
◗ TRENTO

Quattro giorni  all’insegna del  
calcio giovanile, alla presenza 
di 48 squadre, 12 professionisti-
che e 36 dilettantistiche, impe-
gnate sui campi di cinque cen-
tri sportivi, con mille baby cal-
ciatori  della  categoria  Pulcini  
che  daranno  vita  a  oltre  300  
partite.  Sono questi  i  numeri  
dell’edizione 2018 del Torneo 
Internazionale Pulcino d’Oro,  
che da domani a domenica 17 
giugno animerà l’intera Valsu-
gana e vedrà protagoniste squa-
dre del calibro di Juventus, In-
ter, Roma, Sampdoria, Torino, 
Hellas Verona e Sporting Lisbo-
na, oltre alle new entry Porto e 
Leeds United, giusto per citare 
alcuni del club principali. Que-
ste  ultime  si  confronteranno  
con alcuni dei migliori vivai del 
panorama nazionale, in nome 
di un evento che riesce a intrec-
ciare idealmente il mondo del 
calcio  professionistico  con  il  
movimento dilettantistico.

La manifestazione organizza-

ta dall’Unione Sportiva Levico 
Terme  è  stata  presentata  a  
Trento nella sede della Provin-
cia Autonoma di Trento in piaz-
za Dante. «Un torneo che emo-
ziona – ha commentato in aper-
tura il presidente dell’Us Levi-
co Terme Sandro Beretta – I mi-
gliori club d’Europa e il grande 
mondo delle società dilettanti-
stiche si  incontrano grazie  al  
nostro evento, declinando i va-

lori che caratterizzano la mani-
festazione, ovvero sport, bam-
bini e solidarietà».

Dopo la  Fondazione Onlus 
intitolata a Niccolò Galli e l’A-
tletico  Sibillini  di  Amandola,  
paese  duramente  colpito  dal  
terremoto, quest’anno i fondi 
raccolti andranno al “Centre Ef-
fatà Ludovic Pavoni”, situato a 
Saaba di Ouagadougou in Bur-
kina Faso per la realizzazione 

di un centro sportivo multidi-
sciplinare.

In campo anche le formazio-
ni femminili  di Inter e Leeds. 
Tante anche le squadre regio-
nali al via, a cominciare dalla 
più illustre (almeno al momen-
to), vale a dire l’Fc Alto Adige; 
ma saranno ai nastri di parten-
za anche i Pulcini di Guaita - 
Dro,  Nogaredo,  ViPo  Trento,  
Oltrisarco Juventus Club Bolza-

no,  Calciochiese,  Levico  Ter-
me, Audace Caldonazzo, Ron-
cegno, Borgo, Calceranica, Vo-
ran Laives, Virtus Bolzano, Ca-
lavino, Rotaliana, Tione, Pinzo-
lo  Valrendena,  Lavis,  Alense,  
Comano Fiavé, Alta Valsugana. 

Il Pulcino d’Oro scatta doma-
ni alle 15 sui campi di Borgo, 
Calceranica, Caldonazzo e Ron-
cegno, con la prima fase. Vener-
dì sono in programma la sfilata 
delle squadre lungo le vie di Le-
vico Terme (ore 17.30), la pre-
sentazione  (alle  18  in  piazza  
della Chiesa) e l’estrazione dei 
gironi della seconda fase. Saba-
to la seconda fase, dalle 8.30 a 
Levico. Alle 15 sui campi di Bor-
go,  Calceranica,  Caldonazzo,  
Levico e Roncegno scatterà la 
terza fase. Domenica la quarta 
fase, a partire dalle 8, e la fase fi-
nale, dalle 14, sempre a Levico, 
dove alle  18.30 si  terranno le  
premiazioni. Le prime tre edi-
zioni sono state vinte da Cese-
na  (2015),  Fc  Internazionale  
(2016) ed Fc Internazionale e 
Sporting Lisbona (2017).

◗ TRENTO

Un fine settimana pallavolisti-
co, quello in arrivo,  basato su 
due colonne. Ovvero la pallavo-
lo giovanile ed il beach volley, 
che saranno al centro di due dif-
ferenti manifestazioni organiz-
zate  dal  Comitato  Regionale  
Trentino della Fipav. Fra la Valle 
di Ledro e Rovereto, infatti, an-
dranno in scena due manifesta-
zioni che metteranno al centro 
la pallavolo giovanile. 

