
      La nonesa convocata ieri ai Mondiali su pista in Polonia dove vorrà essere protagonistaCICLISMO

Paternoster:
progetto Hero
a sua misura

Un Pressano agguerrito si presenta in Puglia
Pallamano
serie A1
Scontro
diretto a
Conversano
per la difesa
del secondo
posto verso
i PlayOff
da scudetto

LAVIS - Scontro diretto in arrivo per la Pal-
lamano Pressano CR Lavis che nel sesto
turno di ritorno in Regular Season farà visita
ai vicecampioni d’Italia del Conversano: per
la prima volta dell’anno in Puglia, i gialloneri
si troveranno davanti un ostacolo duro in
un match delicatissimo prima di tuffarsi nel
weekend di Coppa Italia che dall’1 al 3 marzo
a Trieste terrà banco nel panorama della
pallamano italiana. Tornando alla Serie A1
di questo weekend, Conversano-Pressano
sarà la sfida regina del turno di campionato
odierno: le due squadre più in forma del
momento (pugliesi in serie positiva da 5
giornate, gialloneri da 9 gare) si sfideranno

per il secondo posto in classifica.
Alta la posta in palio in casa giallonera: con
un colpo esterno infatti i ragazzi di Dumnic
porterebbero a 4 le lunghezze in classifica
sui pugliesi ed in virtù dello scontro diretto
dell’andata vinto 25-23 metterebbero un
buon mattone sulla questione secondo po-
sto, importante in chiave PlayOff. Di contro
qualora Conversano dovesse difendere la
vittoria al Pala San Giacomo, sarebbero i
pugliesi ad agganciare Pressano in seconda
piazza, accendendo così una lotta strettis-
sima fra il 2° ed il 4° posto. Importantissimo
dunque per Giongo e compagni mostrare
il miglior gioco per cercare di espugnare il

campo conversanese, nell’ottica di allun-
gare la classifica e mantenere a tiro un Bol-
zano che in vetta non è più così distante (3
punti).
Per sferrare il colpo gobbo i gialloneri do-
vranno superarsi: di fronte a loro la forma-
zione di Tarafino è sicuramente fra le più
attrezzate seppur priva di Maione (appie-
dato dal giudice sportivo). La lunga lista di
stelle in campo sapranno dare il giusto spet-
tacolo nella storica cornice del Pala San
Giacomo. Fischio d’inizio della contesa fis-
sato alle 19 in terra pugliese, arbitrano Co-
senza e Schiavone. La gara in live streaming
sulla piattaforma PallamanoTV.

SPORT FLASH
CALCIO A 5 UNDER 14
! TRENTO - Dopo sette edizioni
in palestra, il «Memorial
Giuseppe Caracristi» esce oggi
all’aperto per la sua ottava
stagione con un torneo riservato
all’Under 14 (nati 2005 e
2006). La manifestazione,
organizzata dalla ViPo Trento
vedrà al via oltre ai padroni di
casa anche le compagini
dell’Arco e dell’Olimpia Merano.
Il triangolare sarà disputato da
tre incontri da un tempo con
inizio alle 15 quando apriraranno
le danze i ragazzi della ViPo e
dell’Arco. Poi entrerà in scena
l’Olimpia Merano che affronterà
prima la perdente del primo
incontro e poi la vincente. Il
«Memorial Giuseppe Caracristi»
sarà patrocinato dall’Avis
Villazzano con l’Avis Sport Trento.
FESTA DEL NUOTO
! TRENTO - Il Comitato Fin
Trentino premierà le società e gli
atleti del Trentino per i risultati
conseguiti a livello regionale,
nazionale, internazionale,
Olimpico, nella stagione 2017-
2018. La festa del nuoto si
svolge oggi alla Sala Dematté di
Ravina (via Belvedere 4) alle ore
17.30. L’evento è siglato con la
“M” di Manuel, pensando a
Bortuzzo, il giovane nuotatore
ferito in un vile agguato a Roma.

