
CALCIO Nelle prime scelte del commissario a tempo Gigi Di Biagio
è entrato il 18enne noneso della Primavera dell’Inter in un
lungo elenco di giovani promettenti e dal talento indiscusso

Lunedì e martedì gli allenamenti a Coverciano nello stage,
quindi mercoledì la partita con la Primavera della Fiorentina
Volti nuovi per le amichevoli in marzo con Inghilterra e Argentina

Giovane Italia, c’è Pinamonti
primo trentino in Nazionale A
ROMA - Le prime scelte di Luigi Di Bia-
gio da commissario tecnico a tempo
della Nazionale azzurra arrivano in
un pomeriggio di pioggia e freddo, a
poco meno di quattro mesi da una del-
le più grandi umiliazioni subite dal
calcio italiano, estromesso dalla fase
finale del Mondiale in Russia dopo lo
spareggio contro la modesta Svezia.
E c’è anche il nome, tra i convocati,
del 18enne centravanti della Prima-
vera dell’Inter, il trentino Andrea Pi-
namonti di Tuenno, che è il primo gio-
catore della Provincia che va a vestire
la maglia della nazionale maggiore,
pur sperimentale, dopo la trafila di
tutte le Nazionali giovanili e con l’Un-
der 19 qualificata per le finali del Cam-
pionato europeo.
Nell’attesa che il commissario straor-
dinario della Figc, Roberto Fabbricini,
scelga il nome del nuovo selezionato-
re degli azzurri, la squadra è stata af-
fidata al tecnico dell’Under 21: sarà
lui a muovere i primi passi per l’an-
nunciato salto nel futuro. Il nuovo cor-
so transitorio, prima che la panchina
più criticata e discussa d’Italia venga
affidata a un allenatore di lungo corso
e di spalle larghe, comincia con una
ricetta a base di volti nuovi e forze fre-
sche. Una vera e propria iniezione di
entusiasmo in un ambiente depresso.

La “giovane Italia”, guidata dal ct in
pectore, si radunerà a Coverciano da
lunedì 26 a mercoledì 28 febbraio per
uno stage di preparazione in vista del-
le amichevoli contro Inghilterra ed
Argentina a fine marzo. Di Biagio ha
scelto i portieri Scuffet e Meret, ma
anche i vari Baselli, Pellegrini, Inglese.
Fra i 24 ci sono anche due calciatori
del Crotone, Mandragora e Ceccheri-
ni, e altrettanti (Venuti e Cataldi) del
Benevento, fanalino di coda in Serie
A.
Saranno due le sedute d’allenamento
in programma lunedì e martedì po-
meriggio, mercoledì a mezzogiorno
gli azzurri affronteranno la formazione
Primavera della Fiorentina. È una Na-
zionale outlet, formata da giocatori
che militano in squadre di centroclas-
sifica, o appunto che navigano nel ma-
re sempre più mosso della zona-re-
trocessione.
Non sono stati chiamati per lo stage
i calciatori delle squadre impegnate
nel posticipo della 7ª giornata del gi-
rone di ritorno di serie A (Cagliari-Na-
poli) e dei quattro club che la prossi-
ma settimana scenderanno in campo
per disputare le partite di ritorno della
semifinale di Coppa Italia (Atalanta,
Juventus, Lazio e Milan), a eccezione
del difensore dei bergamaschi, Ales-

sandro Bastoni, grazie alla disponibi-
lità del club. L’elenco dei convocati -
Portieri: Simone Scuffet (Udinese),
Alex Meret (Spal). Difensori: Alessan-
dro Bastoni (Atalanta), Cristiano Bi-
raghi (Fiorentina), Antonio Barreca
(Torino), Davide Biraschi (Genoa),
Kevin Bonifazi (Torino), Federico Cec-

cherini (Crotone), Gian Marco Ferrari
(Sampdoria), Lorenzo Venuti (Bene-
vento), Francesco Zampano (Udine-
se).
Centrocampisti: Daniele Baselli (Tori-
no), Marco Benassi (Fiorentina), Da-
nilo Cataldi (Benevento), Alberto
Grassi (Spal), Rolando Mandragora

(Crotone), Lorenzo Pellegrini (Roma);
Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuo-
lo), Gianluca Caprari (Sampdoria), Fe-
derico Chiesa (Fiorentina), Federico
Di Francesco (Bologna), Roberto In-
glese (Chievo Verona), Andrea Pina-
monti (Inter), Matteo Politano (Sas-
suolo).

