
Pallamano Serie A |  Oggi pomeriggio esordio in campionato per il Pressano e subito derby contro il Bolzano: diretta tv su SportItalia

«Dobbiamo vincere per i nostri tifosi»

Briamasco (ore 15)

TRENTO 
1 Barosi
4 Zucchini
6 Scaglione
13 Kostadinovic
2 Cazzago
3 Badjan
16 Furlan
18 Dragoni
21 Selvatico
7 Bertoldi
10 Bardelloni

AMBROSIANA
1 Zanchetta
2 Dall’Agnola
3 Yarboye
4 Rivic
5 Contri
6 Biasi
7 Manconi
8 Lonardi
9 Tonani
10 Filippini
11 Testi

TRENTO a disp.: Russo, Baronio,
Carella, Romagna, Bertaso, Trevisan,
Ferraglia, Paoli, Bosio. All. Rastelli
AMBROSIANA a disp.: Squaranti,
Rossi, Concato, Aloisi, Righetti, Turrini,
Borgogna, Pietropoli, Acri). All. Chiecchi
ARBITRO: Ermal Bullari di Brescia
(Santoruvo di Piacenza e Papa di Chieti)

TRENTO - Trento sei pronto?
A sette giorni dall’esordio in
campionato il match di Coppa
Italia in programma questo po-
meriggio al Briamasco (fischio
d’inizio alle 15) con i veronesi
dell’Ambrosiana, valido per il
passaggio al terzo turno, può
restituire a Claudio Rastelli l’ul-
tima e più importante risposta. 
La sofferta prova di Belluno ha
fornito indicazioni importanti
al tecnico sul piano caratteria-
le, ma gli ha anche ribadito la
bontà delle alternative a sua
disposizione, in particolare tra
i pali. Gioventù da una parte,
esperienza dall’altra, Barosi e
Russo, sabato scorso il miglio-
re in campo, hanno confermato
di rappresentare una combina-
zione ideale per cautelarsi da
infortuni e contrattempi. Da-
vanti non è affatto dispiaciuto
Bosio, che si è mosso bene al
fianco di Bertoldi, la difesa ha
retto, confortata dal rientro di
Kostadinovic, e questa è sicu-
ramente un’altra buona notizia,
adesso si aspetta la crescita
del centrocampo, perché è lì
nella zona nevralgica del cam-
po che il Trento può e deve fare

qualcosina in più.
CARICA. «Siamo carichi e vo-
gliamo superare il turno», at-
tacca Rastelli. «La partita con-
tro l’Ambrosiana sarà un’altra
occasione utilissima per met-
tere minuti nelle gambe in vista
del campionato ma, allo stesso

tempo, in palio c’è un traguar-
do sportivo che ci piacerebbe
raggiungere. Non sarà facile
perché affronteremo una squa-
dra organizzata e con alcune
ottime individualità: nella scor-
sa stagione i veronesi hanno
centrato la salvezza diretta e,

quest’anno, sono partiti forte
in Coppa Italia. Ma anche noi
stiamo bene e abbiamo lavora-
to con grande intensità per tut-
ta la settimana». Rastelli deci-
derà solo all’ultimo l’undici ti-
tolare, probabile un ritorno al
3-5-2 con il baby Barosi in porta
e Zucchini deputato a sostitui-
re dietro l’unico indisponibile,
Sorbo, squalificato per cumulo
di ammonizioni.
TEMPERAMENTO. Formazione
di Sant’Ambrogio di Valpolicel-
la, terra di celebri vini, l’Am-
brosiana ha lo stesso nome che
portò l’Inter tra 1928 e 1945,
ma ben poco in comune con la
società del biscione. Anzi. Il
club veronese sfoggia i colori
rossoneri e ha pure un diavolo
nel suo logo. Salita per la prima
volta nella sua storia in D due
stagioni fa, è stata catapultata
quest’anno nel girone B, in pan-
china c’è il 38enne Tommaso
Chiecchi, in B con le maglie del
Modena e del Chievo, tecnico
che ha trasmesso il suo tempe-
ramento forte e determinato al
gruppo. Lo si è visto nelle due
gare giocate finora e vinte en-
trambe in rimonta, 2-1 nel pre

