
«Under 20, in assemblea
nessuno ha detto nulla»
Figc, la replica di Pellizzari ai «contestatori»

      «Forse Sembenotti ha voluto sottrarsi al confronto perché lo temeva»CALCIO

La questione che fa
discutere: i comitati di

Trento e Bolzano hanno
inoltrato istanza

di deroga alla Lnd per
l’abrogazione triennale

dell’obbligo di schierare
gli under nei campionati

di Eccellenza
e Promozione a partire

dalla prossima stagione

NextGen, Dolomiti Energia in semifinale
Basket
Under 18
Battuta 80-
52 la Sidigas
Avellino
grazie
a Kitsing
e Picarelli
Oggi di nuovo
in campo

PISTOIA - Vittoria memorabi-
le della Dolomiti Energia
Trentino di coach Marchini
che grazie al nettissimo suc-
cesso sulla Openjobmetis Va-
rese (52-80), si qualifica come
testa di serie alla Final Four
del torneo NextGen, eliminan-
do proprio la formazione lom-
barda, apparsa sino a giovedì
una delle favorite per dispu-
tare il match conclusivo in
programma domani. 
Partenza razzo dei bianconeri
che conducono 0-12 dopo 7’

grazie a Kitsing (7 punti, 17
totali) e Ladurner (5 nel quar-
to). Grazie ad una difesa ra-
dente la perfezione e alle gio-
cate di Bernardino (4) e Pica-
relli (17 punti col 55% dall’ar-
co), l’Aquila tocca il +18 per
poi, sospinta da una tripla a
testa in rapida successione
per Panopio e Picarelli, ter-
minare  avanti 6-22. Nel se-
condo quarto i trentini au-
mentano visibilmente l’ag-
gressività, andando sopra sul
17-43 e chiudendo poi sul +24.

Al rientro dagli spogliatoi la
Dolomiti Energia riprende im-
mediatamente le redini del
gioco, individuando nella pre-
cisione al tiro della guardia
meneghina Picarelli  e nell’in-
contrastabile asse Panopio-
Nzosa (7 punti, tutti nel terzo
quarto) le soluzioni per allun-
gare ulteriormente sui lom-
bardi (+28 dopo 30’). Malgra-
do un attacco meno incisivo
del consueto, l’area dell’Aqui-
la è invalicabile, eccetto per
qualche soluzione personale

dei principali terminali offen-
sivi avversari. Al 37’ sul risul-
tato ormai acquisito (46-72),
coach Marchini concede spa-
zio alle seconde linee che ben
figurano, contribuendo a
mantenere alta l’intensità e
concedendo così ai titolari di
rifiatare per prepararsi alle
final four. Oggi Trento se la
vedrà in una combattutissi-
ma semifinale contro una tra
Trieste, già affrontata e bat-
tuta nella prima fase, Cantù
e Pistoia.

      Tra le ragazze derby Agrilagaria  Volano - Argentario. Il C9 Pregis pronto a mettere la frecciaVOLLEY B

Baby Itas, match dal profumo di Superlega

DANIELE BATTISTEL

TRENTO - «Quello che più mi
preme è fugare l’equivoco per
il quale il Comitato provincia-
le di Trento attraverso l’as-
semblea intenda disconosce-
re e non promuovere il calcio
giovanile. Questo proprio no.
Anzi, aiutare il movimento a
migliorare è sempre stato il
nostro obiettivo primario.
Semmai si tratta di trovare as-
sieme le modalità migliori per
incentivarlo e farlo crescere».
Ettore Pellizzari non ci sta a
subire passivamente l’attacco
di alcuni presidenti e direttori
sportivi delle società dilettan-
tistiche locali per la decisione
della Federazione di togliere
l’obbligo dei due Under 20 in
Eccellenza e Promozione per
i prossimi 3 anni.
Il fuoco di fila da parte di di-
versi club (l’Adige di ieri) nei
confronti della novità l’ha sor-
preso. E - nonostante si tratti
di un dibattito puramente ac-
cademico in quanto Bolzano
aveva di fatto già deciso - e
Trento non poteva che ade-