TRENTO - La 19enne nonesa di Revò
Letizia Paternoster (nella foto) è stata
convocata nella squadra dei Mondiali
su pista che si terranno dal 27 febbraio
al 3 marzo sulla pista di Pruszkow in
Polonia. Con lei le colleghe con le quali
divide ta«nte medaglie, molte d’oro na-
zionali ed europee, tra cui Elisa Balsa-
mo, Simona Frapporti, Maria Giulia
Confalonieri e Vittoria Guazzaini, tra i
maschi c’è il «superman» Filippo Ganna.
Mercoledì prossimo il debutto dovreb-
be essere con l’inseguimento a squadre
poi giorno per giorno i ct Villa e Salvoldi
selezioneranno le ragazze da fa scen-
dere in pista.
L’atleta trentina delle Fiamme Azzurre
(20 anni in luglio) e della Trek Segafredo
è senza dubbio alcuno l’astro nascente
del ciclismo mondiale. Da qualche tem-
po Letizia, anche per tutelarla da pro-
poste non adeguate e dai tanti che la
vogliono come ospite in situazione non

opportune, si è affidata ad un progetto
che ruota attorno a lei e che è gestito
dalla Hero Sport Management. Una so-
cietà, ma soprattutto un nuovo modo
di pensare il ciclismo e la comunicazio-
ne a 360 gradi, con nuove competenze
e altissimi livelli di professionalità.
«Hero Sport Management - ci spiega
Maurizio Evangelista che affianca Fabio
Perego amministratore unico della so-
cietà - è una sorta di contenitore ispi-
rato al concetto degli studi associati
nel quale confluiscono l’esperienza ma-
nageriale del di Perego, l’esperienza le-
gale che assicura lo studio dell’avvo-
cato Michele Re, specializzato in diritto
sportivo, e quella nel campo della co-
municazione affidata alla Vitesse che
coordino con David Evangelista. Unen-
do le forze e soprattutto occupandoci
ognuno del proprio settore, possiamo
offrire a Letizia una consulenza al 100
per 100, permettendole di concentrarsi

solo e soltanto sulla sua sua attività,
sugli allenamenti e sulle corse. Siamo
convinti di aver composto un mosaico
che altrove non si trova».
Il motto è «Good in sport, better in life»
(Bene nello sport, migliore nella vita)
«ma per dare il polso di quale sia la po-
polarità di Letizia oggi, pensate - ha sot-
tolineato Evangelista - che il Coni le ha
chiesto di fare da testimonial, insieme
ad altri giovani talenti, alla campagna
#Tifiamo Europa per promuovere il tifo
corretto in vista dei prossimi campio-
nati europei Under 21 di calcio. C’è in
ballo anche un progetto con Techno-
gym per le Olimpiadi di Tokyo 2020.
«Un talento in piena esplosione com’è
Letizia - ha spiegato David Evangelista

- ha bisogno di essere aiutata anche in
questo campo, il che non significa certo
toglierle la libertà o imporle censure,
quanto costruire insieme a lei una nuo-
va consapevolezza di cosa vuol dire co-
municare, di qual è il corretto uso dello
strumento social e molto altro. Si tratta
di un monitoraggio quotidiano da parte
nostra, di un impegno costante al ser-
vizio della persona che è al centro del
progetto Hero. Noi vogliamo offrire agli
assistiti (ci sono altri atleti che faranno
parte del progetto, ndr) i presupposti
per una carriera e una vita - non solo
ciclistica - improntate su valori impor-
tanti.  Il nostro obiettivo comune è quel-
lo di aiutarla a crescere nello sport e
non solo». (essepi)

Volley serie B |  Intanto a Bolzano il Mosca attende la capolista Diavoli Brugherio