LAVIS - Comincia dal Palavis l’avventura 2018/2019
della Pallamano Pressano. I gialloneri sono pronti
all’esordio nel campionato di Serie A1. Grande bat-
taglia quella che si preannuncia nel nuovo girone
unico a 14 squadre, tutte attrezzate per competere
verso il tricolore. Particolarmente speciale sarà il
primo approccio del Pressano che sfiderà sul campo
amico i biancorossi dell’SSV Bozen, storica avver-
saria degli ultimi anni nel Girone A: un piatto forte
a dir poco, servito in diretta televisiva – la prima
dell’anno – inserita alla domenica pomeriggio su
SportItalia TV. I presupposti per un pomeriggio di
pallamano di altissimo livello ci sono quindi tutti,
ora starà al campo dare il responso definitivo ri-
guardo allo stato di forma delle due squadre.
Da una parte i gialloneri guidati in panchina anche quest’anno da
Branko Dumnic vogliono mostrare da subito carattere e determi-
nazione, per di più di fronte al popolo giallonero del Palavis. Dal-
l’altro lato del campo un Bolzano dai tanti volti nuovi che vuole
tornare, dopo una stagione deludente, a dettar legge nel massimo
campionato. Sul campo quindi tanti interrogativi e tanta voglia
di cominciare dopo un lungo periodo di preparazione che, fra
amichevoli ed allenamenti, ha dato ottime impressioni. Sul banco
di prova anche i nuovi acquisti, da una e dall’altra parte del campo:
in casa Pressano sarà la prima ufficiale sia per Dinko Dedovic che

per Andrea Argentin, innesti gialloneri dell’estate
che puntano a rinforzare la rosa storica autrice delle
imprese degli ultimi anni. Al completo, capitan Gion-
go e compagni sono pronti per affrontare un esordio
dall’elevato coefficiente di difficoltà ma al contempo
più che stimolante.
L’ottavo uomo del Palavis dovrà fare poi la voce
grossa: in un campionato affascinante ed equilibrato
come quello che si profila, il pubblico giallonero sa-
prà dare il proprio apporto alla squadra. Proprio al
pubblico si rivolge capitan Alessio Giongo (nella foto):
«Affronteremo subito una partita dura, contro una
delle squadre storicamente fra le grandi favorite.
Sarà bello giocare un derby regionale alla prima gior-
nata: un’occasione per cercare di cominciare la sta-

gione attirando pubblico ed interesse su di noi. Avremo il prestigio
della diretta televisiva, sarà la ciliegina sulla torta per un pome-
riggio di pallamano che tutti attendiamo da mesi. Siamo sicuri di
farci trovare pronti per l’appuntamento: dovremo da subito giocare
ai nostri migliori livelli, limitando al massimo qualsiasi errore. Il
campionato che si profila non lascia spazio alle lacune: ogni partita
sarà una battaglia fino all’ultimo secondo a partire da questo esor-
dio contro il Bolzano. Vogliamo fare del nostro meglio per regalare
subito una gioia ai nostri tifosi». Fischio d’inizio per la stagione
giallonera fissato alle 17.15, arbitrano Cosenza e Schiavone.

turno con i piacentini della Vi-
gor Carpaneto, gol di Contri e
di capitan Biasi su rigore, e con
il Ciliverghe, piegato 3-2 dopo
un avvio disastroso con i bre-
sciani di mister Carobbio avan-
ti 2-0 già al quarto d’ora. La
scossa è arrivata nella ripresa
con le reti di Filippini, Rossi e
nel finale del difensore ghanese
Yarboye, il «Principe», uno dei
giocatori di maggiore persona-
lità del team veneto, insieme
al centrocampista croato Sti-
ven Rivic, cresciuto nel settore
giovanile dello Schalke 04 e già
in Bundesliga con Energie Cott-
bus e Kaiserslauten, sette pre-
senze nella nazionale a scacchi
under 21.
LA FORMULA. Trento e Ambro-
siana si affronteranno in gara
secca, in caso di parità al ter-
mine dei tempi regolamentari
non saranno disputati i tempi
supplementari, ma verranno
battuti direttamente i calci di
rigore. Chi passerà il turno af-
fronterà con ogni probabilità
mercoledì 10 ottobre la vincen-
te del confronto tra Campodar-
sego e Clodiense Chioggia.

