
CICLISMO Ieri sull’altopiano le prime prove su strada per il meeting
nazionale di società per Giovanissimi dai 7 ai 12 anni
Nella classifica di società, per ora terza l’Uc  Valle di Cembra

Presente in veste di papà anche Gilberto Simoni: «Sono
felice di potergli far vivere questo bell’evento e fa piacere
che quest’anno sia la nostra regione a ospitarlo»

Tanti piccoli appassionati
in gara per le vie di Andalo

I piccoli ciclisti impegnati in gara ad Andalo; a destra Gilberto Simoni con il figlio Enrico, dell’Us Montecorona

ANDALO - Come da tradizione,
ieri è stato il giorno delle pri-
me prove su strada per il mee-
ting nazionale di società per
Giovanissimi, l’evento pro-
mosso dalla Federciclismo e
dedicato ai piccoli ciclisti dai
7 ai 12 anni, in svolgimento ad
Andalo. Ieri mattina si è inizia-
to a gareggiare presto: già alle
8.30, infatti, sono partite le pri-
me batterie su entrambi i cir-
cuiti cittadini.
Il percorso strada 1, destinato
ai più piccini (categorie G1, G2
e G3) è stato disegnato in lo-
calità Laghet, con le Dolomiti
di Brenta e della Paganella a
fare da cornice. Il percorso
strada 2, quello riservato ai
più grandi (categorie G4, G5 e
G6), si è articolato per le vie
del centro, proponendo un
tracciato con curve anche
piuttosto tecniche, che hanno
messo alla prova le capacità
di guida dei giovani ciclisti.
I ciclisti più piccoli delle cate-
gorie G1, G2 e G3, maschili e
femminili, sono stati impegna-
ti sul circuito di Laghet.
La bellezza del meeting è an-
che osservare il passaggio ge-
nerazionale attraverso cui i
grandi educano i piccoli al-
l’uso della bicicletta. Ad An-
dalo in veste di papà c’è anche
Gilberto Simoni, il campione
trentino due volte vincitore
del Giro d’Italia, venuto al se-
guito dell’Unione Sportiva
Montecorona, la squadra in
cui gareggia il figlio Enrico, ca-
tegoria G6. «Il Meeting è stato
un vero e proprio regalo per

lui, visto che venerdì era il suo
compleanno – spiega Gibo. - È
ancora diviso tra calcio e ci-
clismo, vedremo in futuro qua-
le dei due sport amerà prati-
care di più.
Nel frattempo, sono felice di
potergli far vivere questa espe-
rienza, il meeting è sempre un
bell’evento e fa piacere che
quest’anno sia la nostra regio-
ne ad ospitarlo». Alle premia-
zioni di giornata erano presen-
ti Dario Broccardo, presidente
del Comitato FCI Trento, Da-
niele Rigotti, presidente di An-
dalo Gestioni, e Stefano Turra,
Presidente dell’Associazione
Nazionale Atleti Diabetici.
«Andalo sta vivendo un clima
fantastico. Vedo ragazzi impe-
gnati e genitori che contribui-
scono a dare colore all’evento
– ha raccontato Daniele Rigotti
– Durante l’anno ospitiamo
tante manifestazioni, ma que-
sta è incredibile per il fascino
e per l’energia che sa trasmet-
tere. Ci ricordavamo delle
emozioni vissute nel 2013,
quando ospitammo il Meeting
per la prima volta, e subito do-
po quell’esperienza abbiamo
voluto fortemente che l’even-
to tornasse qui. Siamo conten-
ti di esserci riusciti».
Tra gare e animazione, al mee-
ting la festa non finisce mai:
l’intensa giornata si era con-
clusa in serata presso il Pala-
congressi Andalo Life con il
Circo Show. Oggi gran finale,
attesi il presidente della Fede-
razione Ciclistica Italiana Re-
nato Di Rocco, l’assessore allo

Sport della Provincia di Trento
Tiziano Mellarini e Jury Che-
chi, uno dei campioni testimo-
nial di questa autentica festa
dello sport giovanile. Tra le
società al comando l’Uc Co-
stamasnaga con 1025 punti da-
vanti al Gs Olimpia Valdarnese
con 960, al terzo posto l’Uc Val-
le di Cembra con 657 punti,
poi tra i trentini il Veloce Club
Borgo al 13° posto con 405
punti, 16° lo Sc Avio con 370,
20° posto per la Ciclistica di
Dro su un lotto di 225 società
partecipanti al meeting nazio-
nale.
Nelle batterie tra le ragazzine

