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SPORT GIOVANILE

Sprint Gomma Rovereto A - Cr Adamello
Brenta ore 11, Marzola - AltaValsugana
tra le ragazze e Volano - Rothoblass Val
di Cembra, C9 - Itas A tra i maschi

VOLLEY

]

Si giocano tutte alla stessa ora e forse
sarebbe stato meglio evitarlo per
permettere alle società, tecnici e
appassionati di poterle seguire tutte

Primo maggio in palestra
con le finali Under 16 -14 e 13
MATTEO LUNELLI
TRENTO - Primo maggio in palestra
per le migliori squadre giovanili della provincia.
Sono in programma domani, infatti, le attese final four dell’under 14
e 16 femminile e dell’under 13 maschile.
Un concentrato di volley, voluto dalla Fipav, assolutamente esagerato:
non sarebbe stato meglio organizzare i tre eventi in date distinte? Per
una questione di pubblico, con appassionati, allenatori e dirigenti che
non avrebbero dovuto dividersi tra
una palestra e l’altra. Ma anche per
una questione tecnica, considerato che alcune società che partecipano ad entrambe le finali femminili - nello specifico Alta Valsugana
e Marzola - non potranno portare
in under 16 le ragazze dell’under
14. Mettiamoci inoltre nei panni di
presidenti e dirigenti, costretti a
scegliere a quale finale assistere,
considerando che si giocherà in
perfetta contemporaneità. Ogni final four, quindi, avrà un terzo della visibilità e dell’attenzione che

Primo maggio di sport e finali per
il volley giovanile trentino

avrebbe meritato. Peccato. Una fretta, inoltre, che non ha alcuna motivazione logistica, considerato che
le finali nazionali under 14 si giocheranno dal 26 al 29 maggio a Napoli e l’under 13 maschile non avrà

un seguito nazionale. Ma veniamo
al programma. Nelle due finali femminili si cercano le eredi dell’Alta
Valsugana, che nella passata stagione centrò una storica doppietta.
La società di Pergine potrà comun-

que difendere sul campo i propri titoli, considerato che ha centrato la
qualificazione in entrambe le categorie. In under 14 impossibile fare
pronostici, con quattro squadre di
ottimo livello che si sfideranno in
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VOLLEY A 360°
Giovedì a Povo l’incontro
con gli allenatori
TRENTO - Diciottesimo e ultimo,
almen per questa stagione, incontro
di coordinamento con gli allenatori.
La riunione che si svolgerà giovedì
prossimo 5 maggio presso la sala
del Centro civico di Povo alle 21, è
aperto a tutti gli allenatori dal
Minivolley all’under 16 e anche alle
atlete che vorranno partecipare.
Argomento dell’incontro sarà «La
Difesa: tecnica e mentalità» ed è
organizzato da Vollei a 360°.

match all’insegna dell’equilibrio. In
under 16 si prospetta una finale
Marzola - C9 - le due squadre che
hanno chiuso al primo posto nei rispettivi gironi in regular season ma entrambe dovranno prima concentrarsi sulle semifinali, considerato che sia Alta Vlasugana sia Basilisco sono avversarie scomode.
Nell’under 13 maschile la favorita
è il Volano, ma Cembra, Itas e C9
venderanno certamente cara la pelle.
Under 16 Femminile - Sopramonte ore 9:
Marzola Videoerre - Shop Center Alta Valsugana ore 11: C9 Arco Riva
A - Basilisco Gea Alimenti ore 15.30,
finale per il terzo posto ore 17.30,
finale per il primo posto.
Uner 14 Femminile - Vela ore 9: Sprint
Gomma Rovereto A - Cr Adamello
Brenta ore 11, Marzola - Alta Valsugana ore 15.30, finale per il terzo
posto ore 17.30, finale per il primo
posto.
Under 13 Maschile - Trento (Bresadola)
ore 9.30: Volano Volley - Rothoblass
Val di Cembra Ore 11, C9 Arco Riva
- Itas Diatec Trentino A ore 15.30,
finale per il terzo posto ore 17.30,
finale per il primo posto.

Il torneo | Oggi e domani organizzato dall’Us Alense per formazioni Esordienti tra cui Inter, Verona, Chievo

Hockey prato | Spareggio per le finali nazionali

Torneo Benatti, grande calcio

L’U14 dell’Hc Riva
deve cedere al Cus Padova

ALA - Tra oggi e domani si
disputerà ad Ala la
quattordicesima edizione
del torneo nazionale
«Roberto Benatti» per la
categoria Esordienti. La
manifestazione, organizzata
dall’Unione sportiva Alense
(nella foto la squadra
Esordienti), coinvolgerà,
oltre alla squadra di casa,
formazioni giovanili di
grande prestigio e rilievo
nazionale come Chievo
Verona, Mezzocorona,
Südtirol, Cittadella, Hellas
Verona, Montichiari, Inter e
Bassano. Le nove squadre
partecipanti verranno divise
in tre gironi diversi e si
affronteranno in un ricco
calendario di partite.
L’obiettivo della società
lagarina è quello di rendere
questo torneo un
importante punto di
riferimento per la categoria
Esordienti nonché un
interessante momento di
confronto tra due mondi
calcistici differenti: quello
dilettantistico e quello
professionistico. Di questo
tema e di molto altro si
discuterà nel convegno di
stasera organizzato alle 21
presso il Teatro G.Sartori di
Ala. Nel dibattito, dal titolo
«il calcio non è solo
prendere a pedate un
pallone», interverranno, tra
gli altri, il presidente della
Figc Trentino Ettore
Pellizzari («il ruolo della Figc
nel settore giovanile»);
l’allenatore professionista
della prima squadra del
Mezzocorona Christian
Maraner («il mondo
professionistico può essere
oggi esempio di crescita?»),
ed il giornalista Carlo
Giordani («le virtù dello
sport nella società
dell’apparire»).
Girone A: Chievo,
Mezzocorona, Südtirol
Girone B: Cittadella, Hellas
Verona, Montichiari
Girone C: Inter, Bassano,
Alense
Programma: oggi ore 13
Chievo - Sudtirol; ore 13.45

