
NUOTO ACQUE LIBERE. La 20enne
trentina all’esordio in Coppa del Mondo Arianna Bridi in Messico, 15ª tra le star

COZUMEL (Messico) - Ottimo inizio
di stagione in acque libere per Arian-
na Bridi (Rari Nantes Trento/Esercito,
nella foto durante i tricolori in pisci-
na a Riccione) convocata in Naziona-
le per la quarta tappa della Fina 10
km Marathon Swimming World Cup,
il circuito mondiale che dal 1997 è
organizzato dalla Federazione Inter-
nazionale nei mari, laghi e fiumi di
tutto il pianeta. La ventenne trenti-
na ha fatto il suo positivo esordio in
questa competizione in Messico, nel-
l’isola caraibica di Cozumel. La di-
stanza di gara era quella “olimpica”

della 10 chilometri così come in tut-
te le 11 tappe del circuito. Da quan-
do esiste la World Cup, quella di Co-
zumel 2015 è stata quella con il mag-
gior numero di iscritti di sempre: 137
nuotatori, 67 femmine e 70 maschi,
una “prova generale” in vista dei
Campionati Mondiali di Kazan di lu-
glio. Inevitabile quindi pagare un piz-
zico di inesperienza, ma Arianna Bri-
di si è fatta valere: 8 giri da 1.250 me-
tri, andata controcorrente, ritorno
a favore con una differenza di 4/5 mi-
nuti per percorrere la stessa distan-
za, la rarinantina recupera lentamen-

te, fino a raggiungere la quinta posi-
zione dopo essere rimasta a lungo
invischiata nelle retrovie.
Un errore di traiettoria la fa tornare
nel gruppo, dove le più forti fondi-
ste del mondo aumentano l’andatu-
ra nell’ultimo giro: le forze sono sta-
te consumate per rimontare la brut-
ta partenza, Arianna stringe i denti
e conquista un ottimo 15° posto in
Coppa del Mondo a soli 45” dalla zo-
na podio. 1 ora, 48’ e 45” il suo tem-
po nella gara vinta dalla statuniten-
se Haley Anderson (argento a Lon-
dra 2012) davanti alla brasiliana Ana

Marcela Cunah (oro ai Mondiali di
Barcellona 2013) e all’azzurra Auro-
ra Ponselè: la giovane promessa del-
la Rari Nantes è lì tra le migliori, in
compagnia dell’inglese Keri Anne
Payne (argento olimpico a Pechino),
la tedesca Angela Maurer (una leg-
genda del fondo, 40 anni e 18 podi
internazionali in carriera), l’unghe-
rese Eva Ristov (vincitrice dell’Olim-
piade di Londra 2012), l’olandese
Sharon van Rouwendall (campiones-
sa europea sulla 10km a Berlino
2014), senza dimenticare le azzurre
Rachele Bruni e Martina Grimaldi.

ASOLA - Gli universitari
trentini del triathlon
continuano a recitare ruoli
importanti nelle gare del
calendario nazionale e non
solo.
Domenica 3 maggio si è
svolta l’8° edizione del
Triathlon Sprint di Asola,
Memorial Anna Di Vito e
Fabio Vida. Organizzazione
impeccabile quella della
S.S.D. Schiantarelli Asola
s.r.l. che ha messo in scena
un evento sicuro e
organizzato nel minimo
dettaglio.
Ai nastri di partenza per
l’UNI.Team c’erano Fedeli,
Pederzolli, Pedrini, Pozzatti,
Rainolter, Sessini e
Valbonesi. 
Alle 13 lo start della gara
femminile mentre 20 minuti
più tardi è toccato alla prima
batteria uomini. 
La gara delle ragazze ha
visto subito il testa a testa
del duo Battistoni-Marcon.
Le due grandi favorite della
vigilia si sono giocate fino
alla fine la vittoria. L’ha
spuntata Battistoni con

un’ottima frazione run,
seguita quindi da Marcon e
Gaiardelli. Più che buona la
prova della triathleta
dell’UNI.Team, Giulia
Valbonesi che ha terminato
ottava assoluta confermando
un trend di crescita
continuo, gara dopo gara.
La prova maschile, invece,