A sinistra Pinamonti e qui sopra il ct Di Biagio

TENNIS

Future: oggi il via
alle qualificazioni
TRENTO - Inizia oggi con
i match di qualificazione,
dalle 9.30, la 14ª edizione
del torneo internazionale
Future sul veloce dell’Ata
Battisti. I due 15enni che
hanno giocato anche in
serie A1 per l’Ata,
salvando la squadra,
Mattia Bernardi (foto) e
Davide Ferrarolli, che
hanno ricevuto la wild
card dal presidente
Monegaglia che è il
direttore del torneo,
affrontano
rispettivamente il
francese n.9 Maxime
Tchoutakian  e il n.5 lo
spagnolo Javier Barranco
Cosano. La wild card
federale, l’altro giovane il
18enne veronese Mattia
Frinzi, sfida il n.1 Marco
Bortolotti. Un’altra wc
federale Federico
Arnaboldi, nipote del n.1
del main draw Andrea
che gioca i quarti sul
veloce del 64mila $ di
Bergamo (battuti il n.2 il
francese Sakharov e
Quinzi), è opposto al n.2
Gianluca Di Nicola. Il n.3
il vigevanese Marcora
affronta lo svedese
Mansson, il bolzanino del
Ct Trento Alexander
Weis, n.14, sfida il
francese Bax. Il friulano
dell’Accademia di
Rovereto Nicola Vidal
prova a battere il n.7 il
brasiliano Leite. Per le
wild card nel main draw
Monegaglia l’ha affidata
all’argentino Jalif che si
allena all’Ata, la
Federazione ha optato
per Francesco Forti,
Federico Iannaccone e
Riccardo Balzerani,
quest’ultimo neo
acquisto in l’A1 dell’Ata.

Pallamano A |  Oggi al Palavis match contro Bologna e la sfilata con la Coppa

Pressano per lo scudetto
TRENTO - Sarà un bagno di fol-
la per la Pallamano Pressano CR
Lavis il primo appuntamento
dei PlayOff Scudetto 2017-18.
Ad una settimana dalla conqui-
sta della Coppa Italia, riprende
infatti il campionato di serie A1
con la Poule che porterà verso
le semifinali scudetto. Il calen-
dario offre a Pressano la miglio-
re occasione per mostrarsi da-
vanti al pubblico amico: si par-
tirà infatti questa sera dal Pa-
lavis. In programma c’è Pres-
sano-Bologna, esordio nei Pla-
yOff che avrà il prestigio anche
della diretta TV su Sportitalia,
la prima diretta di campionato
dell’anno. A contendersi lo scu-
detto sono rimaste in 6, le sei
grandi del campionato: Bolza-
no, Pressano, Bologna, Cingoli,
Conversano e Fasano dispute-
ranno un girone con gare di an-
data e ritorno da oggi fino al 28
aprile. Quella di oggi sarà quin-
di la prima di dieci partite. Al
Palavis si attende infatti il pub-
blico delle grandi occasioni,
pronto ad abbracciare Giongo
e compagni che sfileranno con
la Coppa Italia. Ci saranno circa

