
Via Moretto, ecco Furlan
Carraro bis al palleggio
Altre due pedine nello scacchiere della Delta

      Per completare il sestetto manca solo una schiacciatriceVOLLEY A2 FEMMINILE

Lube spaziale: Simon è sempre più vicino
Volley A1
Civitanova
insiste per 
assicurarsi 
il fortissimo
cubano
Trento attende
il sì di Russell
Verona perde
Jaeschke

TRENTO - Mentre a Trento,
sponda Diatec, prosegue il con-
to alla rovescia per l’ufficializ-
zazione di Aaron Russell quale
sostituto di Filippo Lanza ed ul-
tima pedina del sestetto titola-
re gialloblù, ci pensa la Lube
Civitanova a infiammare il mer-
cato. I marchigiani, infatti, sono
molto vicini ad annunciare il ri-
torno in Italia di Robertlandy Si-
mon (nella foto), il fortissimo
centrale cubano già visto al-
l’opera nel nostro campionato

alcuni anni fa con la maglia di
Piacenza (in serata, però, il dg
della Lube Cormio ha smentito
che la trattativa sia già in dirit-
tura d’arrivo). La Lube proverà
comunque anche nelle prossi-
me ore a strappare il cubano al
Sada Cruzeiro con l’obiettivo
di andare a comporre un quar-
tetto da sogno con Juantorena,
Bruno e Leal. Con l’eventuale
arrivo di Simon la Lube scen-
derebbe in campo con Bruno
in regia, Simon opposto (in at-

tesa del rientro di Sokolov),
Juantorena e Leal schiacciatori,
Cester e Stankovic centrali e
Balaso libero. Con il rientro di
Sokolov dopo l’operazione al
ginocchio, Simon tornerà nel
suo ruolo naturale di centrale
contendendo il posto a Stanko-
vic. Civitanova e Perugia, quin-
di, si apprestano a dare vita ad
un duello stellare, tanto in Italia
quanto in Champions, con Dia-
tec Trentino e Modena possibili
outsider.

Monza è vicinissima a Stefano
Giannotti, lo scorso anno a Bol-
zano nella seconda parte della
stagione, come vice Buchegger
nel ruolo di opposto. Brutte no-
tizie, invece, per Verona: Tho-
mas Jaeschke, laterale america-
no finito anche nel mirino della
Diatec in questa sessione di
mercato, ha riportato la lesione
del legamento crociato del gi-
nocchio durante il match di
Volleyball Nations League con-
tro la Serbia.

Il nuovo acquisto Eleonora Furlan. A sinistra la confermata Carraro

TRENTO - Salutata Gaia Moret-
to, accasatasi a Conegliano in
serie A1, la Delta Informatica
Trentino non ha perso tempo,
rimpiazzando la centrale friu-
lana con una giocatrice giovane
ma che al tempo stesso vanta
già importanti esperienze im-
portanti nella seconda serie na-
zionale. La scelta del ds Tonetti
è infatti ricaduta su Eleonora
Furlan, centrale trevigiana clas-
se 1995, che comporrà con la
confermatissima Silvia Fon-
driest una diagonale di posto-
3 di altissimo livello. Cresciuta
pallavolisticamente tra le fila
del Volley San Donà, Eleonora
ha conosciuto la serie A1 nel
2014/2015 con l’Imoco Cone-
gliano, guidato in panchina pro-
prio da Nicola Negro, tecnico
che ritroverà a Trento a partire
da mese di agosto. In seguito la
centrale veneta si è messa in lu-
ce per tre stagioni consecutive
in A2, sfidando Trento da av-
versaria con le maglie di Rovi-
go, Legnano e Marsala. La Fur-
lan, inoltre, vanta numerose
convocazioni nelle Nazionali

giovanili e nel 2011 con l’Italia
vinse la medaglia d’argento al
Campionato Europeo Under 18. 
«Sono molto felice e soprattutto
molto motivata in vista di que-
sta nuova esperienza – spiega
Eleonora – Infatti non ho esitato
un solo istante ad accettare la
proposta della Delta Informati-
ca Trentino, una realtà che nelle

