
calcio giovanile

IncampoAllievieGiovanissimiElite
I risultati e le classifichedopo il turno infrasettimanale

di EzioDanieli
w MERANO

Oltre un migliaio di persone –
fra cui molti atleti dello sci ita-
liano ed austriaco – ha preso
parte ieri pomeriggio al funera-
le di Robert Brunner, morto a
causa di un male che non dà
scampo, a soli 64 anni. Brun-
ner aveva avuto un ruolo di
grande rilievonello sci interna-
zionale per diversi decenni. Si
era fatto conoscere per la sua
collaborazione con Alberto
Tomba, come addetto ai rap-
porti con i media, ruolo rico-
pertopoiperquasi10anni, dal
2001 al 2010, per la Federazio-
ne austriaca di sci, prima di

tornareallaFisi.
Ieri pomeriggio una folla ha

letteralmente gremito la chie-
sa parrocchiale di Maia Bassa
per lamessa funebrecelebrata
da don Christian Pallhuber.
C’erano alcuni atleti delle Na-
zionali italiana ed austriaca di
scioltre ai grandicampionidel
passato come Rosi Mitterma-
ier e Gustav Thoeni. Presenti
anche Denise Karbon e Peter
Mally. Alberto Tomba ha rag-
giunto nella serata di ieri i fa-
miliaridiRobertBrunnercon i
quali s’è trattenuto in un lun-
goecordiale colloquio. Inmol-
ti hanno voluto ricordare la di-
sponibilità di Brunner in qual-
siasi momento. Commosso il

ricordo di Gustav Thoeni, lo
stesso ha fatto PeterMally che
era anche un grande amico di
Robert. «Ha sempre dato tut-
to, anchepiù delle suepossibi-
lità. Era un rappresentante
passato almondodello sci gra-
zie alla sua grande passione.
Poi, conosciuto Alberto Tom-
ba, ha avuto il grande merito
di cavalcare il grandemomen-
todello sci azzurro. Lo chiama-
vanomister fascetta per la sua
abilità nel fare indossare adAl-
berto la fascia con il nomedel-
losponsor».
Il ruolo nel circo bianco di

Brunner è stato ricordato du-
rante la celebrazione religiosa
da Sepp Messner, l’allenatore

di quella che venne chiamata
la “valanga azzurra”.Messner,
con la voce rotta spesso
dall’emozione, ha evidenziato
soprattutto la grande disponi-
bilità, in primo ruolo umana,
diBrunner.
Al termine della cerimonia

si è formato un lungo corteo
che ha accompagnato Brun-
ner nel cimitero parrocchiale.
Dietro la bara bianca con un
mazzo di fiori, c’erano i con-
giunti con l’anziana madre di
Robert. Dietro tanta e tanta
gente. Davanti la banda musi-
cale di Postal, cheha accompa-
gnato la celebrazione della
messa.

©RIPRODUZIONERISERVATALamessanella chiesa parrocchiale diMaiaBassa (fotoPablo Acero)

diDaniele Loss
w TRENTO

Quacuno parla già di match
ball, nonostante il campionato
d’Eccellenza si appresti a vive-
re solamente il quarto turno
del girone d’andata. Una cosa
è certa: se domani il Trento
conquisterà il bottino pieno
sul campodel SanGiorgio, allo-
ra si potrà tranquillamentepar-
laredi fugaperchégli (eventua-
li) 5 punti di margine sarebbe-
ro già un vantaggio più che
considerevole. I diretti interes-
sati, leggasi i due tecnici, non
vogliono sentir parlare di sfida
da “dentro o fuori” o di partita
decisiva: comprensibile, ma
entrambi, dal rispettivo punto
di vista, sono perfettamente
consci che un eventuale suc-
cesso del Trento permettereb-
be a Ferrarese e compagni di
assestare una notevole spalla-
ta alla classifica del massimo
torneo a carattere regionale. E,
aspetto tutt’altro che trascura-
bile, se il Trento, strafavorito
per il successo finale e la cui ro-
sa è sia qualitativamente che
da un punto di vista numerico

assolutamente superiore a tut-
ti gli altri teamdel campionato
d'Eccellenza, volasse a più 5
chi poi sarebbe in grado di ar-
restarne lacorsa?
Tutti abili e arruolati in casa

