
◗ TRENTO

Cus Trento – Piani Bolzano e 
Gardolo – Villafranca sono gli 
accoppiamenti delle semifina-
li play off che si giocheranno al 
meglio delle tre partite, col fat-
tore campo favorevole a Gar-
dolo  e  Cus  Trento.  L’ultima  
giornata del girone di qualifi-
cazione ha visto la vittoria del 
Villafranca che, seppur di un 
solo punto, ha battuto Pergine 
guadagnando due punti fon-

damentali per accedere alle se-
mifinali. A quel punto infatti, il 
Charly Merano avrebbe dovu-
to battere la capolista Gardolo 
per qualificarsi  al  suo posto.  
Così non è stato. Anzi, i 30 pun-
ti di scarto confermano come 
Gardolo non  abbia concesso 
nulla e, di contro, di come Me-
rano non sia riuscito a portare 
su binari favorevoli l’incontro. 
Primo quarto  favorevole  alla  
capolista che chiude in vantag-
gio per  7-18.  La risposta  del  

Merano è in 3 minuti di zona 
che portano l’effetto voluto ed 
al riposo si va sul 29-38 che di 
fatto riapre la partita. L’equili-
brio del terzo quarto favorisce 
Gardolo che si stacca definiti-
vamente nell’ultima frazione, 
nella quale Merano ha resisti-
to solo per 2 minuti.

A posizioni in classifica ac-
quisite, il Cus Trento ha tenuto 
a riposo alcuni giocatori incas-
sando una sconfitta ininfluen-
te a favore dei Piani Bolzano. Il 

quadro di questa ultima gior-
nata del girone unico di qualifi-
cazione si conclude con la vit-
toria  dell’Europa  Bolzano  ai  
danni della Pallacanestro Vil-
lazzano, che lascia ancora più 
rammarico nel team bolzani-
no, che ha visto sfumare molte 
delle possibilità di qualificazio-
ne alla griglia dei playoff a cau-
sa della sconfitta a tavolino su-
bita in occasione della partita 
casalinga  con  Villafranca,  a  
causa della rottura di un tabel-

lone. Tuttavia sia Merano che 
Europa sono state protagoni-
ste di un campionato dal ren-
dimento  troppo  incostante  
per poter pensare ad una qua-
lificazione.
RISULTATI: Charly Merano – BC 
Gardolo 61 – 91; Europa Bolzano – 
Pallacanestro Villazzano 50 – 47; 
Piani Junior – Cus Trento 68 – 66; 
PSG Villafranca – Pergine Audace 
72 – 71.
CLASSIFICA: BC Gardolo 38 punti; 
Cus Trento 36; Piani Junior Bolza-
no 28; PSG Villafranca 18; Charly 
Merano ed Europa Bolzano 16; Pal-
lacanestro Villazzano 10.; Pergine 
Audace 7.  (d.p.)
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◗ TRENTO

Adesso è ufficiale: la Roma non 
tornerà in ritiro a Pinzolo. Impe-
gnata ieri sera ad Anfield Road 
nella  semifinale  d’andata  di  
Champions League con il Liver-
pool,  la  squadra  del  pescare-
se-trentino Eusebio Di France-
sco  ha  deciso  di  cambiare  
“spiaggia”.  A  Trentino  Marke-
ting non hanno fatto drammi: i 
giallorossi sono stati già sostitui-
ti dal Bologna, “strappato” all’al-
toatesina Castelrotto. I rossoblù 
saranno in Val Rendena dal 7 al 
22 luglio. Le stesse date di quello 
che ormai è un classico dell’esta-
te trentina, vale a dire il confer-
matissimo ritiro della Fiorenti-
na a Moena, in Val di Fassa. E sta 
diventando un classicissimo an-
che l’appuntamento in Val di So-
le con il Napoli: non ci sono dub-
bi che la squadra di Sarri – impe-
gnata in un’appassionante vola-
ta scudetto con la Juventus – sa-
rà per l’ottava volta in ritiro a Di-

maro. Manca solo l’ufficialità, le-
gata in particolare alle date ed al-
le partite amichevoli. 

