
Ciclismo |  Ai campionati italiani è solo terzo

Per Huber podio amaro

A Solbiate
Arno 
il lavisano
sfiora 
il colpaccio
nel
campionato
tricolore
vinto da
Bevilacqua

Mtb giovanile |  Quasi 200 in gara a Panchià

Toccoli campione trentino

«Non
manca
molto ai
Tricolori,
punto a
vincere e
qui ho fatto
un buon
allena-
mento»

Formula 1 |  Ferrari in crescita: Vettel è secondo

Rosberg per distacco

Netta
vittoria di
Rosberg ieri
a Baku. Ma
la Ferrari è
in crescita:
secondo
Vettel,
quarto
Raikkonen

L’ITALIA AVRÀ
UNA FORMAZIONE
SPERIMENTALE
CON L’IRLANDA

Conte
cambia tutto

La Francia
va avanti
Albania ok
Stasera tocca
all’Inghilterra
Una rivoluzione. Per
continuare a vincere.
Antonio Conte si prepara a
mettere mano all’Italia:
mercoledì alle 21 quella
che scenderà in campo
contro l’Irlanda nell’ultima
partita prima degli ottavi
sarà una formazione molto
diversa dall’«undici» che
ha battuto la Svezia. Si
annunciano fino a nove
cambi, a iniziare dalla
coppia d’attacco, che sarà
formata da Immobile e
Zaza. Cambio della guardia
anche in porta: Sirigu
prenderà il posto di Buffon.
Gli azzurri giocheranno gli
ottavi lunedì 27 alle 18,
quasi sicuramente contro
la Croazia. Ieri anche la
Francia ha guadagnato il
pass verso gli ottavi
(vittoria importante per
l’Albania di De Biasi), oggi
tocca all’Inghilterra,
domani sarà la volta della
Germania e della Spagna.
Mercoledì Italia - Irlanda si
potrà guardare al
maxischermo allestito in
piazza Duomo a Trento.

E Pressano fa il bis tricolore
Preso anche il titolo negli Under16
Mengon miglior giocatore premiato

Atletica |  Tricolori per Allievi

Sesta medaglia

FERRARA - Dopo il titolo
italiano Under 20, ieri a Ferrara
la Pallamano Pressano Cr Lavis
del presidente Giongo si è
presa lo scudetto Under16,
ripetendo la doppietta tricolore

dello scorso anno. I gialloneri
guidati da Dumnic e Fadanelli
hanno trionfato nella finale
contro il Cassano Magnago per
35-28, facendo anche incetta di
premi individuali: Simone

Mengon miglior giocatore,
Davide Campestrini miglior
pivot e Marco Mengon miglior
terzino sinistro. Fra una
settimana, in Puglia, le finali
Under18 e Pressano ci sarà.

JESOLO (Venezia) - La
terza ed ultima giorna-
ta dei Campionati Ita-
liani allievi ha portato
un’ulteriore medaglia,
la sesta, al movimento
trentino, grazie al
bronzo di Lorenzo Nai-
don (Gs Valsugana
Trentino) nel salto in
alto, un terzo posto
che vale, maturato a

quota 1,99,al primo tentativo.
Sale così a sei il bottino complessivo della
tre giorni lagunare: tre ori a firma di Lorenzo
Paissan (Atletica Trento, 100), Linda Palumbo
(Atletica Clarina, 2000 siepi) e Nadia Battocletti
(foto) (Atletica Valli di Non e Sole, 3000), l’ar-
gento della staffetta 4x100 dell’Atletica Trento
ed il duplice bronzo di Naidon e di Lorenzo
Ianes (Atletica Trento) nel mezzo giro di pista.
Un bottino di assoluto rispetto a conferma
di due annate (classi 1999 e 2000) ricche di
talento e con diversi prospetti assolutamente
futuribili in ogni settore. 
A spiccare in tal senso è stato ancora una
volta il parco velocisti dell’Atletica Trento,
vivaio che si sta proponendo tra i più floridi
a livello nazionale.

FRANCIA 2016FRANCIA 2016

19lunedì 20 giugno 2016