ha visto subito dopo il nuoto
formarsi un quintetto
guidato da Pozzatti, con
Butturini, Pederzolli,
Barnaby e Corrà. La gara si è
decisa nella frazione finale di
corsa in cui Barnaby ha
preso immediatamente la
testa, seguito a breve
distanza da Gianluca Pozzatti
(a destra nella foto a destra),
Corrà e Butturini. La gara
finirà in quest’ordine mentre
Pederzolli chiuderà quinto
assoluto. Top ten anche per
Nicola Sessini, tredicesimo
Rainolter, diciannovesimo
Fedeli, partito in quarta
batteria, e Pedrini
settantasettesimo.
Le buone notizie domenica
non sono arrivate solo da
Asola. A dare l’esempio
come si conviene ad un
capitano, è stato Alessandro
Degasperi (in primo piano).
L’atleta più rappresentativo
e titolato dell’UNI.Team al
debutto stagionale a
Polignano ha vinto
l’«olimpico» a conclusione di
una gara combattutissima.
Tra due settimane ci sarà

inoltre l’esordio stagionale
sulla distanza Ironman a
Lanzarote.
Prossimo appuntamento per
Pozzatti, invece, domenica in
Bundesliga mentre
Pederzolli e Fedeli saranno al
via del Triathlon Olimpico di
Caldaro.

Duathlon |  L’atleta della 33TT di corsa e in bici con i Master nel piacentino

Bruno Stanga è ancora tricolore
RIVA del GARDA - Domenica
scorsa a Rivergaro, provincia
di Piacenza, si sono svolti i
Campionati Italiani Master di
Duathlon classico no-draft (scia
chiusa), sulla distanza di 10 km
di corsa, 40 di ciclismo e 5 di
corsa. La 33TT (Trentatre tren-
tino triathlon) di Riva era pre-
sente nella competizione con
due atleti nella categoria M50, 
Bruno Stanga (foto) e Paolo Me-
neghelli. Stanga, a ben 13 anni
dalla medaglia di bronzo ai
Mondiali di Zurigo e 21 anni dal

titolo italiano Elite, si è nuova-
mente vestito, con gran soddi-
sfazione, di tricolore. Vittoria
conquistata con una grande co-
stanza nelle due frazioni podi-
stiche e l’ottima performance
nella frazione ciclistica. Gran-
de emozione per Stanga ritor-
nare in auge dopo il titolo Elite
del ’96, a conferma della sua
grande attitudine per questo
sport. Esordio positivo anche
per Meneghelli, piazzatosi al
20° posto in una disciplina im-
pegnativa come il Duathlon.

Ad Asola Pozzatti 2° e Pederzolli 5°. Degasperi vince a PolignanoTRIATHLON

Triathleti dell’UNI.Team scatenati

Pallamano under 16 |  L’ottimo risultato nel vicentino dopo il secondo posto in campionato

Pressano conquista il trofeo «Città di Torri»

Tita e il suo 49er con grinta sul Garda
Il timoniere trentino subito primo e 2°
Il torbolano Scheidt è nono nei Laser

PRESSANO - Weekend col sorri-
so quello appena trascorso per
la Pallamano Pressano CR Lavis.
Con la prima squadra che ha or-
mai da tre settimane concluso il
proprio percorso stagionale, gli
occhi della società sono ora tut-
ti puntati sulle squadre giovani-
li, impegnate nel finale di stagio-
ne e, a fine maggio, nelle finali na-
zionali di categoria. Il ponte del
Primo maggio, come da tradizio-
ne, è stato dedicato ai tornei giovanili sparsi sul territo-
rio nazionale: i gialloneri erano in campo a Torri di Quar-
tesolo per il tradizionale torneo “Città di Torri” con la se-
lezione giovanile Under 16, fresca del secondo posto in
campionato regionale alle spalle del Merano. Partiti sen-
za favori del pronostico in un torneo denso di molte del-
le papabili allo scudetto stagionale, i gialloneri hanno da-
to vita ad un vero e proprio exploit, hanno sbaragliato la
concorrenza e si sono guadagnati la vittoria finale. Una

due giorni appassionante per ra-
gazzi e genitori al seguito: nella
giornata di venerdì spazio alle
partite del girone preliminare, nel
quale Pressano ha fatto incetta
di vittorie. All’esordio contro i
lombardi del Crenna i ragazzi gui-
dati da Giorgio Chistè si sono im-
posti per 19-7, per poi replicare
nel primo pomeriggio contro la
Pallamano Arcobaleno col pun-
teggio di 28-15; in serata anche i

padroni di casa del Torri si sono arresi alla truppa trenti-
na che ha fissato il primo posto nel girone vincendo per
18-7. Sabato la volta delle semifinali, che vedevano Pres-
sano opposto alla formazione del Tavernelle, tra le più im-
pegnate a livello giovanile e sicuramente tra le più agguer-
rite per il trionfo stagionale. Con un’ottima prestazione
tuttavia i gialloneri sono riusciti ad imporsi per 12-17, vo-
lando così in finale dove hanno sconfitto nettamente Trie-
ste per 20-9 aggiudicandosi il primo posto assoluto.