Trento con il tecnico Manfio-
letti che ha solamente l'imba-
razzodella scelta.Allavigliadel
vero big match stagionale la
formazioneèpraticamente fat-
ta: tra i pali dovrebbe esserci la

confermadel giovaneDemetz,
che bene si è comportato nelle
ultimedueuscite in campiona-
to,mentre la linea difensiva sa-
rà formata da Rizzon e Di Fu-
sco sulle corsie esterne conCa-

sagrande e Cascone nel mez-
zo. Impossibile rinunciare a
Lucena Gonzales nella zona
mediana, alla luce anche
dell’eccellente prova fornita
dal centrocampista iberico
contro la Strada del Vino: sarà
lui a dettare i tempi della ma-
novra conBoldini eAppiah in-
terni,mentre in avantiGherar-
di è in vantaggio su Conci per
guidare il tridente con capitan
Ferrarese e Brusco, che nei
giorni scorsi ha festeggiato il
19esimo compleanno, a pun-
gere sulle corsieesterne.
Nessun problema di forma-

zione nemmeno per Patrizio
Morini, che rientra in panchi-
na dopo aver scontato il turno
di squalifica. L’allenatore pu-
sterese potrebbe stupire tutti
con qualche novità di forma-
zione e c’è unpensiero che, so-
prattuttonegli ultimi giorni, af-
fascina la guida tecnica del so-
dalizio altoatesino:Morini sta-
rebbe pensando addirittura ad
un tridente pesante con l'im-
piego dal primominuto dei tre
“big” Orfanello, Albanese e
Thomas Piffrader.
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w TRENTO

Turno infrasettimanale per le
squadre iscritte ai campionati
Allievi e Giovanissimi Elite,
impegnate nei gironi di quali-
ficazione. Nelle serate dimer-
coledìegiovedì sonoandati in
scena i match valevoli per la
terzagiornatad'andata, con le
formazioni Allievi di ViPo, Be-
nacense,Gardolo, Trento, Tel-
veeAlensechehanno fatto tre
su tre, confermandosi in vetta
ai rispettivi gironi a punteggio
pieno. La ViPo ha calato il po-
kerissimo contro il Lavis (gol
di Santoni, Corradini, Tama-
nini e Trentini, oltre a un'au-
torete avversaria), mentre nel
girone B la Benacense ha su-
perato di misura la Baone
(3-2). Vittoria risicata anche
per il Trento nel derby con
l’Aquila (4-3 esterno), con il
Gardolo appaiato agli aquilot-
ti in vetta nel girone C grazie
alla vittoria esterna sul campo
del Valcembra. Nuovi applau-
si ancheper il Telve, al coman-

do del raggruppamento D per
effetto del successo esterno
sulBorgo,mentrenel gironeE
a dettare il passo è l’Alense,
vittoriosa5-1 sulVallagarina.
Nei quattro gironiGiovanis-

simi sono cinque le squadre
ancora a punteggio pieno: il
Mori guida la classifica del gi-
roneAgrazieal largo successo
sull'Azzurra (8-3), mentre nel
B in vetta c’è la coppia compo-
sta dall'Anaune (4-0 nel derby
con la Bassa Anaunia) e dai
campioni in carica della ViPo
(2-0 esterno al Gardolo, gol di
Fronza su rigore e Jeddou).
Nel girone C Trento e Primie-
ro si confermano in vetta a
quota 7 punti grazie alle vitto-
rie suBorgoe Fersina.Nel rag-
gruppamento D a cinque
squadre, con relativo turno di
riposo, sono tre le formazioni
appaiate al comando, ovvero
Baone (con una partita in
più),BenacenseeArco.
ALLIEVIELITEGIR.A:BassaAnau-
nia-Anaune0-3;ViPo-Lavis5-0.
Classifica: ViPo p. 9; Rotaliana,

Anaune e Lavis 3; Bassa Anaunia
0.
ALLIEVI ELITE GIR. B: Benacen-
se-Baone 3-2; Calciochiese-Arco
3-2; Dro-Valrendena (rinviata).
Classifica:Benacense p. 9; Arco e
Calciochiese 6; Dro 3; Baone e
Valrendena0.
ALLIEVIELITEGIR.C:AquilaTren-
to-Trento3-4;Fiemme-Salteri7-3;
Valcembra-Gardolo 0-1. Classifi-
ca: Gardolo e Trento p. 9; Aquila
Trento e Fiemme 3; Solteri e Val-
cembra1.
ALLIEVI ELITE GIR. D: Azzur-
ra-Fersina1-3;Borgo-Telve 1-3;Ca-
lisio-LevicoTerme0-3.Classifica:
Telvep. 9; Fersina7; Azzurra eLe-
vico4;Borgo1;Calisio0.
ALLIEVI ELITEGIR. E:Alense-Val-
lagarina 5-1; Sacra Famiglia-N.A.
Vallagarina 1-2. Ha riposato: Mori
S. Stefano.Classifica:Alensep. 9;
N.A. Vallagarina 6; Sacra Fami-
glia, Mori S. Stefano e Vallagarina
0.
GIOVANISSIMIELITEGIR.A:Mori
S. Stefano-Azzurra8-3;N.A.Valla-
garina-Trento 4-4; Vallagari-
na-Alense 1-1. Classifica: Mori S.