In attesa di diverse altre uffi-
cializzazioni, è già noto che sa-
ranno in Trentino anche il Chie-
vo Verona (a Cogolo di Peio dal 7 
al 14 luglio), il Cagliari (ancora a 
Cogolo dal 14 al 28 luglio), l’Hel-
las Verona (in Primiero dal 7 al 
22 luglio), il Venezia (a Bedollo 
dall’11 al 25 luglio), la Virtus En-
tella (a Brentonico dal 14 al 28 lu-
glio) e il Padova (a Masen di Gio-

vo, in luglio). 
Passando  agli  altri  sport,  è  

confermato anche il  lunghissi-
mo ritiro della Nazionale di pal-
lavolo in Val di Fiemme (da giu-
gno  ad  agosto):  gli  azzurri  di  
Blengini sono legatissimi a Cava-
lese. Come abbiamo anticipato 
nei giorni scorsi, non si terrà in-
vece a Folgaria il ritiro estivo del-
la Nazionale di basket. Ma non è 
ancora completamente escluso 
che gli azzurri (passati dalla gui-
da tecnica di Ettore Messina a 
quella di Meo Sacchetti) possa-
no approdare in un’altra località 
del Trentino. Indiscrezione che 
ci è stata confermata dal Ceo di 
Trentino  Marketing,  Maurizio  
Rossini: «Stiamo facendo dei ra-
gionamenti con la Federbasket – 
dice Rossini – La Nazionale, che 
a Folgaria è stata benissimo, ha 
cambiato allenatore, sulla sede 
del ritiro si deve esprimere Sac-
chetti. Ma potrebbe ancora esse-
re una nostra località».

@mauridigiangiac
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◗ LAVIS

Partita di lusso per il turno in-
frasettimanale  della  poule  
playoff che volge ormai al ter-
mine. Due gare alla fine della 
fase preliminare verso le semi-
finali scudetto ed è tempo di 
Pressano-Bolzano.  Il  quarto  
confronto  stagionale  fra  le  
due  potenze  regionali  della  
pallamano  italiana  colorerà  
un 25 aprile di festa per tutto il 
Comune di Lavis. Considera-
ta l’importanza dell’incontro 
il Palavis avrà l’onore di ospi-
tare la seconda diretta televisi-
va stagionale su SportItalia.

Match delicato per entram-
be  le  squadre  della  regione  
che  sostano  rispettivamente  
al terzo e quarto posto in clas-
sifica.  Le  pugliesi  sembrano  
avere  qualcosa  in  più  e  fra  
Pressano e Bolzano sarà un in-
contro per continuare a spera-
re nel secondo posto (la vetta 
a due giornate dal termine è 
matematicamente irraggiun-
gibile per entrambe) e per te-
stare lo stato di forma in vista 
della semifinale in program-
ma fra una settimana. Tutto 
molto ravvicinato e tutto deci-
samente importante: il classi-
co del nord Italia sarà quindi 
un  banco  di  prova  decisivo  
per entrambe le squadre. In 
particolare per i gialloneri di 
Dumnic che, dopo due mesi 
gloriosi, hanno faticato molto 
contro Fasano e Conversano, 
raccogliendo due sconfitte in 
una settimana. 

Classifica  “rovinata”  ma  
non compromessa: la semifi-
nale è già in tasca ma Pressa-
no deve mostrare tutt’altro at-
teggiamento e gioco per poter 
superare le  avversarie.  Que-
sto derby regionale sarà quin-
di occasione per tornare a mo-
strare la miglior pallamano di 
fronte al folto pubblico amico 
del Palavis. Un vero e proprio 
evento atteso che non tradirà: 
in campo la classica parata di 
stelle, con Bolzano che potrà 
schierare la squadra al com-
pleto per la prima volta dopo 
la Coppa Italia.

Dall’altra parte del campo 
un Pressano in recupero dagli 
acciacchi vuole dimostrare di 
essere ancora da vertici:  per 
farlo occorrerà la migliore del-
le prove, per scacciare anche i 
fantasmi del -15 patito a Bol-
zano un mese e mezzo fa. In-
versione di rotta attesa quindi 
in casa Pressano, con il cam-
pionato che entra nel vivo. Un 
finale spettacolare che appas-
sionerà i tanti tifosi a partire 
da oggi, alle 18.15 al Palavis: 
arbitrano Simone e Monitillo.
diretta tv SPORTITALIA ORE 

18.15

Pallamano serie a1

Il Pressano
sfida il Bolzano
a Lavis, diretta
su SportItalia

Il trentino Zampedri

brilla all’Europeo

la fotonotizia

Basket Serie D. Semifinali Cus-Piani e Gardolo-Villafranca

Davide Bertoluzza (BC Gardolo)

