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Nel golfo della Fraglia
l’azzurro di Malcesine
scende al 7° posto
ma è in lotta per il podio

Dimitri Peroni ostacolo
allo strapotere asiatico
Mondiale Optimist, Singapore in gran spolvero

Scafi iridati a Riva del Garda con 59 nazioni

Anche oggi e domani ci sarà una grande battaglia nel triangolo di regata di
Riva per il titolo iridato under 14 degli Optimist (foto Capizzano e Giolai)

La quota rosa con  Veronica Reigl e Emily NadaliniTRIAL

Sara Trentini è la stella
Tra i trentini promettenti
anche Tabarelli de Fatis,
Nicolò Reigl e Pallaoro

GILBERTO BORTOLI

TRENTO - C’è un pezzo di
Trentino che torna a far
sognare gli appassionati
trialisti. Dopo i fasti degli anni
80 con i Sembenini ed i fratelli
Tabarelli de Fatis e più
recentemente con Manuel
Farina, Daniel Postal e Denny
Parisi, c’è infatti ora un
gruppetto di giovani
promettenti, interpreti di
questa particolare disciplina
motociclistica, che a suon di
risultati si sta facendo largo
nel panorama nazionale.
Domenica scorsa a Mussolino
(Vicenza), per la disputa della
sesta prova del campionato
tricolore, i trentini sono
tornati a casa con un
successo, due secondi posti e
tanti altri piazzamenti di
prestigio. Particolarmente
nutrita è, nel gruppo trentino,
la presenza femminile. Fra
queste sicuramente spicca 
Sara Trentini (foto), figlia
d’arte, che in pochi anni è
riuscita a ritagliarsi un posto
fra le protagoniste del trial
nazionale ed internazionale,
capace di conquistare, dopo
pochi anni di attività il titolo
italiano nel 2010 e a
riconquistarlo poi anche nel
2011 e 2012. Quest’anno con
molta probabilità non riuscirà
a riconfermarsi, ma non per la
forza delle avversarie ma per
inghippo regolamentare su
una gara sperimentale
valevole anche come prova
unica del trofeo Marathon,
nella quale più della metà dei
concorrenti si è trovata
squalificata per essere giunta
al controllo del primo giro
fuori tempo massimo. Lo
strascico polemico che ne è
conseguito sembra però non
smuovere i vertici della
Federmoto intenzionata
comunque ad omologare la
gara. Questo per Sara (ma
anche per altri piloti) significa
possibilità ridotte al lumicino
di conquista del titolo
tricolore 2013. Ma su questo

la Trentini è andata oltre
impegnata nei campionati
europeo e mondiale dove ha
già conquistato un podio e un
piazzamento a ridosso delle
prime e dove è fermamente
intenzionata a confermare i
progressi fatti in questi anni
ed ottenere un buon
piazzamento finale. Iscritta
alla “scuola parentale” di
papà Umberto, Sara ha
cominciato con il
cinquantino, con il quale ha
conquistato i primi
piazzamenti di prestigio, si è
poi iscritta all’”Accademia del
trial di Firenze”, entrando a
far parte del Miton Top Trial
team, una squadra corse
professionale con piloti
provenienti da tutto il mondo
e con il quale ha potuto fare il
salto di qualità, sopratutto in
ambito internazionale dove
l’imperativo è migliorare il 5°
e 10° posto, conquistati
rispettivamente nell’Europeo
e Mondiale 2012. Ma dietro di

lei le cose si muovono, con 
Veronica Reigl e Emily Nadalini 
a fare esperienza per scalare
posizioni e diventare loro
stesse future protagoniste.E
se il futuro è rosa, non
dobbiamo però dimenticarci
dei maschietti, che stanno
prepotentemente emergendo
a partire da Mattia Tabarelli de
Fatis, figlio di quel Gianni,
classe 1963, pilota
professionista, ufficiale Fantic
e Beta, con alle spalle