La formazione Under 14 dell’Hockey club Riva del Garda
Cittadella - Montichiari ore
14.30 Alense - Inter; Ore
15.15 perdente Girone A Mezzocorona; ore 16
perdente girone B - Hellas
Verona; ore 16.45 perdente

girone C - Bassano; ore 17.30
vincente girone A Mezzocorona; ore 18.15
vincente girone B - Hellas
Verona; ore 19 vincente
girone C - Bassano

Domani le partite iniziano
alle 9 mentre le finali sono
previste a partire dalle 15,45
con il 5° e 6° posto; alle 16 il
3° e 4° e la finalissima alle
17.15.

Nuoto | Domani a Riva del Garda la 28ª edizione e la 27ª Coppa Spinters

Trofeo Meroni per futuri campioni
RIVA DEL GARDA - Domani l’Amici Nuoto Riva organizza la 28ª edizione del Trofeo «Enrico Meroni», a cui è intitolato l’impianto natatorio di Riva del Garda. Da 24 edizioni il trofeo è a carattere internazionale, ed è abbinato alla Coppa Sprinters Amici Nuoto Riva giunta alla 27ª edizione, corrispondente all’ anzianità sportiva del sodalizio sportivo.
Enrico Meroni era un giovane nuotatore rivano «Martire della Resistenza» trucidato a soli 19 anni dai nazi-fascisti, assieme ad altri 9
partigiani, nella tremenda giornata del 28 giugno 1944.
Le gara avranno inizio alle 9.30 e alle 15.30.
Le categorie ammesse: esordienti B - esordienti A sui 50 metri nei quattro stili, ragazzi
ed assoluti in serie di categoria sui 200 misti
e 100 metri nei quattro stili, oltre alla staffetta 4x50 stile libero per squadra e categoria,
maschi e femmine. Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di tre gare oltre alla staffetta.
Il 28° Trofeo “Enrico Meroni” verrà assegnato, in forma definitiva, alla squadra con maggior punteggio acquisito dai propri atleti nelle gare individuali e nelle staffette. Ai vincitori assoluti dei 50 stile libero verrà assegnata

la Coppa Sprinters Amici Nuoto Riva, maschile e femminile.
Alla manifestazione parteciperanno circa 1000
atleti e 45 staffette in rappresentanza di 14
società, di cui una proveniente dall’Ungheria.
Questo Trofeo riveste una particolare importanza per la possibilità dei giovani atleti di
gareggiare con nuotatori delle categorie maggiori ed assolute, ed inoltre riveste una particolare funzione promozionale a qualche settimana dal termine dell’attività in vasca corta.

FABIA SARTORI
RIVA DEL GARDA - Nella
fase di spareggio dell’area
Nord-Est, valida l’accesso
alle finali nazionali
previste nel mese di
maggio, la formazione
maschile Under 14
dell’UHC Adige si trova
innanzi ad una delle
squadre più prestanti del
triveneto ed è costretta ad
interrompere il suo
impeccabile percorso.
Sono state, infatti, otto le
vittorie in altrettante
partite disputate, a
condurre i ragazzi rivani
ad un passo dall’ambito
traguardo, sfumato nella
semifinale di qualificazione
con il Cus Padova,
dall’epilogo chiaro (6 - 1)
ma non eloquente. Ai
giovani rivani va il merito
di aver costruito gioco ed
azioni, muovendosi con
competenza in ogni
reparto del campo, anche
se è mancata la capacità di
finalizzare ed il coraggio di
tirare in porta dalla lunga
distanza. Così, per tutta la
prima frazione, l’incontro
vede un sostanziale
equilibrio, come
testimonia il pareggio con
marcatura di Travaglia. Ma
la buona condizione
atletica non basta ai

giovani trentini a spuntarla
contro i possenti fisici
padovani, e le (poche)
incursioni in area degli
avversari si trasformano in
un cospicuo vantaggio: 4
reti ad 1 all’ingresso in
spogliatoio.
La ripresa è segnata da un
testa a testa con esigui
brividi e colpi di scena,
escludendo l’ipoteca
messa sulla vittoria dal
Cus Padova proprio negli
ultimi minuti
regolamentari. Amaro il
risultato, ma certo non
basta a cancellare quanto
di buono è stato costruito
nel corso della stagione, a
partire dal collettivo per
concludersi con il
miglioramento
dell’individualità di
ciascuno.
Risultati: semifinali:
Merlara - Bologna 8-1, Cus
Padova - HC Riva 6-1
Finale: HT Merlara - Cus
Padova 6-4 (Merlara
direttamente alla fase
finale, Cus Padova allo
spareggio).
Hc Riva: Diego
Planchenstainer, Michele
Matteotti, Dennis Alfieri,
Matteo Pellegrini, Isaia
Meneghelli, Andrea
Travaglia, Pietro
Meneghelli, Francesco
Laganara, Ruben Prandi,
Nicolò Bailoni.

