Trento) han-
no conquistato il trono di trentino
più veloce di sempre rispettiva-
mente nei 100 (10”46 per Paissan)
e 200 metri (21”14 per Ianes) ed
oggi, ad un paio di settimane
dall’appuntamenti iridato under

20 di Tampere, quando si ritrove-
ranno entrambi vestiti d’azzurro,
hanno pensato bene di proporre
questa sorta di sfida in famiglia.
Perché di sfida in famiglia si può
davvero parlare, in fondo. En-
trambi trentini della collina di
Trento (Ianes è di San Donà, Pais-
san di San Rocco), coetanei e so-
prattutto da sempre allenati dallo
stesso coach, vale a dire Giorgio
Tovazzi fino allo scorso settem-
bre, Silvano Pedri poi. Un percor-
so parallelo che ad inizio giugno
li ha portati a raccogliere entram-

bi un argento tricolore nelle ri-
spettive distanze, entrambi bat-
tuti dal sardo Lorenzo Patta: la
sfida odierna sarà un banco di
prova interessante soprattutto
per capire fino in fondo lo stato
di forma dei due sprinter trentini.
Ma attenzione al terzo incomodo
che per l’occasione risponde al
nome di Alessio Gorla (Lagarina
Crus Team), in possesso magari
di credenziali un po’ meno eccel-
lenti. Ed a proposito di sfide ve-
loci, attenzione anche ai 200 me-
tri, dove l’aquilotto Enrico Cava-

gna (Atletica Trento) farà gli onori
di casa contro i due quotati amici
e avversari Mario Marchei e Mat-
tia Donola, in un’intrigante testa
a testa tra giovani azzurrini di bel-
le speranze.
Sarà un meeting agile e veloce,
poco più di un’ora a partire dalle
19 (in pedana i saltatori, tra cui il
noneso Stefano Ramus) per chiu-
dersi attorno alle 20:20 al Campo
Scuola Covi Postal di Trento dove
proseguono i lavori per la costru-
zione della struttura per l’allena-
mento indoor. Lu. Pe.

Pallamano |  Il 23enne di Vittorio Veneto arriva dal Malo per sostituire Ivan Senta

Pressano, ecco Argentin
PRESSANO - Dopo le partenze
annunciate la scorsa
settimana, in casa Pallamano
Pressano CR Lavis ferve il
mercato in entrata per
consolidare la rosa che
affronterà la serie A1
maschile 2018-2019. La
società si è mossa per coprire
il settore centro-sinistro del
campo dopo le defezioni di
Senta e Chistè e ben presto lo
staff dirigenziale giallonero in
simbiosi con il tecnico
Dumnic ha trovato un nuovo
tassello per la rosa: il primo
arrivo in maglia giallonera per
la prossima stagione è Andrea
Argentin (foto mentre tira),
terzino sinistro nato a Vittorio
Veneto, lo scorso anno in
forza all’Handball Malo in
serie A1. Terzino puro di
198cm, classe 1995, Argentin
ha conosciuto negli ultimi
anni un processo di continua
crescita: dopo le belle figure
in Serie A2 due stagioni fa con
l’Handball Gridiron, l’atleta
veneto è stato portato nella
massima serie da Fabrizio
Ghedin, allenatore a Malo lo
scorso anno, che lo ha
inserito nella propria rosa
malatense. Qui Argentin ha

mostrato tutto il proprio
potenziale, confermando le
ottime impressioni con ben
119 reti segnate in 25
presenze ed una lunga serie
di prestazioni convincenti in
mezzo alla difesa. Proprio
all’esordio con la maglia del
Malo, lo scorso settembre,
Argentin fu il protagonista
della debacle giallonera al
PalaDeledda. Un anno fa il
terzino veneto è entrato
anche nel giro della nazionale
del CT Riccardo Trillini e,
dopo un primo stage nel 2017,
è tornato in azzurro due
settimane fa con la nazionale
maggiore per l’Adriatic Cup,

torneo in preparazione ai
Giochi del Mediterraneo di
Tarragona. Un atleta quindi
promettente che entrerà con
un ruolo importante nelle file
giallonere: Argentin potrà
portare infatti il proprio
potenziale da tiratore e
rinforzerà il settore difensivo
di Pressano, sostituendo
appieno per caratteristiche
Ivan Senta. Il nuovo innesto di
casa Pressano vestirà la
maglia numero 55: si tratta
del primo nuovo volto nella
rosa giallonera. A breve la
società formalizzerà l’accordo
anche con un centrale puro di
ruolo che puntellerà il roster.

VOLLEY

Nation League
l’Italia ci crede
MODENA - Al
PalaPanini tutto è
pronto per il quarto e
ultimo round di
Volleyball Nations
League. Da oggi, infatti,
nello storico impianto
modenese
scenderanno in campo
Italia, Francia, Russia e
Stati Uniti nelle partite
valevoli per la pool
numero 20. Per
Blengini e i suoi ragazzi
è il momento più
importante di questa
Fase Intercontinentale:
occupando la settima
posizione in
graduatoria, infatti, la
formazione tricolore è
chiamata a disputare
tre prove di carattere
per rosicchiare
qualche punto alle
avversarie della pool
che la precedono in
classifica sperando, al
contempo, che una
delle dirette
concorrenti (Serbia su
tutte) compia qualche
passo falso. La
nazionale italiana
potrà contare sul
pubblico di casa.
«Siamo molto contenti
di essere tornati a casa
davanti al nostro
pubblico - le parole del
ct Blengini -. Siamo
consapevoli che sarà
dura, ma vogliamo fare
la nostra parte con
grande agonismo e
tanta voglia di
chiudere nel migliore
dei modi questa tre
giorni di partite.
Saranno match duri,
ma anche molto
spettacolari. Li
giocheremo sotto gli
occhi di un pubblico
competente che ci
sosterrà dalla prima
all’ultima palla.
Vediamo cosa
succederà». «Sarà un
week end tosto - gli ha
fatto eco Ivan Zaytsev -
con tre avversarie
difficili e che andranno
sicuramente a Lille per
le Finali. Noi abbiamo
un compito: dare il
massimo per centrate
una qualificazione che
in questo momento
appare difficile».

Sport invernali |  Domani pomeriggio a Sanbàpolis elezione del Comitato trentino

Fisi, Mellarini candidato unico alla presidenza
TRENTO - Per il Comitato Trentino della Fede-
razione Italiana Sport Invernali domani si aprirà
ufficialmente un nuovo ciclo organizzativo, dopo
14 anni di presidenza di Angelo Dalpez, ora vi-
cepresidente vicario della Fisi nazionale. Nel po-
meriggio, in prima convocazione alle ore 14 e in
seconda alle 15 presso la Sala Rusconi della Casa
dello Sport in via SanbàPolis a Trento, le 100 so-

cietà trentine con diritto di voto sceglieranno il
nuovo governo che rimarrà in carica fino al 2022.
Il nome del nuovo presidente è già definito, visto
che c’è solo un candidato, che risponde al nome
di Tiziano Mellarini (foto). L’elezione più combat-
tuta si annuncia quella per i consiglieri laici, dove
ci sono 12 dirigenti in lizza per 7 posti, sono 2 le
donne per un posto in Consiglio.
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