
Campiglio, torna Sciare col CuoreTeam Prosport, messe di medaglie

TRENTO. Durante gli intervalli della 
gara di domenica contro Trieste 
scenderanno  sul  parquet  della  
BLM Group Arena i 16 vincitori 
della 12esima edizione delle “Bor-
se di studio in memoria di Manuel 
Bobicchio”: ciascun vincitore ri-
ceverà l’assegno di 300 euro qua-
le premio per essersi impegnati 
con pieno merito e ottimi risultati 
sia a scuola che in palestra nell’an-
no scolastico 2017/18.

Le borse di studio sono intitola-
te alla memoria di Manuel Bobic-
chio, scomparso all’età di 17 anni 
nel 2007 per un male improvviso 
quando stava terminando la sua 
prima stagione in maglia Aquila 
Basket, dopo gli anni nel settore 
giovanile della Virtus Riva, e sta-
va completando il suo terzo anno 
dell’Istituto  Biologico  “Ivo  del  
Carneri” di Civezzano con ottimi 
voti. 

In memoria di Manuel

Dal 2007 la Fondazione Aquila Ba-
sket onora la memoria di Manuel 
con la borsa di  studio riservata  
agli atleti della Dolomiti Energia 
Basketball  Academy  insieme  a  
Caf Acli e Fip Trentino Alto-Adi-
ge. 

I vincitori

Ecco di seguito i nomi dei vincito-
ri delle borse di studio: Lapo Neri 
e  Mirco  Stelzer  (Aquila  Basket  
Trento), Mattia Margoni (Junior 
Basket Trento), Sebastiano Ruele 
(Junior  Basket  Rovereto),  Gaia  
Neri (Val di Fiemme Basket), Lu-
cilla Quaresima e Manuela Rech 
(Belvedere Ravina),  Dolvis  Val-
dez Medina e Boris Soster (Maia 
Merano),  Angeloantonio  Mosca  

(Olimpia Bolzano), Gabriele Leo-
ni e Martin Fedrizzi (Pall. Villazza-
no), Letizia Roubal (Basket Rosa), 
Matteo  Maddalena  (Concordia  
Schio), Francesco Perrucci (Vir-
tus Alto Garda), Elena Gaia Che-
molli (Cestistica Rivana). Tra que-
sti sedici vincitori, il migliore rice-
verà un ulteriore premio, ossia la 
possibilità di vivere un’intera tra-
sferta  del  massimo  campionato  
assieme ai giocatori della Dolomi-

ti Energia Trentino. 

Il torneo Under 13

In più sabato 16 e domenica 17 
marzo si terrà a Civezzano il “Tro-
feo Cassa Rurale Alto Garda in me-
moria di Manuel Bobicchio”, tor-
neo a quattro squadre riservato al-
la categoria Under 13 con la parte-
cipazione di Aquila Basket Tren-
to, Pallacanestro Trieste,  Virtus 
Alto Garda e Olimpia Bolzano.

Tamburello femminile indoor

La Vigor Nave S.Rocco brinda in Coppa

Domenica le borse di studio
intitolate a Manuel Bobicchio
Basket. Durante il match tra Dolomiti Energia e Trieste, alla Blm Group Arena, la premiazione
dell’iniziativa organizzata dall’Aquila tra i giocatori della sua Academy. E a Civezzano un torneo

TRENTO. Alcuni tra gli azzurri han-
no già confermato la partecipa-
zione a Sciare col Cuore 2019 sul-
le nevi di Madonna di Campiglio, 
che si terrà il 7 aprile: una prova 
di slalom gigante a squadre che 
come ogni anno vede la presenza 
di tanti sci club trentini e di tutta 
Italia. Ogni squadra avrà come 
capitano un atleta della Naziona-
le. Una gara a squadre, ma ci sarà 
anche la premiazione individua-
le con il podio delle categorie Ba-

by Sprint, Cuccioli, Ragazzi e Al-
lievi maschile e femminile. Inol-
tre  verrà  assegnato  il  Premio  
Sciare col Cuore Candido Canna-
vò, premio già ricevuto in passa-
to da grandi campioni come Gu-
stav Thoeni, Alberto Tomba, Pie-
ro Gros, Peter Fill, Dominik Pa-
ris e Max Blardone. Come ogni 
anno Sciare col Cuore dedica la 
raccolta fondi ad Admo sezione 
di Trento, l’Associazione donato-
ri midollo osseo.

Basket. Vertice alla Fip
regionale per 
progettare l’edizione 
2019 della lega estiva

TRENTO. Undici ori, sei argenti, set-
te  bronzi  nelle  gare  individuali  
più un argento e due bronzi nelle 
gare a staffetta. Questo il bottino 
dell’ennesima trasferta vincente 
del Team Prosport domenica scor-
sa al Palabadminton di Milano in 
occasione della sesta edizione di 
“Beat it” gara sprint di indoor ro-
wing con fine benefico. Oro per 
Emanuele  Romoli,  Alessandro  
Andreolli,  Michele Segatta, Ro-
berto  Rizzato,  Claudia  Cattoi,  

Elettra Zuppardi, Giovanna Gior-
dano, Federica Modena, Giorgia 
Fontana, Gloria  Cont e  Angiola  
Andreolli. Argento per Olivo Fol-
gheraiter,  Edoardo  Zuppardi,  
Marco Noldin, Antonella  Caser,  
Sonia  Ferrari  e  Maria  Gabriella  
Marchesoni. Bronzo per Samuele 
Barba,  Lorenzo  Busana,  Nicola  
Miori, Gabriella Italiano, Angela 
Gueresi, Daniela Martinelli e Ales-
sandra Bruno. Team Prosport vin-
ce anche la classifica a squadre. 