numerose gare (anche
mondiali), nelle quali ha
ottenuto più di un successo,
ottimi piazzamenti e due titoli
italiani. Ancora oggi Gianni
quando si cimenta nelle gare,
è espressione di stile allo
stato puro, stile e capacità di
guida che oggi cerca di
trasmettere al figlio e, visti i
risultati, sembra ci stia
riuscendo. Dietro di lui Nicolò
Reigl che come la sorella
Veronica ha ereditato dal

padre e prima ancora dal
nonno la passione per il trial,
passione che lo sta portando
ad ottenere sempre maggiori
soddisfazioni. A completare
l’onusta trasferta vicentina ci
ha pensato un altro
giovanissimo da tener
d’occhio: Luca Pallaoro (foto),
al settimo cielo domenica per
essere riuscito a conquistare
il primo gradino del podio
nella categoria E, un successo
che sicuramente fa morale,

logica conseguenza
dell’affinamento della tecnica
dimostrata dal pilota
perginese. Smaltita l’euforia è
però già ora di guardare
avanti, già domenica
prossima si ricomincia con il
campionato Triveneto, a
Giazza nel veronese, per
replicare poi domenica 4
agosto a Pradellano nel
Tesino. Per quanto riguarda il
campionato italiano
ricordiamo l’appuntamento
per la settima prova a Pozza
di Fassa, domenica 15
settembre, un evento da non
perdere. Ma prima per Sara
Trentini ci saranno gli
appuntamenti dell’europeo e
del mondiale oltre al trofeo a
squadre per nazioni.
Domenica è stata
ufficializzata la squadra
femminile che difenderà i
colori italiani nel trial delle
nazioni che si svolgerà  il 7 ed
l’8 settembre a La Châtre in
Francia dove la Trentini sarà
il capitano della squadra.

RIVA del GARDA - A due giorni dalla
conclusione del Campionato del Mon-
do Optimist, organizzato dalla Fraglia
della Vela di Riva, prosegue la corsa
verso il titolo iridato: strapotere di Sin-
gapore con 4 atleti nei primi 6. Ieri si
è disputata una sola prova ed è stata
giornata no per l’Italia: solo Dimitri Pe-
roni, azzurrino di Malcesine rimane in
corsa per il podio, pur scivolando dal
terzo al settimo posto, ma a pochi pun-
ti dal podio.
Oggi se le condizioni lo permetteran-
no sono previste tre regate. Dopo la
giornata di riposo - seguita ai due gior-
ni dedicati ai Mondiali a Squadre, in
cui ha vinto Singapore, con un bell’ar-
gento dell’Italia e il bronzo della Gran
Bretagna, sono appunto riprese a Ri-
va del Garda le regate valide per l’as-
segnazione del titolo mondiale indivi-

duale della classe Optimist, manifesta-
zione organizzata dalla Fraglia Vela Ri-
va che si concluderà giovedì 25 luglio.
La giornata è stata caratterizzata da
un vento da sud arrivato tardi rispet-
to al solito: verso le 14:30 è stata data
la prima partenza con un buon vento
sui 10-12 nodi, che durante la regata è
via via diminuito, permettendo comun-
que la conclusione di una prova per
tutte e quattro le batterie.
In testa sempre Singapore con Loh Jia
Yi, che solo ieri ha fatto una brutta re-
gata finendo 23° (1-1-1-2-3-2 gli altri
parziali): Loh conduce con 5 punti di
vantaggio sul tedesco Nils Sternbeck,
oggi buon secondo, mentre risale al
terzo posto lo svizzero Damian Suri,
ieri quinto. Ben 16 i punti che divido-
no però lo svizzero dal secondo po-
sto. Classifica molto più corta nelle