ultime tre annate ho avuto mo-
do di conoscere da avversaria
e di apprezzare per la sua se-
rietà ed organizzazione. Con Ne-
gro ho già avuto modo di con-
dividere l’esperienza di Cone-
gliano e sono felice di ritrovarlo
a Trento. Come caratteristiche
sono una centrale più votata al
fondamentale del muro ma cre-

do di poter crescere ancora in
ogni aspetto del mio gioco, in
modo particolare in attacco».
Da un volto nuovo ad una con-
ferma, quella di Roberta Carraro,
giovane alzatrice veneta che
per il secondo anno di fila rico-
prirà il ruolo di preziosissima
alternativa alla regista titolare
Elisa Moncada. Nata a San Donà
di Piave e cresciuta proprio nel-
la «cantera» della società vene-
ziana, Roberta vanta nel pro-
prio palmares il prestigioso suc-
cesso al Campionato del Mon-
do del 2015 con la Nazionale ita-
liana Juniores.
Con l’arrivo di Furlan e la con-
ferma di Carraro inizia dunque
a completarsi il mosaico giallo-
blù in vista della quinta parte-
cipazione consecutiva della
Delta Informatica al campiona-
to di serie A2 femminile: Mon-
cada e Carraro saranno le due
alzatrici, Baldi l’opposto titola-
re, Furlan e Fondriest le centra-
li, Fiesoli la laterale d’ordine,
Moro il libero. All’appello, per
completare il «settetto» titolare,
manca a questo punto una sola

pedina, la schiacciatrice stra-
niera che dovrà far compiere
alla Delta Informatica Trentino
il salto di qualità, soprattutto
nel fondamentale dell’attacco.
Per completare la panchina, in-
vece, partita Francesca Michie-
letto (destinazione Montecchio,
sempre in serie A2, dove avrà
l’occasione di giocare con mag-

giore continuità), la società del
presidente Roberto Postal è vi-
cina ad assicurarsi le gemelle
Alessia e Giorgia Mazzon, nelle
ultime stagioni in forza all’Ar-
gentario in serie B: potrebbero
essere loro, dunque, le preziose
alternative alle centrali e alle
laterali titolari del sestetto di
Negro. (mafo)

Walter Chistè abbandona l’attività

Pallamano A1 |  Il centrale, da sempre in giallonero, appende le scarpette al chiodo dopo 315 presenze e quasi 700 reti realizzate

Pressano, la bandiera Chistè si ferma
PRESSANO - Chiusa la stagione di Serie A1 con la
vittoria della Coppa Italia ed una semifinale scu-
detto, la Pallamano Pressano CR Lavis si tuffa nel
mercato estivo per l’allestimento della prima squa-
dra che affronterà la massima serie 2018-2019.
Campionato profondamente diverso quello in ar-
rivo, con il ritorno al girone unico nazionale che
terrà banco tutto l’anno in una stagione a 14 squa-
dre – salvo rinunce - che si preannuncia affasci-
nante ed impegnativa al tempo stesso. L’obiettivo
per la prossima stagione è quello di lottare fra le
migliori come avvenuto negli ultimi anni: per Pres-
sano sarà l’annata più intensa di sempre con im-
pegni potenzialmente su addirittura cinque fronti
diversi.
Partendo da questi presupposti la dirigenza gial-
lonera guidata dal direttore sportivo Giorgio Chistè

ha confermato in panchina mister Branko Dumnic
che farà da direttore tecnico ed allenatore della
prima squadra per il sesto anno consecutivo in
giallonero.
Il tecnico montenegrino quindi siederà ancora in
panchina per il club trentino che vuole presentarsi
ai nastri di partenza il prossimo 1 settembre con
fiducia.
Confermato lo staff tecnico comprensivo del vice-
allenatore Alain Fadanelli, le novità arrivano dal
rooster i cui primi movimenti sono in uscita: non
saranno in giallonero il prossimo anno il croato
Ivan Senta e l’italo-argentino Mariano Bertolez. Il pri-
mo, giunto a Pressano ad inizio anno, non è rien-
trato nei piani tecnici per la prossima stagione no-
nostante una prima parte di 2018 positiva che ha
contribuito alla vittoria della Coppa Italia.