MADONE (BERGAMO). Una finalis-
sima, tutta trentina, al femmi-
nile, ha concluso il penultimo 
appuntamento stagionale na-
zionale indoor di palla tambu-
rello. La Coppa Italia indoor 
2019 è  stata  un affare  fra  le  
campionesse d’Italia della Vi-
gor Nave San Rocco e le cugine 
del Mezzolombardo. Il succes-
so ha arriso alla Vigor, che ha 
messo a segno una storica dop-
pietta. Le due compagine no-
strane hanno acquisito il dirit-
to  a  giocarsi  la  Coppa  Italia  
avendo superato nelle rispetti-
ve  semifinali  l’Aeden  Santa  

Giusta e le campionesse euro-
pee del Monale. Nel dettaglio 
la Vigor si è sbarazzata delle 
sarde dell’Aeden infliggendo 
alle oristanesi un 13 a 5 che 
non lascia dubbi su come il ter-
zetto allenato da Renato Zeni 
abbia disposto delle avversa-
rie.

Fatica il Mezzolombardo

Al contrario l’altra semifinale, 
che vedeva opposte Monale e 
Mezzolombardo, è stata mol-
to  combattuta.  Avvio  deva-
stante per le rotaliane, capita-
nate da Alessia Castellan, che 

si portavano, contro ogni pro-
nostico, sull’8 a 1. A quel pun-
to l’orgoglio astigiano ha fatto 
capolino e le piemontesi, capi-
tanate da Aurora Tonon, si so-
no aggiudicate sei giochi con-
secutivi e riportate ad una sola 
lunghezza  dalla  trentine  
(7-8). A quel punto la reazione 
veemente del Mezzolombar-
do macinava le rivali e centra-
va una vittoria imprevista dai 
pronostici  ma  meritata  
(13-10).

Combattuta la finalissima

Analogamente anche l' ultimo 

atto valido per il titolo tricolo-
re di Coppa è stato molto av-
vincente. Avvio positivo per 
la Vigor avanti per 5 a 2; ma il 
Mezzo si riprendeva ed a metà 
gara le rotaliane, spronate da 
mister Maurizio Menapace, ag-
guantavano le cugine (7-7). La 
seconda parte della sfida vede-
va le fresche campionesse d’I-
talia del Nave San Rocco di-
stanziare  le  biancoazzurre  e  
bissare il trionfo regalando al-
la società del presidente Steni-
co una storica prima doppiet-
ta: campionato e Coppa Italia 
indoor. A.B.• Le ragazze della Vigor Nave San Rocco

• Manuel Bobicchio era un abile cestista ma anche un ottimo studente

• L’organizzatrice Dody Nicolussi
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• Sono sedici gli studenti - cestisti 

che saranno premiati con una 

borsa di studio di 300 euro. 

Sessanta i ragazzi dell’Academy 

che hanno fatto richiesta

• Il Team Prosport a Milano

TRENTO. Si è tenuto sabato 9 mar-
zo, nella sede del Comitato re-
gionale della Federazione Italia-
na Pallacanestro, l’incontro tra 
il presidente regionale – Mauro 
Pederzolli – il neo costituito Set-
tore 3X3 regionale, l’Associazio-
ne Amici di Gianni Brusinelli ed 
i referenti di buona parte dei tor-
nei estivi 3X3 della nostra regio-
ne. Un incontro che aveva l’ob-
biettivo di raccogliere tutti gli 
attori della lega estiva; acquisire 
suggerimenti e miglioramenti,  
sulla base delle precedenti espe-
rienze nonchè per poter proget-
tare la prossima edizione 2019. 
Preambolo a  questo appunta-
mento è stata la composizione 
di un gruppo di lavoro che coor-
dinerà l’attività del 3X3 regiona-
le, capeggiata dal referente re-

gionale – Edorado Arnoldi – e 
composta  da  un  referente  
dell’Associazione Amici di Gian-
ni Brusinelli, dal Centro Sporti-
vo Italiano con Sandro Scarpitti 
e da due figure di riferimento 
dei tornei - Gianluca ed Alessan-
dro Consoli – oltre che dal re-
sponsabile dell’Ufficio gare re-
gionale della Fip Marco Pedrot-
ti. 

Il lavoro di questo neocosti-
tuito Settore 3X3 vuole creare 
un coordinamento che affian-
cherà e supporterà i tornei esti-
vi, oltre a coinvolgere tutte le 
varie tappe della Dolomiti Sum-
mer League nel progetto nell’or-
ganizzare tornei che contribui-
scano ad incrementare il ran-
king nazionale e, di conseguen-
za, la presenza della Nazionale 
italiana – maschile e femminile 
– alle prossime Olimpiadi di To-
kyo 2020. L’intenzione è quella 
di creare una sorta di “campio-
nato estivo” che possa accresce-
re la propria importanza. 

Verso un vero
campionato estivo
per il 3 contro 3
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