posizioni successive dove troviamo
un terzetto di Singapore con Edward
Tan quarto ad un solo punto dal po-
dio, seguito dalla compagna di squa-
dra Bertha Han (anche lei ad un solo
punto dalla posizione precedente) e
sesto Kun Koh, sempre con un solo
punti di differenza dal quinto posto e
oggi protagonista con buon secondo
parziale.
La ventisettesima posizione odierna
di Dimitri Peroni gli è costata la setti-
ma posizione assoluta, ma sono solo
6 i punti che lo dividono dal podio. Gli
altri italiani: ventiseiesimo posto di
Davide Duchi, fragliotto di Riva, 47°
per Andrea Totis, 50° per Josè Umber-
to Varbaro e 52° Alberto Tezza, anche
quest’ultimo fragliottto.
La categoria femminile vede in testa
Berta Han (Singapore), quinta assolu-

ta; secondo posto per un’altra atleta
di Singapore, Fathin Bte Mohd, undi-
cesima ssoluta e oggi buona quarta.
Terza la slovena Jana Germani.
Oggi se le condizioni del vento torne-
ranno più stabili previste 3 regate: tut-
to fa pensare, che i giochi si decide-
ranno con le ultimissime regate. La
manifestazione da oggi potrà essere

seguita anche via web grazie alla di-
retta in streaming dal sito della Fraglia
Vela Riva, che sarà trasmessa con un
commento tecnico, in diretta dal gom-
mone. Inoltre prosegue il tracciamen-
to Gps/Gsm con la posizione di tutte
le barche partecipanti grazie ad un ap-
posito software, che rappresenta la re-
gata virtualmente.

Nel mirino il Riihimäen Cocks

Sfida finlandese per il Pressano
PALLAMANO CHALLENGE CUP

LUCA ZADRA

PRESSANO - Saranno i
Campioni di Finlandia del
Riihimäen Cocks ad
affrontare la Pallamano
Pressano Cr Lavis nei
sedicesimi di Challenge Cup.
L’urna di Vienna ha dato
forma agli accoppiamenti
che si sfideranno il prossimo
novembre e alla squadra
trentina, unica squadra
maschile italiana in Europa,
è toccato ancora una volta il
Nord-Europa, dopo l’esordio
dello scorso anno contro lo
SKA Minsk; un sorteggio
difficile da giudicare ma
tutto sommato positivo: i
gialloneri infatti hanno
evitato tutte le avversarie

sulla carta più temibili ma
nulla si potrà dire con
certezza fino a quando non
si scenderà in campo. La
Finlandia infatti, nonostante
sia inferiore all’Italia nel
ranking Ehf, riesce ogni anno
a proporre squadre di
livello: il Cocks, in questo
caso, si presenta come
squadra solida e
assolutamente da non
sottovalutare. Oltre a
vincere il campionato
nazionale i finlandesi hanno
ben figurato anche nella
Baltic Handball League, dove
si sono classificati secondi
alle spalle dello squadrone
SKA Minsk, avversario
proprio della Pallamano
Pressano lo scorso anno in
Challenge Cup. I risultati

ottenuti contro la corazzata
bielorussa da parte dei
finlandesi, sempre sconfitti
ma mai largamente,
dimostrano il potenziale
avversario, supportato da
una rosa che nella scorsa
stagione era numerosissima,
ben attrezzata, fisicamente
prestante e soprattutto
rinforzata con ben dieci
stranieri provenienti dalle
regioni limitrofe. Vietato
abbassare la guardia
dunque: il progetto della
squadra finlandese è
ambizioso. Da ben quattro
anni il Cocks non partecipa
ad una coppa europea ed il
salto di qualità compiuto
nella scorsa stagione
dimostra la voglia di
ottenere nuovamente buoni

risultati. Sarà però il campo
a parlare, quando Pressano e
Cocks si sfideranno: match
di andata in programma al
Palavis il weekend del 24
novembre, match di ritorno
in Finlandia, a poco più di
60km da Helsinki
(Riihimäki), il weekend del

30 novembre. Saranno mesi
di lavoro per i gialloneri che
si avvicineranno a questo
appuntamento
accompagnati dal
campionato, con il grande
impegno di tenere alto
l’onore della pallamano
italiana maschile in Europa.

l'Adige50 mercoledì 24 luglio 2013 Sport


