
      Da martedì il campionato nazionale di categoria: iniziano i giovani, da venerdì gli assolutiNUOTO

Al Foro Italico
25 trentini

BASKETFLASH
■ AQUILA

Curva per Citroni
TRENTO - Dalla prossima
stagione la Curva Aquila
della Blm Group Arena si
chiamerà Curva Dodo
Citroni, in ricordo del tifoso
trentino venuto a mancare
improvvisamente il 10
aprile scorso all’età di 46
anni. Amedeo «Dodo»
Citroni aveva una vera e
propria passione per lo
sport e per le squadre della
città di Trento: fin da
giovane aveva seguito con
passione il Calcio Trento e
poi in seguito l’Aquila
Basket, diventando nel
tempo uno degli elementi
che sapevano aggregare la
composita curva
bianconera.

■ ITALIA U18
Czumbel top scorer
VENTSPILS (Lat) - Agli
Europei in corso di
svolgimento in Lettonia,
seconda vittoria consecutiva
per la Nazionale Under 18,
che ha sconfitto la Turchia
79-69 nella semifinale del
girone che assegna i
piazzamenti dal nono al
dodicesimo posto. L’Italia
torna in campo oggi per il
nono posto. Il miglior
marcatore è stato l’aquilotto
(ora in prestito a Trapani)
Erik Czumbel con 17 punti;
9 per Conti (ora a Pesaro) e
4 per Ladurner.

Pressano già al lavoro in palestra
PRESSANO - È cominciata nei giorni scorsi la stagione
2018/2019 della Pallamano Pressano CR Lavis. Il team
giallonero capitanato da Alessio Giongo si è radunato
fra le mura del Palavis per muovere i primi passi nel
percorso di preparazione estiva che traghetterà i ragazzi
gialloneri verso il primo impegno ufficiale della stagione,
domenica 9 settembre per l’esordio in Serie A1. Sotto
la guida del preparatore Alessandro Consoli ed i dettami
di mister Branko Dumnic la squadra si è presentata de-
terminata e pronta per cominciare un nuovo percorso.
In apertura di raduno la parola è passata al presidente
Lamberto Giongo che ha salutato con piacere i due
nuovi innesti Argentin e Dedovic, augurando buon la-
voro alla squadra impegnata nella preparazione.
Il direttore sportivo Giorgio Chistè ha poi analizzato le

competizioni a cui parteciperà il gruppo, fissando
l’obiettivo principale nel cercare di rimanere come lo
scorso anno fra le candidate ai vari titoli in palio. Uno
sprone per il gruppo che si è messo da subito al lavoro
con grande entusiasmo: accanto agli atleti di Serie A1
ha preso il via anche la preparazione degli atleti di ca-
tegoria Under 19, a cui si aggiungeranno dalla prossima
settimana anche i ragazzi Under 17. Poco più di un mese
quindi per preparare il massimo campionato: in pro-
gramma ci sono già due amichevoli, fissate per questo
mercoledì 8 agosto contro Merano e sabato 11 agosto
contro Cologne, entrambe al Palavis. Due banchi di pro-
va interessanti contro due squadre del massimo cam-
pionato che Pressano incontrerà nel corso della stagio-
ne.

Pallamano
serie A1
Tra campionato
e coppa una
stagione
impegnativa
Mercoledì
prossimo
la prima
amichevole
contro Merano

NICOLÒ RIGATTI

TRENTO - In contemporanea con il
campionato europeo di Glasgow la
stagione 2017/18 del nuoto in vasca
scoperta si andrà a chiudere a livello
italiano con il campionato nazionale
di categoria: i migliori nuotatori del
paese si danno appuntamento al polo
natatorio del Foro Italico nella vasca
iridata del 1994 e 2009, e olimpica nel
1960. Al via numeri impressionanti
con 1905 atleti e 286 staffette in rap-
presentanza di 280 società suddivisi
nelle categorie ragazzi, junior, cadetti
e senior per un totale di oltre 4600
presenze gara.
La prima parte da martedì fino a gio-
vedì sarà dedicata ai ragazzi (anni
2004-05 femminili e 2002-2003-2004
maschili); poi fino a lunedì 13 agosto
spazio alle categorie maggiori. L’even-
to si piazza in calendario subito al ter-
mine dei campionati europei e quindi
sarà l’occasione per vedere in gara
anche qualche fresco partecipante
azzurro della rassegna continentale.
Complessivamente per i colori di 7
società provinciali gareggeranno 25
atleti qualificati per un totale di 51
prove, con un leggero calo di 5 atleti
rispetto all’anno scorso.
La formula di svolgimento prevede
qualificazioni al mattino e con i mi-