guarsi («Altrimenti si doveva-
no separare i comitati» come
ha argutamente osservato ieri
Claudio Facchinelli dell’Aquila
Trento), il presidente del Co-
mitato Pellizzari non si sottrae
al confronto.
Presidente, i contestatori dicono
che in assemblea non c’è stato di-
battito.
«Guardi, sono rimasto stupito
dal sentire il presidente Marco
Sembenotti (ViPo, ndr) dire
che è una decisione calata dal-
l’alto. Anzi, mi sarebbe piaciu-
to che lui - regista di questa
iniziativa mediatica, per altro
legittima - avesse sollevato la
questione nei luoghi deputati.
In Assemblea all’ordine del
giorno c’era l’esame e la di-
scussione della relazione del
Consiglio direttivo del Cpa
Trento. Relazione che io ho
esposto a chiarissime lettere
e, anzi, il punto specifico è sta-
to il più esplicitato. Nessuno
però è intervenuto. Io avevo
previsto del tempo per un am-
pio dibattito, prova ne è il fat-
to che sono intervenuti anche
i miei consiglieri. Eppure nien-
te. Io evinco che Sembenotti

abbia voluto sottrarsi al con-
fronto perché probabilmente
lo temeva. Tanto è vero che
ha aspettato 14 giorni dopo
l’assemblea di Trento e due
giorni dopo l’assemblea di
Bolzano per uscire con certe
dichiarazioni nel corso di una
trasmissione sportiva».
Cosa succederà ora?
«Nulla rilevano le uscite di
questi giorni in cui, oltre tutto,
non hanno parlato tutti i pre-
sidenti. Ci mancherebbe che
un’assemblea ufficiale venisse
superata da una discussione
mediatica portata avanti in
maniera unilaterale. Come
qualche presidente ha detto,
io ho esposto in maniera chia-
rissima l’argomento ed evi-
dentemente qualche presi-
dente non era attento. In ogni
caso, anche volessi tenere
conto di certe prese di posi-
zione dovrei considerare solo
le parole espresse dai presi-
denti e non quelle di altre fi-
gure».
Dal dibattito qualche buono spun-
to può uscire.
«Il dibattito è sempre interes-
sante ma la supremazia dei

momenti ufficiali deve essere
mantenuta e rispettata».
Resta il tema che, togliendo i vin-
coli si  rende più difficile la pre-
senza dei giovani in prima squa-
dra.
«I settori giovanili vanno pro-
mossi attraverso il merito e
non l’obbligo. Succede che
giovani di 19 e 20 anni ora ven-
gono messi in campo perché
le società devono farlo, ma ap-

pena compiono 21 anni ven-
gono “rottamati”. Se i ragazzi
sanno di giocare per diritto al-
lora la loro formazione non è
ottimale e completa; invece
devono giocare perché sono
meritevoli e pronti. Se posso
aggiungere, vorrei dire che la
promozione del calcio giova-
nile va coltivata anche grazie
al lavoro dei presidenti e dei
dirigenti delle società».

PALLAMANO A1
Pressano attento,
Cingoli in casa
fa pochi sconti
LAVIS - Con il bottino di
otto successi consecutivi
ed ancora imbattuta nel
2019, la Pallamano
Pressano Cr Lavis viaggia
a grandi passi verso la
quinta giornata di ritorno
del campionato di A1.
Messo qualche buon
mattone nella questione
PlayOff, i gialloneri sono
ormai da qualche
settimana in lotta per
difendere il secondo
posto in classifica:
Conversano sta infatti
vivendo una striscia
positiva simile a quella dei
gialloneri e tallona
Pressano a 2 punti di
distanza. Ogni gara quindi
diventa fondamentale per
la truppa trentina che farà
visita ai marchigiani del
Cingoli: in palio due punti
pesanti per entrambe le
squadre. Da una parte ci
saranno i padroni di casa
di mister Nocelli,
attualmente penultimi in
classifica ed obbligati a
fare bottino per compiere
un passo verso la
salvezza, mentre dall’altro
lato del campo Pressano
non può permettersi passi
falsi considerato il grande
equilibrio in classifica. Il
PalaQuaresima è terreno
ottimale per il team
cingolano che fra le mura
amiche ha dimostrato più
volte di trasformarsi
mettendo alle strette le
più prestigiose forze del
campionato. Saranno
proprio Cingoli e Pressano
dunque ad aprire la
giornata di serie A1: alle
ore 18 di oggi la partita è
la prima in programma,
live in streaming su
Pallamano TV dal
PalaQuaresima. Arbitrano
Romana e Pietraforte.