Ava

FUTSAL C2
Travolgenti Torremolino
e Aquila Rovereto
TRENTO - Andata degli ot-
tavi di finale per la Coppa
Provincia di C2 che, da
quest’anno, darà il pass
per la supercoppa regiona-
le contro la vincente della
Coppa altoatesina. Parto-
no bene Torremolino e
Aquila Rovereto che ipote-
cano il passaggio ai quarti
con nette vittorie. Casalin-
ga per la formazione di
Zoccante, trascinata da Do-
rigatti (tripletta) contro il
Molveno. Per i neopromos-
si lagarini invece goleada
sul campo dello United C8.
In trasferta altre due le vit-
torie, ma di misura. Il Cus
Trento (doppiette Zamba-
nini e Santoni) passa sul
campo dell’Ischia (doppio
Reverdito), mentre la Judi-
caria (Paolo Rivani e Ro-
berto Artini) espugna il
parquet della Sacra Fami-
glia (Dalprà). Pareggio in
Valsugana fra Real Fradeo
(Meneghini e Prai) nel
match casalingo contro il
Valcembra (Odorizzi e An-
tonelli). In casa timbrano
il cartellino della vittoria
l’Altopiano Paganella (po-
ker Tansella, tris Tessadri)
che porta in dote per il ri-
torno un vantaggio di quat-
tro gol nei confronti del
Fraveggio (doppio Rober-
ti), mentre più risicati sono
i successi dell’Altipiani
(Moreno e Matteo Nicolus-
si Paolaz, Piccinini, Agosti-
ni e Sartori) contro la Vigo-
lana e per la Dx Generation
(tris Gretter) a spese del
Cles (doppiette Ravelli e
Deledda).
Ecco gli esiti completi
dell’andata: Ischia-Cus
Trento 4-5, Torremolino-
Molveno 11-3, Dx Genera-
tion-Cles 7-6, Sacra Fami-
glia-Judicaria 1-2, United
C8-Aquila Rovereto 0-9, Al-
topiano Paganella-Fraveg-
gio 8-4, Altipiani-Vigolana
5-3, Real Fradeo-Valcembra
2-2. Venerdì prossima le ga-
re di ritorno.
SERIE B. Prima gara ufficia-
le per il Futsal Atesina con
il turno inaugurale della
Coppa della Divisione sul
campo dello Sporting Alta-
marca a Maser di Treviso.
Dopo il vantaggio di Tutilo
per il Futsal Atesina, la for-
mazione di casa è riuscita
a ribaltare il risultato con
una rete di Bertollo e la
doppietta di Yabre. C.C.

Bardelloni, bomber del Trento

LA SITUAZIONE
! 1ª GIORNATA: Gaeta -
Merano 25-26; Cingoli -
Cassano Magnago 23-32;
Siena - Fondi 30-30; Junior
Fasano - Bressanone 32-24;
Conversano - Trieste 22-19;
Cologne - Bologna 24-13;
Pressano - Bolzano (oggi ore
17.15).

! CLASSIFICA: Merano,
Cassano Magnago, Junior
Fasano, Conversano e
Cologne 2 punti; Siena e
Fondi 1; Bressanone, Trieste,
Bologna, Gaeta, Cingoli,
Pressano* e Bolzano* 0.

*una partita in meno

      Prima del via al campionato ultima partita, valida per il secondo turno di Coppa ItaliaCALCIO SERIE D

Trento all’esame Ambrosiana

PESCARA - Nadia Battocletti è
già grande: a diciotto anni la fi-
glia d’arte nonesa ha già saputo
mettere in bacheca il primo ti-
tolo italiano assoluto, dominan-
do i 5000 metri ai Campionati
Italiani di Pescara, lasciandosi
alle spalle Francesca Tommasi
e l’esperta Valeria Roffino, in
una serata che ha incoronato
anche Irene Baldessari (Eserci-
to), prima firma degli 800 metri
con il nuovo primato persona-
le; forfait invece per Giordano
Benedetti, uscito malconcio
dalla batteria di venerdì e ap-
piedato da un problema al pol-
paccio della gamba destra.
Ma la notizia di giornata è ine-
vitabilmente la vittoria della
Battocletti: che potesse fare be-
ne, lo si poteva immaginare, ma
riuscire già a pescare il bersa-
glio grosso in questa seconda
uscita sui 5000 metri sorprende
assai. E la statistica si fa curio-
sa: due sole esperienze sulla di-

stanza ed altrettanti titoli tri-
colori, quello junior colto in
apertura di giugno ad Agropoli
ed ora quello - più prestigioso
- di Pescara, arrivato con un
tempo già interessante come il