della G2 femminile al sesto po-
sto Giulia Radice del Vc Borgo,
poi sesta Camilla Tezzele
dell’Us Aurora e ottava Lisa
Fumanelli dello Sc Avio. Nella
G2 maschile ottavo Tommaso
Endrizzi del Gc Zambana, nella
G2 Leonardo Maffei dell’Uc
Valle di Cembra al sesto posto,
sempre nella G2 sesto Samuel
Pirola del Vc Borgo e decimo
Leonardo Gentilini dell’Uc Ral-
lo, quindi in un’altra batteria
quarto Erik Magagnotti dello
Sc Avio, nono Giacomo Carlin
dell’Uc Valle di Cembra.
Nella G3 decima Sofia Zanoni
dell’Uc Rallo nella sua batte-

ria, ottava Sofia Tezzelle del-
l’Aurora in un’altra batteria,
poi nella G3 maschile ottavo
Stefano Ress dell’Us Monteco-
rona, in un’altra batteria quin-
to Thomas Schipler dell’Uc
Valle di Cembra, Mattia Giulia-
ni dello Sc Avio è decimo. Nel-
la G4 femminile quarto posto
di Silvia Ciaghi dello Sc Avio e
sesta Marilisa Zambanini della
Ciclistica Dro.
In un’altra batteria Helen Cor-
radini dell’Uc Rallo è giunta
quinta, come il giorno prima
nella specialità dello sprint,
quindi settima Clarissa Laghi
dello Sc Avio. Nella G5 femmi-

nile quinto posto per Annet
Chinonyerem Awurumibe del-
la Ciclistica Dro. Nella G6 fem-
minile settima Vanessa Moser
della Ciclistica Dro. In un’altra
batteria quarto posto per Lara
Dalbosco della Ciclistica Dro.
Nella G6 maschile quarto Elia
Andreaus del Vc Borgo, deci-
mo posto Devid Zancanella
dell’Uc Valle di Cembra, in
un’altra batteria Paolo Oprean
Claudiu del Gc Zambana è
giunto sesto, quindi al secon-
do posto Lorenzo Bernardi
dell’Uc Valle di Cembra e terzo
Tommaso Marchese della Ci-
clistica Dro.

Pallamano |  Con l’arrivo del forte centrale bosniaco i gialloneri chiudono il proprio mercato

Colpo Dedovic per il Pressano
PRESSANO - A pochi giorni
dall’arrivo in giallonero del terzino
Andrea Argentin, la Pallamano
Pressano CR Lavis piazza un gran
colpo di mercato perfezionando in
maniera significativa la rosa per la
stagione 2018/2019. Il sodalizio della
collina presieduto da Lamberto
Giongo si è infatti assicurato le
prestazioni di Dinko Dedovic (nella
foto), centrale di nazionalità
bosniaca grande protagonista della
passata stagione con la maglia del
Conversano. L’atleta ha sposato la
causa giallonera al termine di una
stagione gloriosa dove ha
conquistato una semifinale di
Coppa Italia e la finalissima
scudetto un mese fa con i colori

biancoverdi del blasone pugliese,
persa contro i cugini della Junior
Fasano. Su questi grandi
palcoscenici Dedovic ha messo in
mostra tutte le proprie doti,
raccogliendo una consistente
popolarità e l’interesse da parte del
club trentino. Classe 1989, atleta di
190cm, il bosniaco è stato uno dei
giocatori più in vetrina delle ultime
stagioni grazie alle prestazioni
messe in campo nel ruolo di
centrale prima a Siracusa, primo
club italiano di approdo e nelle
ultime due stagioni poi a
Conversano dove ha giocato più
volte contro i colori gialloneri.
Proprio quello del regista è stato il
ruolo più voluto dalla società

giallonera che da tempo aveva
messo nel mirino la possibilità di
ingaggiare un centrale puro. Con
Dinko Dedovic infatti la Pallamano
Pressano si assicura un pezzo da
novanta al centro del campo:
giocatore duttile, centrale di grande
precisione ed intelligenza, capace di
adattarsi anche ad altri ruoli,
Dedovic è stato individuato dallo
staff tecnico per contribuire a
migliorare sia la fase offensiva,
punto debole giallonero degli ultimi
anni, sia quella difensiva su cui
Pressano ha sempre puntato
principalmente. Un colpo di
mercato significativo quello messo a
segno dal DS Chistè, che risponde in
maniera decisa alle partenze di

inizio estate. Con l’ingaggio di
Dedovic, che vestirà la maglia
numero 9, il mercato di Pressano è
chiuso ed il rooster per la stagione
2018/2019 risulta completato. Il
gruppo che il prossimo 26 luglio

comincerà la preparazione è quindi
formato: a tre partenze hanno fatto
fronte due importanti innesti in una
squadra che vuole mantenere un
livello positivo nella massima serie
nazionale.