A partire dal  fine settimana 
dedicato  alla  prima  edizione  
della “Coppa Trentino” di bea-
ch volley, rivolta alla categoria 
Under 16. Si tratta di una prima 
assoluta, in programma sui due 

campi da beach della Val di Le-
dro ed organizzata in collabora-
zione con il Consorzio turistico 
della valle e l’Us Tremalzo come 
società di casa. A questo evento 
parteciperanno, nel complesso, 
16 coppie  maschili  in  rappre-
sentanza di cinque società tren-
tine (Trentino Volley,  Anaune, 
Lagaris  Volley,  Promovolley  e  
C9 Arco Riva). Mentre saranno 
17 le coppie femminili sulla sab-
bia,  in  rappresentanza  di  Ata  
Volley, Ausugum, Bassa Vallaga-
rina, Brenta Volley, Lagaris Vol-
ley, C9 Arco Riva, Lizzana, Alta 
Valsugana Volley, Solteri, Valle 
dei Laghi e Tremalzo. «Si tratta 
di due eventi che un po’ chiudo-
no la nostra attività – ha com-

mentato, presentando gli even-
ti, il presidente della Fipav tren-
tina Massimo Dalfovo –. La no-
stra intenzione è quella di spin-
gere ed ampliare sempre di più 
l’attività di beach volley, una di-
sciplina che ha grandi margini 
di crescita sul nostro territorio». 
Ma anche che, come giustamen-
te  sottolineato  dal  Consigliere  
nazionale della Fipav, Pino Maz-
zon, «necessita di spazi al coper-
to per poter essere giocato tutto 
l’anno». A Diego Decarli il com-
pito poi di presentare l’impor-
tanza turistica di questo evento 
per il Consorzio locale, mentre 
il  consigliere  regionale  Fipav  
Mirco Pizzini ha illustrato la va-
lenza tecnica di questo torneo. 

Che promuoverà le due coppie 
vincitrici al Trofeo delle Provin-
ce Venete di beach, in program-
ma a Bibione il 22 e 23 giugno.

Domenica 17 giugno, invece, 
toccherà a Rovereto ospitare un 
appuntamento più tradizionale 
come il  torneo “Pallavolo Do-
mani”. Trattasi di una competi-
zione che mette sottorete l’una 
contro l’altra le squadre campio-
ni regionali Under 13, maschili 
e  femminili,  di  Trentino,  Alto  
Adige, Friuli, Veneto e, da que-
st’anno,  anche  Lombardia.  Si  
giocherà domenica tutto il gior-
no, come illustrato dal vicepresi-
dente federale Giuseppe Poletti, 
in cinque palestre di Rovereto 
con finali alle Fucine.  (niba)

◗ TRENTO

Angelo Lorenzetti sarà una delle 
pietre  angolari  della  Trentino  
Volley del presente e del futuro. 
Sempre di più. Questo perché il 
tecnico marchigiano ha prolun-
gato il proprio rapporto con la 
Diatec: dal 2019 un ulteriore rin-
novo biennale che legherà l’alle-
natore fanese fino al 2021. Una 
Trentino Volley che sta sempre 
più completando il proprio mo-
saico. Perché in via Trener per 
riempire  la  casellina  del  vi-
ce-Giannelli, del secondo palleg-
giatore, in cima alla lista dei pa-
pabili è balzato Nicola Daldello. 
Trevigiano e cresciuto nel vivaio 
della Sisley, classe 1983, Daldel-
lo è reduce da quattro stagioni di 
SuperLega fra Città di Castello, 
Monza e Milano. E per lui non 
sarebbe la prima volta a Trento, 
visto che ha già giocato in B1 alla 
Blue  City  nella  stagione  
2006/2007. Nelle prossime setti-
mane si  deciderà poi se come 
quarto schiacciatore resterà Ca-
vuto o si punterà su un altro gio-
vane. In attesa, ovviamente, di 
definire l’arrivo di Aaron Russell 
che resta l’unico, vero, obiettivo 

per il posto-4. Le chance di por-
tarlo ai piedi del Bondone sono 
in crescita: la distanza è diminui-
ta negli ultimi giorni.

Ultimi tasselli di una squadra 
che vedrà in Lorenzetti in pan-

china un elemento di continui-
tà. «Sono convinto che chi ha a 
che fare con Trentino Volley è 
una  persona  particolarmente  
fortunata – ha spiegato Angelo 
Lorenzetti – io mi sento tale per 

aver avuto l’occasione di conti-
nuare la mia carriera qui. Prose-
guire  questa  esperienza  era  la  
scelta  più  logica  da  compiere.  
Ho sempre sentito forte la condi-
visione degli intenti, resa ancora 

più piacevole dalla possibilità di 
confrontarsi in maniera positiva 
su qualsiasi aspetto».

In due stagioni per Lorenzetti 
un bottino di 104 partite, vincen-
done il 65%. Nelle prossime sta-
gioni potrà contare su un organi-
co che ha voluto direttamente, 
in accordo con la società. Lisi-
nac, Grebennikov, Kovacevic e 
Russell ad esempio, oltre ovvia-
mente a Giannelli, rappresenta-
no il nucleo intorno al quale ruo-
terà la Diatec che verrà. Il nuovo 
capitolo  della  vita  di  Trentino  
Volley avrà, sempre più, in calce 
la firma di Angelo Lorenzetti. 

