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L’assessore Failoni: «La valle
ci ha chiesto attenzione
dopo il disastro di ottobre»

DIMARO - A Dimaro, e in tutta la Valle
di Sole, la notizia l’attendevano con
ansia. E l’ufficialità è arrivata con la
convocazione della conferenza stampa
di lunedì prossimo al Grand Hotel Ve-
suvio in cui verranno svelati i dettagli
dell’accordo: anche nelle prossime tre
estati il Napoli terrà il ritiro precam-
pionato a Dimaro.
Al solito con il club del presidente Au-
relio De Laurentiis è stata una trattativa
non semplice. I partenopei da nove an-
ni si allenano in estate nella località tu-
ristica solandra ma ad ogni rinnovo il
patron rilancia in alto le sue richieste.
Proverbiale fu la sfuriata fatta in con-
ferenza stampa dal produttore cine-
matografico ai danni dell’assessore
provinciale al turismo Dallapiccola. Di
fatto ogni volta alla fine De Laurentiis
la spunta.
Così se l’accordo siglato con Trentino
Marketing per il triennio 2015/17 pre-
vedeva un ingaggio da 400 mila euro
all’anno (esclusa l’ospitalità a carico
dell’Apt della Valle di Sole), nel 2018 il
compenso lievitò a 600 mila euro. La
giunta provinciale guidata da Ugo Ros-
si scelse di impegnarsi per un solo an-
no non sapendo se sarebbe stata ri-
confermata alle elezioni dello scorso
ottobre.
Ora con la nuova amministrazione a
trazione leghista il Napoli avrebbe
spuntato un ulteriore «ritocco» a 700
mila euro all’anno per il triennio
2019/21. In tutto, quindi, oltre 2 milioni
di euro per avere i partenopei a Dimaro
anche nei prossimi tre anni. L’asses-

sore provinciale al turismo Roberto
Failoni non smentisce: «In realtà la cifra
esatta sta per essere definita proprio
in queste ore, ma non dovremmo di-
scostarci di molto, anche se l’importo
proposto del Napoli era assai superiore
tanto che noi non l’abbiamo mai preso
in considerazione», afferma l’esponen-
te della Lega convinto della bontà del-
l’investimento. «Va sottolineato - spiega

infatti l’assessore - che ora nel contrat-
to c’è l’obbligo di rimanere a Dimaro
per 21 giorni. Nessun’altra squadra di
serie A si impegna per un periodo così
lungo e questo per noi è un risultato
importante, anche perché il Napoli ga-
rantisce grandissima visibilità sui mass
media italiani e anche stranieri».
Ma c’è un altro aspetto che sta a cuore
a Failoni: «Questa località turistica è

stata messa in ginocchio dal maltempo
di fine ottobre. L’amministrazione co-
munale di Dimaro Folgarida e l’Apt del-
la Valle di Sole ci hanno chiesto mas-
sima attenzione al loro territorio che
ha bisogno di risollevarsi in fretta dopo
una batosta simile. Crediamo in questa
maniera di essere andati incontro alla
loro richiesta».
Naturalmente nell’ingaggio è compreso

La neve stoppa Trento ed Eccellenza: forse si giocano solo due partite
TRENTO - Come previsto, la neve è
arrivata in Trentino Alto Adige
causando inevitabili disagi anche
per gli appuntamenti sportivi del
fine settimana. Nel girone C di serie
D è già stato disposto il rinvio di
Trento - Delta Porto Tolle Rovigo in
programma domani pomeriggio
allo stadio Briamasco. Già stabilita
la data del recupero: si giocherà

mercoledì 13 febbraio ad ore 14.30.
Domani sarebbe dovuto riprendere
il campionato di Eccellenza. Se
tutto andrà bene, alla fine saranno
però soltanto due le partite che si
giocheranno: Dro Alto Garda -
Appiano, che però verrà con tutta
probabilità disputata sul campo di
Romarzollo di Arco, e Arco-
Anaune, che si sposterà sul

sintetico. Dovrebbero venir invece
rinviate le altre partite: Rotaliana-
Brixen, Calciochiese-Comano
Fiavé, Vipo Trento-San Martino,
Lana-Lavis, Maia Alta-Termeno e
San Paolo-Naturno. Non sarà
disputato il recupero di
Promozione tra Ravinense e Bassa
Anaunia. Ieri sera rinviate le partite
dei campionati locali di calcio a 5.