Confermato il Napoli
Bologna a Pinzolo
al posto della Roma
Ritiri calcistici. Per l’ottava volta dei partenopei a Dimaro

manca solo l’ufficializzazione di date e partite amichevoli

Maurizio Rossini 

Dries Mertens, attaccante belga del Napoli (foto Ansa/Fabio Murru)

◗ TRENTO

La Dolomiti Energia Trentino 
Under  18  non  si  ferma  più:  
espugna  Treviglio  vincendo  
54-100 e si conferma al vertice 
del girone C di Eccellenza Un-
der  18,  mettendo da parte  2  
punti importanti per provare a 
vincere  il  raggruppamento  e  
qualificarsi  direttamente  alle  
finali  nazionali  del  prossimo  
giugno. Il match contro l’ambi-
ziosa Blu Orobica vede nella 
prima frazione una fase di stu-
dio fra avversari. I padroni di 
casa dopo appena 6 minuti di 
gioco sono costretti a rinuncia-
re a D’Almeida e i bianconeri 
terminano  il  primo  quarto  
avanti di 7 lunghezze. Con il 
passare dei minuti i trentini ac-
quistano sempre più energia e 
fiducia in campo riuscendo a 
raggiungere  un  vantaggio  di  
23  punti,  che  viene  tuttavia  
parzialmente vanificato da al-
cune  brutte  azioni  difensive  
da cui la Blu Orobica trae van-
taggio. All’intervallo il vantag-

gio è di 16 punti.
Al rientro dagli spogliatoi la 

partita è a senso unico con una 
Dolomiti  Energia  scatenata,  
capace di mettere a referto 63 
punti nei due quarti finali con-
quistando così una vittoria di 
oltre 40 punti di margine. I ra-
gazzi di coach Marchini, a rota-
zione completa, mettono gran-
de energia in difesa che produ-
ce 14 palle rubate. Un’ottima 
prestazione  dell’intera  squa-
dra. Prossimo appuntamento 
il 30 aprile alle 18.45 al palaz-
zetto di via Piomarta a Rovere-
to  dove  la  Dolomiti  Energia  
Trentino  ospiterà  la  Tezenis  
Verona, unica squadra ad ave-
re battuto i bianconeri nella se-
conda fase.
BLU OROBICA-DOLOMITI ENER-
GIA  TRENTINO  54-100  (8-15,  
21-37; 38-64)
DOLOMITI ENERGIA  TRENTINO: 
Covi, Sighel 5, Bernardino 7, Zobe-
le 2, Czumbel M. 3, Czumbel E. 14, 
Conti 17, Tani 4, Accordi 10, Voltoli-
ni 14, Doneda 16, Ladurner 8. All. 
Marchini. Ass. Dalla Torre.

basket 

La Dolomiti Energia Under 18
travolge la Blu Orobica Treviglio

Andrea Zampedri è il miglior 
trentino tra i Master al campionato 
europeo marathon, svoltosi sabato 
scorso alla Tilliment Marathon 
Bike di Spilimbergo. 104 km e 3300 
metri di dislivello che si 
alternavano tra una prima parte 
lungo il Tagliamento, per poi 
passare a insidiosi single track in 
salita e discesa, passando poi verso 
metà gara ad una lunga salita di 20 
km che porta gli atleti al Gpm di 
giornata, per poi rientrare verso 
Spilimbergo sempre attraverso 
numerosi e divertenti single track.
L’atleta trentino Andrea Zampedri, 
in forza al team Lissone Mtb, si è 
classificato al 5° posto di categoria 
e al 30° assoluto sugli oltre 1500 
partenti.

mountain bike

■■ Arrivano proprio ovunque i “pesciolini” dell’Anffas di Tren-
to. Merito dell’infaticabile opera di Maurizio Menestrina, che 
continua ad “ingaggiare” illustri testimonial dell’Associazione 
famiglie di disabili intellettivi e relazionali del Trentino: ultimo 
ma non ultimo il pilota di Fiavè Christian Merli, che ha risposto 
“presente” alla prima occasione, sfoggiando il pesciolino giallo 
dell’Anffas dopo la vittoria colta domenica scorsa in Austria, nel-
la seconda tappa del campionato europeo velocità in montagna. 

Merli vince e tifa per l’Anffas
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