«Il prolungamento contrattua-
le di Angelo Lorenzetti è un se-
gnale forte che diamo al nostro 
ambiente e al mondo della palla-
volo – ha dichiarato il presidente 
Diego Mosna –. È un’operazione 
che  volevamo  concludere  da  
tempo, perché nei primi due an-
ni da allenatore di Trentino Vol-
ley ha dimostrato tutte le sue ca-
pacità, rivoluzionando il modo 
di rapportarsi con i giocatori, ri-
spettando pienamente la socie-
tà e lavorando solo per il suo be-
ne».  (niba)
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Pulcino d’Oro tra big del calcio e solidarietà
Domani al via in Valsugana la terza edizione. Raccolti fondi per un centro sportivo in Burkina Faso

i due eventi giovanili

Beach volley in Val di Ledro, “Pallavolo Domani” a Rovereto

Diatec e Lorenzetti assieme fino al 2021
Volley SuperLega. Trento batte ancora la pista Russell per il posto-4, Daldello probabile “vice” di Giannelli

Da sinistra il presidente Diego Mosna, l’allenatore Angelo Lorenzetti ed il g.m. Bruno Da Re

Da sinistra Rossini, Pasini, Passamani, Mellarini, Beretta, Merlino, Oss e Sartori

◗ BORMIO (SONDRIO)

Inizio agrodolce, a Bormio, per 
le due squadre regionali impe-
gnate nelle finali nazionali Un-
der 18 femminili. Arrivano, in-
fatti, una vittoria ed una scon-
fitta nel primo dei tre impegni 
dei gironi eliminatori, che pro-
muoveranno al tabellone prin-
cipale delle finali solamente le 
prime  classificate  di  ognuno  
dei  quattro  gironi.  Sorride  il  
Trentino con l’Argentario che 
si porta a casa una vittoria con-
tro la Nuova Pallavolo Campo-
basso. Per le giovanissime co-
gnolotte  di  coach  Maurizio  
Moretti successo con parziali  
di 25-9, 25-10, 25-14. Oggi a le 

due partite verità per l’Argenta-
rio,  atteso  in  mattinata  dal  
match contro Crema, mentre 
nel pomeriggio sarà sfida deci-
siva alla baby Liu Jo Nordmec-
canica Modena. 

Niente da fare, invece, per lo 
Ssv  Bolzano,  che  incassa  un  
brusco ko in tre set nel match 
d’esordio. Le altoatesine alle-
nate da Amato Parisi vengono 
superate in tre set dalla Mado-
gan San Gabriele di Vasto, con 
parziali di 25-10, 25-21, 25-18. 
Per sperare ancora nella quali-
ficazione dovranno battere la 
Fenice Roma e poi la Pari Co-
struzioni  Potenza,  sperando  
anche in altri risultati favorevo-
li.  (niba)

Volley Under 18 femminile,
l’Argentario parte bene a Bormio

◗ TORBOLE

Finita la scuola si pensa a regata-
re e la prima occasione è quella 
offerta dal Circolo Vela Torbole 
per la terza tappa del Trofeo Op-
timist Italia Kinder + Sport - 44° 
Trofeo Optimist d’Argento, la re-
gata Optimist più antica dopo il 
Meeting  Internazionale  della  
Gioventù  di  Alassio  (48  anni):  
una tre giorni a tutta vela e diver-
timento per oltre 500 timonieri, 
questa volta senza la preoccupa-
zione dei compiti del giorno do-
po! E sarà davvero un’edizione 
record, perchè mai si erano visti 
così tanti iscritti, né per lo stori-
co  Optimist  d’Argento,  né  per  
una tappa del Circuito Optimist 
Italia Kinder + Sport! 

Per il Circolo Vela Torbole, im-
pegnato nell’organizzazione  di  
questa impegnativa edizione, la 
grande  soddisfazione  di  acco-
gliere i giovanissimi ospiti nella 
nuova  sede  del  club:  «È  con  
grande orgoglio che la storia del 
Circolo Vela Torbole diventa 2.0 
proprio in occasione del 44° Tro-
feo Optimist d’Argento, offren-
do le  nuove strutture del  club 
agli ospiti, al comitato di regata, 
a chi farà parte di questa bella fe-
sta della vela giovanile», ha di-
chiarato il Presidente del CV Tor-
bole Gianpaolo Montagni a po-
chi giorni dall’inizio della mani-
festazione. 

Austria,  Croazia,  Slovenia,  
Francia, Ungheria, Grecia e na-
turalmente Italia le nazioni pre-
senti sul Garda Trentino: le rega-
te inizieranno domani con pri-
ma prova prevista alle ore 13 e 
massimo  tre  regate  al  giorno  
possibili sia per cadetti (9-11 an-
ni),  che  juniores  (12-15  anni)  
suddivisi in più batterie. Folta la 
partecipazione dei circoli triesti-
ni e di tutto il Friuli Venezia Giu-
lia, Alto e Medio Adriatico, la XIV 
Zona FIV Lago di Garda, fino a 
Bari,  Crotone,  Lazio,  Liguria,  
Sardegna. Il Circolo Vela Torbo-
le schiererà anche il piccolo Erik 
Scheidt,  che  sicuramente  avrà  
nel suo dna l’amore per la vela, 
oltre che le doti ereditate dal pa-
dre Robert e dalla madre Ginta-
rè Volungeviciute.

vela

Torbole, Optimist
d’Argento 
e Circuito Italia
nel weekend
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