16’15’’30 che le ha permesso di
precedere la veronese Tomma-
si e la biellese Roffino. È il quar-
to tempo di sempre in Italia per
una under 20, migliore - con
margine - per una diciottenne.

vareno possa riservare davvero
spunti interessanti.
Come interessante è stato ieri
sera il duello nel doppio giro di
pista tra la trentina Baldessari
e la vicentina di casa a Trento
Elena Bellò: entrambe hanno
viaggiato su ritmi prossimi ai
primi massimi standard, con la
bionda trilacense a tagliare per
prima il traguardo in 2’02’’47 ed
un miglioramento di tre decimi
sul proprio primato personale,
seguita a breve distanza dalla
più giovane veneta (2’02’’65, se-
condo tempo della carriera);
terzo posto quindi per la mar-
chigiana Eleonora Vandi, co-
stretta a seguire da dietro la vo-
lata per il titolo italiano ma age-
vole terza nella corsa a comple-
tare il podio.
Negli 800 metri maschili orfani
di Giordano Benedetti la vitto-
ria è invece andata al vicentino
Enrico Brazzale, grande rivela-
zione dell’ultimo mese.

Quarto posto invece nel salto
in lungo per Federica Giovanar-
di (Gs Valsugana Trentino): la
romagnola ha trovato un balzo
da 6 metri che l’ha inserita ai
piedi del podio occupato da
Laura Strati (6,41), Tania Vicen-
zino (6,36) e Chiara Proverbio
(6,24). Sesto posto in chiusura
di giornata per la 4x100 del La-
garina Crus Team che ha schie-
rato Eric Battan al lancio, con
il testimone quindi passato per
le mani di Alessio Gorla, Miche-
le Nabacino e Lorenzo Paissan
che ha completato il giro in
41’’34, per il quinto posto nella
serie principale, il sesto com-
plessivo nella gara vinta dalla
Riccardi Milano con 40’’39.
Oggi nella giornata conclusiva,
l’attenzione trentina sarà rivol-
ta soprattutto sui 3000 siepi,
dove Isabel Mattuzzi (Us Quer-
cia Trentingrana) andrà a sua
volta alla caccia della vittoria.

Lu.Pe.

Battocletti tricolore
nei 5000 metri assoluti
A Pescara impresa della diciottenne nonesa

      Ai campionati italiani titolo anche per Baldessari negli 800ATLETICA LEGGERA

Nel mezzo, tra le due gare, c’è
naturalmente la buona presta-
zione sui 3000 ai Mondiali un-
der 20 di Tampere e tanti segna-
li di come il prosieguo della car-
riera della campioncina di Ca-

Corsa in montagna. Vince pure Elena Nicolini
Brenta Trail, Romeri è da record
MOLVENO - Enzo Romeri (nella foto) cala il poker stagionale
facendo sua la quarta competizione in quota dell’estate, ma
soprattutto vince la gara di casa stracciando il precedente record
della Dolomiti di Brenta Trail di oltre 25 minuti. È l’atleta di Fai della
Paganella il protagonista della sfida più attesa lungo i 64 km del
percorso con 4.200 metri di dislivello, mentre in campo femminile ha
trionfato la cortinese Francesca Scribani. Altro successo «dolomitico»
anche nella sfida sui 45 km con 2.850 metri di dislivello, visto che si
è imposta l’azzurra di scialpinismo Elena Nicolini, mentre in campo
maschile si è registrato un arrivo ex aequo fra il trentino di Vigolo
Vattaro Andrea Debiasi e l’altoatesino Ivan Paulmichl.

Gli arrivi vincenti di Nadia Battocletti e Irene Baldessari in 5000 e 800
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