Per quanto riguarda Bertolez, dopo 3 stagioni in
giallonero segnate dai due gravi infortuni alle gi-
nocchia, il mancino italo-argentino ha fatto rientro
in patria per recuperare al meglio dell’infortunio
patito in finale di Coppa Italia. 
L’ultima partenza da registrare è quella di Walter
Chistè, centrale classe ’89 originario di Pressano e
da sempre in giallonero: con 315 presenze in prima
squadra e quasi 700 reti, Chistè ha deciso di ap-
pendere anzitempo le scarpette al chiodo. Alla
luce di queste defezioni rispetto alla stagione cor-
rente, la società giallonera è già sul mercato per
attingere innesti di qualità che possano affiancare
e rinforzare il resto del gruppo, confermato in bloc-
co per la stagione in arrivo. Nei prossimi giorni la
società punta a raggiungere due obiettivi sul set-
tore centro-sinistro del campo.

I rappresentanti trentini ai Campionati Europei tenutisi in Ungheria

      Quinto posto per Elia Caresia e Yvette Valentini ai Campionati Europei School Boy

Giovani lottatori trentini in vetrina in Ungheria
LOTTA

TRENTO - Importante e prestigioso tra-
guardo per alcuni giovanissimi lottatori
trentini partiti giovedì scorso alla volta
dell’Ungheria, nella città di Gyor, per pren-
dere parte - dopo essersi sudati e meritati
la convocazione - ai Campionati Europei
School Boy. 
Molto positive ed incoraggianti le loro
performance esibite in quest’anata, con-
siderata soprattutto la loro giovane età
(tutti e quattro sono infatti classe 2004).
Ragazzi che rappresentano la sintesi di
un vivaio giovanile regionale di alto livello
e di un’esponenziale crescita di questo
sport, già conosciuto e apprezzato so-
prattutto nel basso Trentino. I ragazzi si
allenano nelle società Lotta Club Rovereto

e U.S. Isera per 5/6 volte a settimana con
grande serietà e abnegazione.
Ai Campionati Europei ungheresi si sono
messi in luce soprattutto due giovani atle-
ti, Elia Caresia del Lotta Club Rovereto e
Yvette Valentini dell’U.S. Isera: Caresia,
campione italiano 2018 negli Esordienti
categoria 44 kg sia di libera che di greco-
romana, 2° ai campionati italiani cadetti
(under 16) stile libero e 3° in grecoromana
Under 16, ha conquistato un prestigioso
quinto posto nella rassegna continentale,
mentre Yvette Valentini della neo nata so-
cietà Isera, seconda ai campionati italiani
Esordienti categoria 66 kg e campionessa
italiana Cadetti Under 16 stile libero, ha
conquistato un altresì onorevole quinto

posto ai Campionati Europei.
Il movimento trentino può inoltre contare
su altri giovani atleti molto promettenti
- pure loro impegnati nei giorni scorsi nei
Campionati Europei - in forza al Lotta Club
Rovereto, ovvero Davide Gasperini, cam-
pione Italiano Esordienti categoria 48 kg
di grecoromana, 2° stile libero e 3° ai Cam-
pionati Italiani Cadetti Under 16 di libera
e grecoromana (già campione italiano
Esordienti lo scorso anno) e Ilaria Salva-
terra, campionessa italiana categoria 54
kg Esordienti stile libero, terza classificata
ai campionati italiani Cadetti Under 16 e
nel recente passato già per tre volte cam-
pionessa italiana della categoria Giova-
nissimi.
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