L’allenatore Ancelotti saluta i tifosi al suo arrivo nel ritiro di Dimaro lo scorso anno

Pallamano A1 |  Gialloneri in trasferta per mantenere il secondo posto in classifica

Fondi sfida Pressano
FONDI (Latina) - Nuovo impe-
gno lontano dal Palavis per la
Pallamano Pressano CR Lavis,
impegnata a Fondi nella terza
giornata di ritorno del campio-
nato di Serie A1. I gialloneri di
Branko Dumnic saranno di sce-
na in terra pontina, là dove han-
no subito l’ultima sconfitta re-
gistrata, poco meno di due mesi
fa. Allora fu il Gaeta a stoppare
la squadra trentina: ora sarà
l’HC Banca Popolare di Fondi a
impegnare Pressano nell’enne-
sima trasferta insidiosa di sta-
gione. Conquistato il secondo
posto in classifica a suon di
scontri diretti vinti, i gialloneri
sono chiamati ora a difendere
la posizione con i denti e davan-
ti a loro non si paleserà certo la
più facile delle occasioni. Gion-
go e compagni, ancora con il
dubbio Argentin fra le loro fila,
si presenteranno a Fondi con
un bel filotto di 6 vittorie con-
secutive alle spalle ma sanno di
dover tenere altissima la guar-
dia per cercare di portare a casa
punti dalla terza trasferta del
2019: nel Palasport pontino i pa-
droni di casa guidati da Giacinto
De Santis quest’anno hanno su-
bìto soltanto 2 sconfitte (en-
trambe per 1 rete). Un dato si-
gnificativo che costringerà i
gialloneri a sfoderare un’altra
prestazione di livello: la posta
in palio, fra l’altro, è decisamen-
te alta. Pressano dovrà difende-
re il secondo posto dall’assalto
di Cassano Magnago e Conver-
sano (rispettivamente staccate
di 1 e 2 punti) che si sfideranno
fra loro in contemporanea, men-
tre Fondi sosta nella pancia del-
la cortissima classifica (7 squa-
dre in 5 punti). Sarà quindi lotta
totale per afferrare l’intera po-
sta in palio, con i padroni di ca-
sa determinati a vendicare il 27-

20 in favore giallonero maturato
lo scorso settembre al Palavis.
Forti dell’esperienza dei vari
Travar e Leal, trascinatori en-
trambi nella Top10 dei marca-
tori in massima serie, i rossoblù
saranno ostacolo decisamente
duro da superare: Pressano do-
vrà riproporre la difesa di ferro
e l’attacco creativo mostrato
nelle ultime uscite per mettere
un altro mattone nel discorso
di accesso alle semifinali Scu-
detto. Il match sarà un assaggio
dei quarti di finale di Coppa Ita-
lia che fra un mese esatto a Trie-
ste vedranno opposte proprio
Fondi e Pressano. Fischio d’ini-
zio alle ore 19, arbitra la coppia
Corioni-Falvo.
MEZZOCORONA - Secondo du-
rissimo impegno consecutivo
in programma per la Pallamano
Metallsider Mezzocorona nella
terza giornata di ritorno di serie
A2. Dopo la pesante sconfitta

rimediata a Molteno, i ragazzi
di Laera dovranno affrontare
ora la capolista Appiano, favo-
rita assoluta per la vittoria del
girone. I gialloverdi sono fuori
dalla zona retrocessione ma la
cortissima classifica nei bassi-
fondi non concede errori. Quel-
lo di oggi al PalaFornai non sarà
di certo l’appuntamento più
agevole: i leoni di mister Rizzi
giungeranno infatti in terra tren-
tina con tutta l’intenzione di
mantenere il primo posto. Do-
vrà quindi essere la Metallsider
a mostrare le unghie. Rossi e
compagni sono chiamati ad
esprimere le loro potenzialità
al meglio: solo in quei frangenti
la squadra trentina ha dimostra-
to di poter giocare alla pari con
le migliori. Obiettivo riscattare
quantomeno il 30-19 subìto al-
l’andata. Inizio match alle 19 al
PalaFornai di Mezzocorona, ar-
bitrano Bazzanella e Stilo.