      Fa il bis

Viviani top
CICLISMO

GRADO - Doppietta di Elia
Viviani sulle strade della
Adriatica Ionica Race. Il
corridore veronese della Quick-
Step Floors, campione olimpico
su pista, già primo al termine
della seconda frazione, si è
imposto in volata anche nella
quarta e più lunga della neonata
corsa italiana, la San Vito di
Cadore-Grado di 229,2
chilometri, battendo il
brianzolo Giacomo Nizzolo
(Trek-Segafredo) ed il
colombiano e compagno di
squadra Alvaro Hodeg. Il
colombiano Ivan Sosa (Androni
Giocattoli-Sidermec) mantiene
la maglia di leader della
classifica generale. I trentini
Conci, Trentin e Moreno Moser
si sono classificati nelle
retrovie. Oggi la quinta e ultima
tappa, la Grado-Trieste di 124,6
chilometri.

      Bellotti ko sull’erba ad Antalya, Djokovic e Federer in finale sui prati del Queen’s a Londra e di Halle

Moratelli, nono titolo nei Future conquistato a Sassuolo
TENNIS

Angelica Moratelli, qui sul veloce all’Ata

SASSUOLO - La trentina Angelica Mo-
ratelli ha fatto valere i suoi meriti da
numero 1 nel torneo combined dell’«8°
Memorial Rossini - Trofeo Bper», Fu-
ture da 15mila dollari di montepremi
che si è disputato sui campi in terra
rossa dello Sporting Club Sassuolo. La
23enne di Lavis Moratelli in finale si è
imposta per 6-4 6-3, in un’ora e 16 mi-
nuti di gioco, sulla tedesca Anne Schae-
fer. Per la 23enne trentina è il nono ti-
tolo Itf in carriera, il quarto in questo
2018. La n.490 Wta ha condotto sempre
in vantaggio operando break chirurgici
e dopo i titoli di Le Havre in Francia e
due in Tunisia ad Hammamet è matu-
rato anche questo successo contro
un’avversaria esperta di 31 anni già
n.161 nel 2009 ed ora scesa al n.700.
ANTALYA (Turchia) - Invece Riccardo
Bellotti dell’Ata Trentino in A1 è stato
eliminato al primo turno delle qualifi-
cazioni del “Turkish Airlines-Antalya
Open”, torneo ATP World Tour 250 con
un montepremi di 426.145 dollari sui

campi in erba di Antalya, in Turchia,
ultimo appuntamento utile - insieme
ad Eastbourne dove Andreas Seppi al
1° turno giocherà contro l’uzbeko Isto-
min: chi vincerà affronta Marco Cec-
chinato - per rifinire la preparazione
in vista di Wimbledon, terzo Slam sta-
gionale. Il 26enne nato a Vienna, n.511
del ranking mondiale, fresco del record
di titoli ITF (30), ha ceduto per 7-6 (0)
6-1, in un’ora e 24 minuti di gioco, allo
sloveno Blaz Kavcic, n.155 Atp e quarta
testa di serie delle “quali”.
LONDRA - Sarà Novak Djokovic a sfidare
oggi il croato Marin Cilic (doppio 7-6
all’australiano Kyrgios) nella finale dei
«Fever-Tree Championships», torneo
Atp 500 con un montepremi di
1.983.595 euro in corso sui campi in
erba dello storico Queen’s Club di Lon-
dra, uno dei tradizionali appuntamenti
in avvicinamento a Wimbledon. Nella
seconda semifinale, il serbo, n.22 Atp,
ha sconfitto per 7-6 (5) 6-4, in poco più
di un’ora e mezza di gioco, il francese

Jeremy Chardy, n.61 del ranking mon-
diale, reduce dalla finale a ‘s-Hertogen-
bosch. Grazie a questa vittoria “Nole”
ha scavalcato nella speciale gradua-
toria del numero dei match vinti Stefan
Edberg portandosi al nono posto (801).
HALLE (Germania) - Roger Federer ha
conquistato per la 12ª volta in carriera
la finale del «Gerry Weber Open», tor-
neo Atp 500 dotato di un montepremi
pari a 1.983.595 euro sui campi in erba
di Halle. Lo svizzero, n.1 del mondo e
del seeding, nonchè campione in ca-
rica, ha sconfitto ieri lo statunitense
Denis Kudla, n.109 Atp, col punteggio
di 7-6 (1) 7-5. Sui prati tedeschi «King
Roger» è di casa, avendo già vinto in
nove occasioni: dal 2003 al 2006, nel
2008, dal 2013 al 2015 e nel 2017. Oggi
Federer andrà a caccia del suo 99° ti-
tolo Atp. Affronta il croato Borna Coric,
n.34 Atp, che nell’altra semifinale ha
«goduto» del ritiro dello spagnolo Bau-
tista-Agut, n.16 del mondo infortuna-
tosi sul 3-2 avanti nel primo set.
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