
Nuoto |  Sedici i nuotatori delle due annate allievi

Ecco la rappresentativa trentina

Basket U14 |  Dominato il campionato regionale

Virtus Altogarda a punteggio pieno

TRENTO - Sono passati dagli otto gra-
di di sabato pomeriggio, vissuti in
campo in mezzo a una bufera di ven-
to e pioggia, al sole, finalmente tiepi-
do se non caldo, di domenica matti-
na. Hanno giocato partite su partite,
molte delle quali in mezzo al fango,
hanno lottato, han preso botte, le han-
no restituite, ci hanno provato, si so-
no divertiti e sono tornati a casa con
la voglia di allenarsi ancora di più per
diventare più forti e tornare l’anno
prossimo con l’obiettivo di fare me-
glio.
È stata davvero una bella esperienza
quella vissuta dai mini rugbysti del
Trento al Torneo Città di Rovato (Bre-
scia).  Alla prima edizione della ma-
nifestazione hanno partecipato han-
no partecipato 24 società giunte da
diverse regioni italiane:  Etruschi di
Livorno, Gussago, Oltremella, Botti-
cino, Parabiago, Ospitaletto, Cesano
Boscone, Busto, Lecco, Bergamo, Gos-
solengo, Piave, Castellana, Valpolicel-
la, Elba, Reggio Emilia, Alessandria,
Novi, Genova, Nea Ostia, Arvalia Vil-
la Pamphili, Viterbo, Rovato e, appun-
to, Trento. 
Dall’Under 6 all’Under 20 in campo
(oltre a Rovato, sono stati utilizzati
gli impianti di Ospitaletto e Gussago)
sono scesi più di 1.100 atleti. E allo
Stadio Pagani di Rovato, domenica
pomeriggio alle premiazioni hanno

partecipato circa 2.000 persone fra
giocatori, tecnici, accompagnatori e
famigliari per una festa finale degna
dell’organizzazione allestita dal Rug-
by Rovato.
Trento, che l’anno scorso aveva inve-
ce partecipato al Trofeo Topolino a
Treviso, era presente con le formazio-
ni Under 14, Under 12 e Under 6 e con
alcuni bambini dell’Under 10 e del-
l’Under 8, che sono andati a rinforza-
re squadre di altre società. In tutto,
tra atleti, dirigenti, tecnici e allenato-
ri, una spedizione di un’ottantina di
persone a testimonianza dell’interes-
se sempre maggiore che questa disci-
plina sportiva sta raccogliendo anche
nel capoluogo trentino. Uno sforzo or-
ganizzativo importante, reso possibi-
le grazie all’impegno in primis della
dirigente del settore mini rugby del
Trento, Sabrina Molinari, e degli alle-
natori delle varie squadre giovanili:
Lorenzo «Lollo» Cologna e Alessandro
«Barba» Sandrin (Under 14), Daniele
«Frezza» Pederzolli e Davide «Micci»
Miccichè (Under 12), Giovanni Tazza-
ri (Under 10), Marco Sole (Under 8),
Silvia «Sju» Nicolussi e Federica «Sjob-
bi» Iob (Under 6).
La stagione agonistica non si è però
conclusa perché proprio domenica
prossima, al mattino al campo delle
Ghiaie a Trento, si terrà l’ultimo con-
centramento della stagione.

Gli aquilotti dell’Under 6, 8, 10, 12 e 14 protagonisti nella manifestazione nazionale organizzata nel BrescianoRUGBY

Torneo Rovato
Trento in luce

Il gruppone dei
mini rugbysti
del  Trento
protagonisti
della
spedizione 
al  Torneo Città
di Rovato;
sotto 
la squadra
Under 14 
in azione 
in mischia
sotto lo
sguardo
attento dei
coach Cologna
e Sandrin e la
formazione
Under 12
seguita
dall’allenatore
Pederzolli

Volley U14 |  In finale con il Genzianella di Telve

La Bolghera sbaraglia il campo

no. Nell’Under 18 maschile in cam-
po il Rovereto, inserito nel girone
A con Secchia Rubiera, Grosseto,
Bozen e Pescara. Teramo sarà sce-
nario della competizione, in pro-
gramma dal 6 al 9 giugno. Sono set-
te le formazioni partecipanti, sud-
divise in due gironi all’italiana (gi-
rone A di 4 squadre e girone B di

invece delle finali dell’Under 16
maschile che inizieranno domani
a Merano, per concludersi dome-
nica prossima.
In campo quattordici squadre,
suddivise in quattro gironi all’ita-
liana (gironi A e B di 4 squadre e
gironi C e D di 3 squadre) con ga-
re di sola andata. Semifinali nel po-

Sempre a Merano dal 30 maggio al
2 giugno si giocano le finali nazio-
nali dell’Under 16 femminile. In to-
tale sono dieci le formazioni, con
due gironi all’italiana di 5 squadre
ciascuno con gare di sola andata.
Semifinali in calendario nel pome-
riggio dell’1 giugno, il 2 si giocano
la finale per 3°-4° posto e quella

Mestrino, Bancole e Algund.
In occasione di ciascuna finale na-
zionale, i tecnici delle squadre par-
tecipanti avranno la possibilità di
segnalare il giocatore/giocatrice
ritenuto migliore per ciascun ruo-
lo, nonché il miglior giocatore/gio-
catrice in assoluto della finale na-
zionale.