MARCO FONTANA

TRENTO - Una trasferta sulla
carta abbordabilissima
attende la baby Itas Trentino
nella terza giornata di ritorno
dei campionati cadetti nella
B maschile. I ragazzi di Conci,
infatti, faranno visita questa
sera alla Powervolley Milano,
la formazione giovanile della
società lombarda militante in
Superlega. I giovani milanesi,
però, a differenza di Trento,
hanno faticato non poco ad
adattarsi alla categoria, come
confermano le 15 sconfitte
consecutive inanellate fin
qui. Ben diverso il cammino
compiuto dai gialloblù,
secondi in classifica a -2 dalla
capolista Diavoli Rosa
Brugherio e reduci da una
settimana particolare,
caratterizzata dall’esordio in
prima squadra, nel match di
Coppa Cev di mercoledì sera,
di altri due prodotti della
«cantera» trentina, l’alzatore
Filippo Pizzini (nella foto) e il
laterale, figlio d’arte,
Alessandro Michieletto.
«Indipendentemente dalla
classifica dovremo affrontare
questa trasferta con estrema
prudenza - avverte
Francesco Conci, tecnico
dell’Itas - All’andata
vincemmo in quattro set ed
inoltre Milano è una squadra

che talvolta schiera anche
due ragazzi aggregati in
pianta stabile alla prima
squadra, diventando quindi
molto più competitiva». Out
Leoni, influenzato, in posto-4
spazio a Bonatesta.
In B1 femminile sarà il derby
tra Agrilagaria Volano e
Argentario il piatto forte del

turno odierno. Le lagarine di
Angelini, dopo un’ottima
prima parte di stagione,
stanno vivendo un momento
particolare e nelle ultime
quattro uscite hanno
rimediato un solo punto,
scivolando al sesto posto.
Tenterà di riscattare la
sconfitta subìta all’andata

l’Argentario, sempre a +4
sulla zona retrocessione ma
capace di vincere una sola
delle ultime otto gare
disputate. «Il Volano è una
squadra che conosciamo
molto bene - spiega
l’allenatore delle cognolotte
Maurizio Moretti - Sappiamo
quali sono i punti deboli e

quelli di forza. Dal nostro
punto di vista, però, cambia
poco, perché come in ogni
partita scenderemo in campo
per vincere e mostrare un
gioco spumeggiante».
Missione impossibile, invece,
per la Walliance Ata,
protagonista al PalaBocchi
del testa-coda con la
lanciatissima capolista
Anthea Vicenza, guidata in
regia dalla fresca ex Laura
Bortoli.
In B2 femminile turno
delicatissimo in chiave
salvezza con un doppio
scontro diretto che riguarda
da vicino i sestetti trentini.
Ad Arco il C9 Pregis ospiterà
il Telemar Torri, formazione
vicentina che occupa il
quart’ultimo posto e precede
in classifica le alto-gardesane
di un solo punto. Altresì
delicata la sfida in
programma domani a San
Giacomo di Laives, dove si
affronteranno Maia Dentis
Neruda e Alta Valsugana con
le perginesi, penultime,
obbligate a muovere la
classifica per non rischiare di
distanziarsi ulteriormente
dal treno che conduce alla
salvezza. Missione quasi
impossibile, invece, per il
Lagaris Rovereto, di scena
sul parquet della
lanciatissima capolista Ipag
Noventa.

SERIE B MASCHILE

Segrate (Milano) ore 20.30: 
POWERVOLLEY MILANO - ITAS TRENTINO

SERIE B1 FEMMINILE

Trento (PalaBocchi) ore 18: 
WALLIANCE ATA - ANTHEA VICENZA

Volano ore 20: 
AGRILAGARIA VOLANO - ARGENTARIO VOLLEI

SERIE B2 FEMMINILE

Arco (scuole Segantini) ore 21: 
C9 PREGIS ARCO RIVA - TELEMAR US TORRI

San Giacomo di Laives domani ore 18: 
MAIA DENTIS NERUDA - CR ALTA VALSUGANA RISTO3

Ospedaletto Euganeo (Padova) ore 20.30: 
IPAG NOVENTA - LAGARIS ROVERETO

IL PROGRAMMA
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