gliori 10 tempi che accederanno alle
finali A pomeridiane, solo per la ca-
tegoria ragazzi prevista anche la finale
B dall’11° al 20° crono delle elimina-
torie oltre alla serie riservata ai mi-
gliori 10 atleti maschili classe 2004.
Ecco di seguito i qualificati suddivisi
per società, che hanno ottenuto i tem-
pi limite di ammissione nelle varie
manifestazioni in vasca da 50 metri
disputate da aprile fino ai campionati
regionali assoluti del 21 luglio scor-
so.
Per la Nuotatori Trentini del presidente
Nerio Danieli: Sofia Bisesti (200 rana
junior), William Casarotto (200 farfalla
senior), Sara Gusperti (50 stile libero,
50 rana, 50/100 farfalla cadetti), Bruna
Pesole (50/100/200/400 stile libero e
400 misti cadetti), Leonardo Valentini
(50/100 stile libero cadetti), Nicola
Turrini (50/100 stile libero, 50/100 dor-
so e 50 farfalla senior), Zeno Tecchiolli
(100 stile libero junior).
Per la Rari Nantes Trento gli atleti di
Luca Moser: Mattia Antonelli
(50/100/200 farfalla cadetti), Valentina
Donini (100 stile libero cadetti), Pietro
Delladio e Matteo Gusperti (100 far-
falla ragazzi), Jovan Ilieviski (200 rana
ragazzi), Giorgia Zanetti (50/100 far-
falla cadetti).
Per la Buonconsiglio Nuoto del presi-
dente Alessandro Leonardi: Valerie
Buffa (400/800/1500 stile libero ju-

nior), Giada Caresia (100/200 stile li-
bero ragazze), Tommaso Pilati (50/100
stile libero junior), Andrea Zenatti
(50/100 rana senior).
Per la 2001 Team Rovereto del ds Mas-
simo Eccel: Enrico Aguiari (50 stile li-
bero junior), Alessandro Bonvicini
(50/100 stile libero cadetti), Madda-
lena Foradori (100 dorso ragazze),
Vittoria Urbanetto (50/400 stile libero

junior).
Per l’Amici Nuoto Riva del ds Lorella
Danti: Helene Giovanelli (50/100 stile
libero junior) e Gabriel Salvotelli
(100/200 stile libero ragazzi 2004).
Singole partecipazioni nella rana per
Rari Nantes Ala e Brenta Nuoto, rispet-
tivamente con Elisa Fiorini (200 rana
junior) e Daniel Giordani (50/100/200
rana cadetti).

Sci d’erba |  Nello slalom speciale di Montecampione il roveretano precede Filippo Zamboni di Campiglio, quarto

Buio bronzo ai Mondiali junior
MONTECAMPIONE (Brescia) -
È calato il sipario sui
campionati mondiali juniores
di sci d’erba di
Montecampione, in provincia
di Brescia, con un bilancio
decisamente positivo per la
nazionale italiana che ha
ottenuto ben quattro
medaglie, ma pure per i
colori del Comitato Trentino
che nella settimana di gare
era presente con un numero
importante di atleti, ben 6,
ottenendo pure un fantastico
bronzo con il roveretano
Daniele Buio. Il talentuoso
sciatore tesserato per lo sci
club Città di Rovereto nella
seconda giornata di gare è
infatti riuscito a salire sul
podio nello slalom speciale
alle spalle del ceco Martin
Bartak e dell’altro azzurro
Davide Saviane, bellunese di
Feltre.
Daniele ha accusato un
ritardo di 2”19 dal vincitore e
72 centesimi dal compagno di
nazionale, coronando così un
inizio stagione positivo in
questa disciplina, che era
partita con la convocazione
nel Team Italia ed con
piazzamenti di rilievo nelle
prime competizioni, sempre a
ridosso del podio ma mai con
una medaglia. «Sono
felicissimo – ha commentato
il ragazzo lagarino – abbino
da alcune stagioni entrambe
le discipline e quest’anno mi
sono preparato con cura e