L’Itas baby sfida Milano
MARCO FONTANA

TRENTO - La lotta al vertice del
girone B di serie B maschile pas-
sa dal Trentino Alto Adige. Nel
raggio dei 50 km che separano
Trento da Bolzano andranno in
scena le due sfide di cartello del
diciassettesimo turno con la ca-
polista Diavoli Rosa Brugherio
impegnata questo pomeriggio
sul parquet dell’Avs Mosca Bol-
zano e l’inseguitrice Itas Tren-
tino in campo domani nel po-
sticipo (ore 18 alla Blm Arena)
con l’Euro Hotel Residence Mi-
lano, la formazione giovanile
del Vero Volley Monza. Chi ri-
schia di più, forse, è proprio la
capolista, impegnata in quel di
Bolzano contro un Avs quanto
mai determinato a risalire la chi-
na e a trovare continuità di ri-
sultati dopo il successo ottenu-
to sette giorni fa con Milano.
Per la truppa gialloblù, invece,
la sfida con l’Euro Hotel non do-
vrebbe racchiudere eccessivi
rischi, considerati i 35 punti che
separano in classifica le due
squadre, una seconda e l’altra
penultima. Nonostante ciò Fran-
cesco Conci predica umiltà e
prudenza. «All’andata facemmo
non poca fatica vincendo sola-
mente al tie break - avverte - Mi
aspettavo che l’Euro Hotel risa-
lisse la classifica, invece ha sten-
tato più del previsto ma non per
questo dovremo sottovalutare
l’impegno. In questo ciclo di sfi-
de con formazioni di medio o
bassa classifica sarà importante
lasciare per strada meno punti
possibili». Tra le fila trentine tor-
na a disposizione Leoni che si
contenderà una maglia da tito-
lare in posto-4 con Bonatesta.

In serie B1 femminile - con l’Agri-
lagaria Volano ad osservare il
turno di riposo - fari puntati
sull’Argentario, reduce proprio
dal ko nel derby con le lagarine
di Angelini. Il sestetto di Moretti
ospiterà al PalaBocchi il Vivigas
Arena, formazione ostica che
viaggia nella pancia della gra-
duatoria. «Si tratta - spiega l’al-
lenatore delle cognolotte Mau-
rizio Moretti - di un’altra partita
impegnativa ma altrettanto sti-
molante. Affronteremo un se-
stetto temibile e ricco di gioca-
trici valide. Per noi sarà una sfi-
da molto importante perché ab-
biamo bisogno di punti e come
in ogni partita cercheremo di
dare il massimo per riuscire a
muovere la classifica». Giocherà
domani in trasferta la ceneren-
tola Walliance Ata, impegnata
sul parquet del Duetti Giorgio-

ne, settima forza del campiona-
to: per le bianconere di Monge-
ra l’ennesima occasione per
provare a racimolare i primi
punticini stagionali.
In B2 femminile un Lagaris Ro-
vereto galvanizzato dal punti-
cino strappato sul parquet della
capolista Ipag Noventa proverà
a sorprendere l’Isuzu Cerea,
quarta forza del campionato.
Fondamentale, invece, il match
esterno che attende il C9 Pregis
Arco Riva, di scena sul parquet
dello Spakka Verona, la squadra
sulla quale le alto-gardesane
hanno impostato la propria cor-
sa salvezza, distante al momen-
to quattro lunghezze. A Pergine
un’Alta Valsugana a -6 dalla quo-
ta salvezza ospiterà il Real Vol-
ley, quarto in graduatoria: per
le valsuganotte, però, è fonda-
mentale muovere la classifica.

Basket |  Aquila A: oggi alle 18 allenamento con Reggio Emilia a Montegrotto

Gli Under 18 ko a Trieste
ROBERTO BUFFA

TRIESTE - Passo falso della
Dolomiti Energia Trentino di
coach Marchini che dopo la
vittoria nella NextGen Cup, ca-
de 72-63 a Trieste, scivolando
al terzo posto in solitaria del
girone Gold, alle spalle del-
l’Oxygen Bassano e della For-
titudo Bologna.
Partenza opaca per un’Aquila
contratta e poco brillante nel-
la metà campo offensiva: un
paio di canestri di Doneda e
Ladurner (nella foto) e qualche
libero di Kitsing (12/14 dalla
lunetta a fine gara) rappresen-
tano un magro bottino che,
malgardo un non arrembante
approccio di Trieste, spedisce
i bianconeri a -5 al suono della
prima sirena. Nel secondo pe-
riodo di gioco, la vena realiz-
zativa del lungo altoatesino
Ladurner (8 nel quarto, 16 to-
tali) e del “solito” Kitsing (6 a
metà gara), restituiscono linfa
all’attacco trentino che ben
ha figurato nella rassegna fio-
rentina della scorsa settima-
na. Nell’altro lato del campo
però, l’Aquila pecca di lucidità
e attenzione, permettendo ai
triestini di allungare sul 36-24
col quale si conclude il primo
tempo.
Al rientro dagli spogliatoi, la
reazione che ci si aspettereb-
be dagli ospiti non avviene,
mentre i friulani di coach No-
cera, approfittano dell’esigua
concretezza e dell’errata ge-
stione dei possessi offensivi
da parte dei bianconeri, e sot-
to i colpi di uno scatenato De-
angeli (23 punti, dei quali 12
nella seconda metà), archivia-