15 minuti di cerimoniale prima
dell’incontro, poi dalle 20.45
scatterà la pallamano giocata
di fronte alle telecamere di
Sportitalia. Le due squadre si
affronteranno 8 giorni dopo
l’ultimo precedente: Pressano
e Bologna si sono infatti sfidate
ai quarti di finale in Coppa Ita-
lia. I rossoblù dominarono per
50 minuti, salvo poi subire la
rimonta giallonera: Sampaolo
e compagnia vinsero ai rigori,

spianando la strada verso il
trionfo. L’obiettivo del Pressa-
no è quello di arrivare nei primi
4 posti della Poule per accede-
re in semifinale scudetto.
A due punti dalla zona salvezza
con cinque partite da disputa-
re. Comincia così la Poule Pla-
yOut della Metallsider Mezzoco-
rona che scenderà in campo
questa sera in trasferta dalle
ore 19 contro i Diavoli Neri del
Merano per dare la caccia alla
fase successiva della A1. Sono
rimaste in 6, ovvero le squadre
classificate dal 5º al 10º posto
del Girone A: si affronteranno
in gare di sola andata al cui ter-
mine retrocederanno l’ultima
e la penultima in graduatoria.
Proprio penultima attualmente
è la Metallsider che deve for-
zatamente risalire almeno una
posizione in classifica: 2 sono
i punti di partenza (a scalare
da 10 a 0 dalla sesta alla deci-
ma) di cui beneficia la squadra
rotaliana ma dopo anni in cui
nell’ultima fase il club giallo-
verde è riuscito a salvarsi in ex-
tremis, questa volta il compito
sarà ben più duro.

Calcio a 5 |  In serie B lagarini in trasferta a Thiene

In D Sacra Famiglia torna prima
Cles e Real Fradeo d’assalto
TRENTO - Mentre Cles e Real Fradeo confermano la loro lea-
dership nei gironi A e B, nuovo cambio al vertice del terzo rag-
gruppamento con la Sacra Famiglia che si reimpossessa del
primo posto scavalcando lo Gnu Team Ala caduto contro il C5
Rovereto.
GIRONE A - Finisce in parità il big match fra Toros Locos (tris
Ravelli) e Cles (doppietta Deledda) che conferma quest’ultimi
in prima posizione con un punto sui rivali; alle loro spalle si
riavvicina il Carisolo (Lodovisi e Maturi) passato di misura sul
Piedicastello. Tiene la scia la Virtus Trento (tripletta Matera)
passata agevolmente nel derby con la Ravinense. Risponde a
tono anche il Bolghera (tris Dorigatti) a spese del Team Roncone.
Vittoria del TNT Monte Peller nel derby con l’Alta Anaunia e,
a sorpresa, della Legion of Doom (doppio Santoro) contro la
Terza Sponda.
Risultati 15ª giornata. Alta Anaunia-TNT Monte Peller 4-8, Bol-
ghera-Team Roncone 7-3, Legion of Doom-Terza Sponda 6-3,
Piedicastello-Carisolo 1-2, Toros Locos-Cles 4-4, Virtus Trento-
Ravinense 8-2. Classifica. Cles 35; Toros Locos 34; Carisolo 33;
Virtus Trento 32; Bolghera 30; Terza Sponda 28; Piedicastello
e TNT M.Peller 18; Legion of Doom 11; Ravinense 10; Alta Anau-
nia 9; Team Roncone 7.
GIRONE B - Real Fradeo (doppio Meneghini) sempre più solo e
passato indenne dalla trasferta sul campo del Valsugana Scurelle.
Rallenta la Vigolana di Nardon, fermata sul pari dal Telve; mentre
sul podio si conferma in solitaria il Gostivar (poker del solito
Mustafa) vittorioso sul campo del Bellesini (tripletta Debortoli)
nello scontro diretto. Scivolone casalingo per il Cembra contro
il Telve, mentre l’Ortigaralefre (tris per Marighetti, Ceccon e
Finco) s’aggiudica la «sagra» del gol contro il Borgo. Risalgono
le quotazioni della ViPo, vittoriosa in casa del Primiero.
Risultati 15ª giornata. Bellesini-Gostivar 4-7, Cembra-Tesino 3-
4, Ortigaralefre-Borgo 14-10, Primiero-ViPo Trento 4-7, Telve-
Vigolana 4-4, Valsugana S.-Real Fradeo 2-4. Classifica. Real Fradeo
40; Vigolana 32; Gostivar 31; Cembra e Bellesini 28; Valsugana
Scurelle 27; Tesino e Ortigaralefre 24; ViPo Trento 13; Telve 8;
Primiero 7; Borgo 3.
GIRONE C - Ancora cambio al vertice con la Sacra Famiglia (tri-
pletta Manica) passata nel derby col San Giuseppe e rilanciata
in prima posizione dal colpaccio del C5 Rovereto (tris Ferchichi)
a spese dell’ex leader Gnu Team Ala (doppietta Triunfo). In
terza posizione risale il San Rocco che s’aggiudica il derby con
l’Aquila Rovereto, sorpassata in graduatoria. Vittoria della Le-
drense (tripletta Oliari) sul campo della Tridentina e del Val di
Gresta (doppiette Fiorini e Gelmini) a spese del Lizzana. Un
punto e tre gol a testa infine fra Aldeno e Avio.
Risultati 15ª giornata. Aldeno-Avio 3-3, Aquila Rovereto-San
Rocco 1-4, C5 Rovereto-Gnu Team Ala 8-5, San Giuseppe-Sacra
Famiglia 2-7, Tridentina-Ledrense 5-6, Val di Gresta-Lizzana 7-
6. Classifica. Sacra Famiglia 40; Gnu Team Ala 39; San Rocco 29;
Aquila Rovereto 27; C5 Rovereto e Ledrense 24; Lizzana 23; Avio
14; San Giuseppe 13; Val di Gresta 12; Aldeno 10; Tridentina 6.
ROVERETO - Oggi sestultima giornata del campionato di serie
B nazionale per il futsal con l’Olympia attesa sul campo del Città
di Thiene. I vicentini, nepromossi come i lagarini, occupano la
nona posizione in classifica e sono reduci da due vittorie con-
secutive in trasferta sui campi di Fenice e Miti Vicinalis. Proprio
in quest’ultimo match la formazione di Gulizia ha perso per un
brutto infortunio lo spagnolo Iglesias (8 gol finora) fino alla fine
della stagione. Tra i roveretani assenti Marisa, Fratacci, Calabrò
(febbricitante) e Stedile. Mister Cristel ritrova il portiere Pe-
rottoni dopo la squalifica e si porta gli juniores Roveda e Matteo
Cristel, ripescando anche l’esperto Colombo che quest’anno
ha fatto parte soprattutto dello staff delle «pantere». Fischio
d’inizio alle 15 alla Palestra Ceccato. C.C.