determinazione per fare una
grande stagione nel grass ski,
seguito dal nostro tecnico
Roberto Parisi, ed è giunto un
risultato straordinario».
Per il Comitato Trentino Fisi
oltre al piazzamento di Buio
questo mondiale junior
rappresenta un primato in
quanto a partecipazione,
visto che erano ben 6 i nostri
ragazzi convocati per questo
evento, vale a dire anche
Filippo Zamboni dello
Sporting Campiglio, Andrea
Binelli dello You Win Ski
Team, Alessandro Martinelli
dello Sci club Levico, Nicolò
Libardoni dello Sci club
Panarotta e Ambra Gasperi

dello You Win Ski Team. Atleti
che hanno pure ottenuto
piazzamenti significativi. A
partire da Filippo Zamboni
che è giunto quarto in slalom
speciale a soli 2 centesimi da
Daniele Buio, quarto anche in
slalom gigante, quinto in
supercombinata e ottavo in
superG. Tornando a Daniele
Buio da segnalare anche il
sesto in gigante e il nono in
superG. Andrea Binelli ha
concluso la sua esperienza
con un 11° in slalom un 13° in
superG, un 14° in
supercombinata e un 15° in
gigante. Il levicense Nicolò
Libardoni ha centrato due 12°
posti in slalom e in gigante, e

un 24° in superG. Il suo
compaesano Alessandro
Martinelli un 18° in
supercombinata e un 22° in
superG. In campo femminile
poi Ambra Gasperi porta a
casa due 6° posti in superG e
slalom, un 7° in gigante e un
8° in supercombinata. Per
quanto riguarda il bilancio
della nazionale italiana è
dunque più che positivo con
le 4 medaglie ottenute nelle 8
gare in programma. Su tutti
sicuramente il veneto Davide
Saviane ha dimostrato di
avere uno stato di forma
ottimale e capacità tecniche
rilevanti, ottenendo un
argento in slalom e in
supercombinata e un terz o in
superG.
Coppa Italia a Borgo Lares - La
stagione dello sci d’erba, disci-
plina della Federazione Italiana
Sport Invernali, prosegue nel
suo calendario intenso e ieri e
oggi ha fatto tappa in Trentino
e più precisamente sulla pista
Bolbeno di Borgo Lares per la
disputa del terzo appuntamen-
to del circuito Talento verde,
con in palio il Memorial Fran-
cesco Battocchi, ex azzurro del-
lo sci d’erba. Il programma ha
previsto ieri al mattino gli alle-
namenti, quindi alle ore 14 la
prima manche dello slalom spe-
ciale, quindi oggi la prima man-
che dello slalom gigante dalle
10.30. Organizzazione curata
dallo Sci club Bolbeno di Mi-
chele Ballardini.

Il team italiano ai campionati mondiali juniores di Montecampione

Vela |  Cinque giornate di sole e vento sul Garda

Il Contender Europeo è Andreasen
Ferrari beffato nelle ultime regate

LIDO di ARCO - Cinque giornate di sole e vento sul Garda Tren-
tino e un Campionato Europeo Contender riuscitissimo oltre
che tiratissimo: l’apparente enorme vantaggio dell’italiano
Marco Ferrari con l’ultimo giorno si è sempre più assottigliato
fino a perdersi del tutto, complice il sistema di classifica par-
ticolare della classe Contender, che nelle regate di qualifica at-
tribuisce il doppio del punteggio per ogni singola prova, ren-
dendo così fondamentali gli scarti delle due prove peggiori e
le finali Gold Fleet. E così il danese Andreasen (foto Giolai), cam-
pione del mondo 2013 ed europeo 2014, potendo scartare due
tredicesimi posti delle qualifiche (del valore di 52 punti in tutto)
e disputando le quattro regate di finale in modo impeccabile
(tre primi e un secondo), ha via via rosicchiato punti all’italiano
Marco Ferrari, dandogli 8 punti di distacco. D’altra parte il por-
tacolori del circolo Vela Club Campione, nella fase finale non
è mai entrato in regata, accumulando posizioni non paragonabili
alle prime sei prove: 8-11-11-9 contro tre primi e tre secondi
delle qualifiche. Ferrari ha comunque conquistato un bell’ar-
gento, completando il podio con l’altro italiano Antonio Lam-
bertini (YC Domaso, Campione del Mondo 2012) ottimo se-
condo nella decima e ultima prova. Ancora Italia al quarto
posto con Davide Fontana (AVB), seguito dal britannico Scott.

I Nuotatori Trentini, che si sono recentemente laureati campioni regionali
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