Simone Bolognani (Pallamano Pressano) al tiro

Napoli a Dimaro altri 3 anni, col ritocco
Alla squadra di patron De Laurentiis garantiti oltre due milioni di euro

Rossini (Trentino Marketing) e Rizzi (presidente Apt Sole) tra De Laurentiis padre e figlio

l’acquisto di spazi pubblicitari che dia-
no visibilità al Trentino turistico a Na-
poli, in prima battuta i banner luminosi
che compaiono a bordo campo duran-
te le partite che la squadra di mister
Carlo Ancelotti disputa allo stadio San
Paolo. Senza contare il ritorno econo-
mico garantito alla Valle di Sole nel pe-
riodo di permanenza del Napoli a Di-
maro.
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Delai battuta ai quarti
Ora si sposta a Monastir

TUNISI - Disco rosso nei quarti per
Melania Delai (nella foto), impegnata per
la seconda settimana di fila nel Torneo
Itf junior di grado due che si gioca sui
campi in duro all’aperto del Courts de
tennis Cité Nationale Sportive a Tunisi.
La giovanissima tennista trentina,
classe 2002, numero 83 delle
graduatorie e terza favorita, ha dovuto
arrendersi alla coetanea francese
Aubane Droguet, vittoriosa per 6-1 6-4
in poco più di un’ora di gioco,
condizionato da un vento continuo e
fastidioso. Melania è partita male,
contratta e poco incisiva da fondo, è
riuscita ad alzare il livello del suo tennis
nel secondo parziale, ma non è bastato
a rovesciare l’inerzia della gara,
interpretata con grande attenzione
dalla transalpina. «Ho giocato un buon
secondo set - il commento della
giovanissima trentina - purtroppo non è
stato sufficiente, lei è stata più brava di
me».
Dalla prossima settimana la Delai sarà
in gara nell’itv da 15mila dollari in
programma sui campi in duro all’aperto
dell’Hotel Skanes Family a Monastir,
sempre in Tunisia. Avrà un posto sul
tabellone principale, in virtù delle
nuove regole internazionali che
garantiscono l’accesso diretto al main
draw ai giocatori compresi tra i primi
cento, Melania è numero 87, delle
graduatorie Itf Junior. Ava

Bocce Serie A2 |  Decisivo Koren

Il Canova si riscatta
ed espugna Chiesanuova

GARDOLO - Nel campionato nazionale di serie
A2 di bocce il Canova (nella foto) cancella la scon-
fitta patita a Fagagna contro il Quadrifoglio e,
con una splendida prestazione, a Noventa batte
per 15-11 la formazione lagunare del Chiesanuova
che si era imposto all’andata contro la squadra
di Gardolo.
Gara molto impegnativa che tuttavia la forma-
zione trentina ha saputo, in questa occasione,
gestire al meglio. Ottima la scelta del tecnico
Franco Vernarelli, conoscendo la forza dell’av-
versario, di giocare la carta Koren nel tiro pro-
gressivo, specialità in cui lo sloveno con deter-
minazione vince di misura 33 a 32. Sono stati que-
sti i due punti fondamentali per il Canova ai fini
della vittoria.
Nella prima frazione di gioco il Canova gioca be-
ne, vince tre specialità su quattro e anche nelle
specialità tecniche mantiene un buon livello: vin-
ce un tecnico su due ma raccoglie un punto in
più per il maggior punteggio conseguito. Nei ve-
loci nulla da fare nella staffetta, peccato nei tiri
a tre buche: Avesani effettua la sua migliore pre-
stazione di sempre ma cede la specialità per un
solo punto. Nell’ultima frazione di gioco il Canova
vince agevolmente la coppia con Koren e Divina,
mancano altri due punti per la vittoria che arri-
vano da Brezovec nell’individuale: partita molto
combattuta, fino alla fine, era in gioco il pareggio
o la vittoria, ma lo sloveno a tempo scaduto non
sbaglia l’ultima boccia a sua disposizione e de-
creta la vittoria per il Canova, oggi impegnato
contro la capolista Marenese.
Classifica: Marenese 22; Quadrifoglio 19; Canova
16; Chiesanuova 13; Cussignacco 13; Snua 12; Do-
lada 9; Pederobba 8; Villaraspa 8; Pedavena 0.
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