LAGO di GARDA - E’ iniziata con il bot-
to la partecipazione del trentino Rug-
gero Tita, timoniere del 49er e miglior
azzurro del ranking mondiale con il
prodiere Cavalli, alle regate delle clas-
si olimpiche con 350 equipaggi e 500
atleti di 55 nazioni e 5 continenti. Ieri
grande avvio della «Garda Trentino
Olympic Week», unico appuntamento
italiano con le classi olimpiche su cin-
que campi di regata tra Riva del Gar-
da, Torbole e Malcesine, la zona più a
nord e più ventosa del lago di Garda.
La classe 49er è quella che ha finito
più tardi, ma ha comunque portato a
termine tre regate molto avvincenti.
Buonissime possibilità di recupero per
il trentino Ruggero Tita (nella foto) che
potrà risalire la classifica nel momen-
to in cui sarà applicato lo scarto del-
la prova peggiore: Tita, con a prua il
bresciano del Cv Gargnano, quindi gar-
desano, Giacomo Cavalli, dopo un ri-
tiro nella prima regata (scontro con
lo spagnolo Carlos Robles), ha realiz-
zato un secondo ed un primo di valo-
re, che - se confermati nelle prossime
regate - daranno buoni frutti in termi-
ne di classifica generale che li vede
per ora 16esimi per colpa dell’inciden-
te con l’iberico che è 42°.
Al momento nettamente primi i tede-
schi Heil-Plössel che con due primi e
un secondo sono in testa con 10 pun-
ti di vantaggio sui compagni di squa-
dra Schmidt-Böhme (8-3-3). Al terzo
posto i polacchi Jjanuszewski-Nowak
(4-13-5). I primi italiani sono i triesti-
ni Cherin-Tesei, sesti con un terzo nel-
la prima regata, seguito da un 14 e un
6. Tra i 49er in rosa le azzurre Giulia
Conti e Francesca Clapcich conferma-

no l’ottimo stato di forma: con due
secchi primi e un secondo sono al co-
mando con 6 punti di vantaggio sulle
britanniche Dobson-AInsworth, otti-
me prime nella terza regata.
La classe Laser ha la flotta più nume-
rosa (104 atleti). Tra i maschi ottimo
inizio per l’australiano Matt Wearn che
ha realizzato due primi. Con un 2-3 è
2° il francese Bernaz e ancora un au-
straliano al 3° posto: il fenomenale
Tom Burton a due punti dal secondo.
Buon avvio anche per l’italiano Fran-
cesco Marrai terzo in parità con Bur-
ton (2-3 i parziali). E’ 9° il brasiliano
pluriolimpionico di Torbole, Robert
Scheidt, dopo un 4° e un 8° piazzamen-
to. Tra le donne al comando la spa-
gnola Martinez De Lagos Alic, che con
un primo ed un quarto è in vantaggio
di 2 punti sulla belga Van Acker, bron-
zo a Londra 2012. Ottimi parziali in re-
gata 2 per la lituana Gintare Scheidt
(moglie del mitico brasiliano Robert),
seconda dopo un 11° e per la britan-
nica Snellgrove, prima dopo un 15°
nella regata di apertura. Alterna la pri-
ma italiana in classifica con Silvia Zen-
naro che dopo un 16° ha piazzato un
incoraggiante sesto ed è decima.
Sempre spettacolari i catamarani mi-
sti Nacra 17: in testa i neozelandesi
Gemma Jones e Jason Saunders che
con un 5-2-1 sono al comando con 5
punti di vantaggio sui greci Bekato-
rou-Trigkonis (2-5-6). Gli azzurri Vit-
torio Bissaro e Silvia Sicouri, dopo una
vittoria in regata 1, hanno concluso la
giornata con due ottavi, che li piazza-
no al terzo posto. Spettacolare scuf-
fia del campionissimo (due medaglie
olimpiche e tre Giri del mondo in equi-

paggio) Iker Martinez con a prua Ma-
rina Lopez: nella prima regata 14ª po-
sizione, riscatto nella prova successi-
va che sono andati a vincere.
Nel windsurf (tavole Rs:X) comanda il
romano di Civitavecchia Daniele Be-
nedetti con tre primi posto davanti al
concittadini Camboni, che lo segue a
5 punti. Terzo con ben 10 punti di svan-
taggio l’argentino Birkner Bautista (11-
3-4). Più arretrati gli altri azzurri Espo-
sito 7° e Marco Baglione dodicesimo.

In coppia con il prodiere Cavalli, Tita costretto al ritiro in una terza regata per un incidente con lo spagnolo RoblesVELA
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