no la pratica portandosi sopra
di diciassette lunghezze.
Nell’ultimo periodo a giochi
ormai compromessi, l’Aquila
strappa uno scarto di otto
punti, facendosi sotto sul -9,
ma non riesce ad evitare la se-
conda sconfitta consecutiva
nonchè la terza debacle ester-
na nelle ultime quattro trasfer-
te. Prossimo impegno, marte-
dì 5 marzo alle ore 20, gara nel-
la quale i ragazzi di Marchini
affronteranno al Taliercio
l’Umana Reyer Venezia.
Nel frattempo, in concomitan-
za con la terza ed ultima fine-
stra FIBA, nella quale la Dolo-
miti Energia Trentino ha con-
cesso alla Nazionale di Meo
Sacchetti, Davide Pascolo e
Diego Flaccadori e alla Serbia
Nikola Jovanovic, i bianconeri
di coach Maurizio Buscaglia

non impegnati con le rispet-
tive nazionali e già in campo
mercoledì nel successo su
Treviso, tornano in campo
quest’oggi alle 16 6a Monte-
grotto Terme (PD) per affron-
tare, a scopo di beneficienza,
una GrissinBon Reggio Emilia
che ha appena ingaggiato il
play classe ‘90 Michael Dixon,
proveniente dal campionato
israeliano e la guardia statu-
nitense Patrick Richard, in for-
za per la prima parte di sta-
gione in Nuova Zelanda e con
un passato in Spagna, Francia
e Germania.
Pallacanestro Trieste-Dolomiti
Energia Trentino 72-63 (14-9, 36-
24, 56-39) Pallacanestro Trieste:
Gustolisi 9, Deangeli 23, Schi-
na 10, Cattaruzza, Balbi ne,
Conelli 2, Sala, Arnaldo 10, Mi-
lic 7, Antonio 7, Pieri 4, Defen-
di. All. Nocera, ass: Finetti e
Bazzarini.
Dolomiti Energia Trentino: Co-
vi, Gecele, Voltolini 13, Ber-
nardino 3, Kitsing 23, Tani,
Torrigiani 4, Baldessari ne, Do-
neda 4, Ladurner 16. All. Mar-
chini, ass: Ress e Gilmozzi.
Arbitri: Almerigogna e Oc-
chiuzzi di Trieste.
Note: Trieste: Tiri da tre: 6 (De-
angeli 2, Schina, Arnaldo, An-
tonio e Giustolisi), TL: 14/16.
Trentino: T2: 17/41, Tiri da tre:
4/14 (Kitsing 3, Bernardino),
TL: 17/25, Rimbalzi: 30 (Done-
da 10), assist: 9 (Kitsing 4),
PR: 11 (Ladurner 4).
Classifica: Orange1 Oxygen 20,
Fortitudo103 14, Dolomiti
Energia Trentino 12, Rucker
Sanve e Unipol Banca Bologna
10, Umana Reyer Venezia e
Pallacanestro Trieste 6, Palla-
canestro Titano 2.

SERIE B MASCHILE
Trento (Blm Arena) domani ore 18: 

ITAS TRENTINO - EURO HOTEL RESIDENCE MILANO
SERIE B1 FEMMINILE

Trento (PalaBocchi) ore 17.30: 
ARGENTARIO VOLLEI - VIVIGAR ARENA VERONA
Castelfranco Veneto (Treviso) domani ore 17.30: 

DUETTI GIORGIONE - WALLIANCE ATA
SERIE B2 FEMMINILE

Rovereto (via Piomarta) pre 20.30: 
LAGARIS ROVERETO - ISUZU CEREA

Pergine V. (Marie Curie) ore 18: 
CR ALTA VALSUGANA RISTO3 - REAL VOLLEY BRESCIA

Villa Bartolomea (Verona) ore 20.30: 
SPAKKA VERONA - C9 PREGIS ARCO RIVA

IL PROGRAMMA

l'Adige 49sabato 23 febbraio 2019Sport