Calcio giovani |  Da oggi «Green Cup» e il torneo in omaggio a Dante Francesconi

Marco, sfide tra Piccoli amici e Pulcini in palestra
ROVERETO - Saranno due gior-
ni all’insegna del calcio giova-
nile sul parquet della palestra
di Marco con il Torneo «Green
Cup» ed il «1° Memorial Dante
Francesconi». In attesa di un
clima più mite per tornare a cal-
care il manto erboso, la società
presieduta da Andrea Vaccari
ha voluto organizzare pure in
questa stagione due manifesta-
zioni indoor dedicate intera-
mente alle categorie Piccoli
Amici e Pulcini. Si partirà que-
sto pomeriggio con la consueta
«Green Cup», per baby calcia-
tori nati nelle annate 2010, 2011
e 2012, alla quale parteciperan-
no Nuova Alta Vallagarina, Sa-
cra Famiglia, Sacco San Giorgio
e, naturalmente, i padroni di
casa dell’Unione Sportiva Marco
(foto). Nella giornata di domani,
invece, toccherà ai più grandi-
celli delle annate 2007, 2008 e

2009 che daranno vita alla pri-
ma edizione del Memorial Dan-
te Francesconi. Il sodalizio ros-
sonero ricorderà così uno dei
suoi dirigenti-volontari più ap-
prezzati, mancato nel febbraio
2013, con una kermesse che co-

mincerà al mattino con una pri-
ma fase a due gironi (composti
da Marco, Leno, Lizzana, Nuo-
va Alta Vallagarina, Sacco San
Giorgio e Sacra Famiglia) e si
concluderà nel tardo pomerig-
gio con le finali. (luga)
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