Stefano p. 9; Vallagarina 7; N.A.
Vallagarina4;Alense 1;Azzurra0.
GIOVANISSIMI ELITE GIR. B:
Anaune-Bassa Anaunia 4-0; Gar-
dolo-ViPo 0-2; Rotaliana-Fiemme
2-8. Classifica: Anaune e ViPo p.
9; Gardolo 6; Fiemme 3; Bassa
AnauniaeRotaliana0.
GIOVANISSIMI ELITE GIR. C: Fer-
sina-Primiero 0-2; Levico Ter-
me-Calisio 1-0; Trento-Borgo 4-0.
Classifica: Trento e Primiero p. 7;
Levico Terme 5; Borgo e Calisio 3;
Fersina0.
GIOVANISSIMI ELITE GIR. D: Ar-
co-Calciochiese12-2;Baone-Bena-
cense 0-2. Ha riposato: Dro. Clas-
sifica:Baone,ArcoeBenacensep.
6;DroeCalciochiese0.  (l.f.)

il funerale a merano

Folladicampionidellosciperl’ultimosalutoaRobertBrunner

IlTrentohagiàilprimo“matchball”
CalcioEccellenza, sevincesseaSanGiorgio la squadradiManfioletti volerebbea+5. Epoi chi la fermerebbepiù?

LucenaGonzales (qui in azione contro il Napoli) detterà i tempi dellamanovrà gialloblù (foto Panato)

L'AcTrentoorganizzaun
pullmanper i tifosi gialloblù
intenzionati a seguire la
squadradomanipomeriggio in
terraaltoatesina. Lapartenza
è fissataper leore 12dal
piazzale Sanseverinoe il
prezzoè fissato in 20euro. La
quotadi partecipazione
comprende il viaggiod’andata
e ritorno, il biglietto
d’ingresso eunpiccolo
spuntino.Adattendere i tifosi
che sceglierannodi usufruire
del trasporto ci saràMarcello
Scali, responsabiledella
trasferta, al quale andrà
versata laquotadi
partecipazione.Per
informazioni e adesioni (vi
sonoancoraposti liberi) è
possibile contattare la
segreteriadell’Ac Trento. (d.l.)

Pullman per i tifosi
gialloblù: partenza
alle 12 dallo stadio

Sembenotti, presidente della ViPo

w LAVIS

È tempo di campionato e so-
prattutto è tempo di derby per
Pallamano Pressano CR Lavis
e Pallamano Mezzocorona
che cominceranno oggi il pro-
prio cammino nella Serie A
maschile 2016/2017 proprio
con la sfida “fratricida” in pro-
grammaalPalavisalle19.
Grande attesa in tutto l’am-

biente per osservare le gesta
del nuovo Pressano che, sem-
pre sotto la guida di Branko
Dumnic, si presenterà in cam-
poconqualchenovità rispetto
alpassato. SenzaAlessandrini
e Franceschini ma con Dalla-
go e Folgheraiter in più, i gial-
loneri torneranno a calcare il
parquet amicodel Palavis sen-
za grandi mire ma con la con-
sapevolezza di poter stare nel-
le prime quattro posizioni del
Girone A. Il primo banco di
prova della stagione non sarà
deipiùagevoli: con l’incognita
dell’approccioalla primaparti-
ta stagionale,Giongo e compa-

gni dovranno affrontare Mez-
zocorona in un incontro den-
so di significati, che va al di là
dei valori tecnici presenti in
campo. Una difficoltà in più
per la squadra giallonera che
punta a partire bene in cam-
pionatoma si troverà di fronte
la coriacea formazione di Riz-
zi. Recuperato l’infortunato
Pedron, il team rotaliano può
contare sostanzialmente sulla
rosa degli ultimi anni, con Ko-
vacic ed il ritrovato Boev a ga-
rantire qualità ed esperienza,
Amendolagine garanzia fra i
pali e tanti giovani a completa-
re lo schieramento. Pressano
dal canto suodisponedi un ro-
oster di tutto rispetto chepun-
ta a portare a casa questo der-
by, partita che i gialloneri han-
no sempre vinto dal 2009 a
questaparte.Mancherà all’ap-
pello dei convocati l’argentino
Mariano Bertolez, alle prese
con le ultime settimane di re-
cupero dall’infortunio al gi-
nocchio.
ArbitranoZendalieRiello.

pallamano serie a

ALavisPressanoeMezzocorona
ripartonodalderby(ore19.00)
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