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Italiani: bene Ndimurwanko 
e Zanei, eliminato invece
Marco Lorenzi nei 400 piani

Benedetti e Baldessari, finale servita
Negli 800 qualificazione
senza alcun problema
RIETI - Tutto tranquillo sul fronte degli
ottocentisti Irene Baldessari e Giordano
Benedetti, meno su quello di Marco Lo-
renzi: la prima giornata dei campionati
italiani assoluti di Rieti ha proposto
l’atteso semaforo verde per i due spe-
cialisti del doppio giro di pista, entram-
bi autori del miglior tempo nelle bat-
terie del venerdì, 1’47’’95 per il finan-
ziere di Sorni di Lavis, 2’07’’05 invece
per la ventitrenne dell’Esercito. Questo
pomeriggio nella finale tricolore pro-
veranno a giocarsi le proprie chance:
se per Benedetti la corsa verso l’enne-
simo titolo tricolore appare spianata,
per la Baldessari si riproporrà il con-
fronto a tre con la teen-ager terribile
Marta Zenoni e con l’italocubana Yu-
snesy Santiusti; posto in finale anche
per la ligure valsuganotta Gaia Tarsi
(Gs Valsugana Trentino, 2’08’’33). 
Notizie meno buone invece per Marco
Lorenzi: il 47’’64 ottenuto ieri in batteria
non si è infatti rivelato sufficiente per
entrare tra i migliori otto che oggi si
giocheranno le medaglie: davanti a tut-
ti si è issato il coeataneo Michele Tricca
(47’’10) che ha così guidato una clas-
sifica piuttosto stretta e senza tempi
da urlo; per Lorenzi solo il 14° posto.
Semaforo verde anche per Abigail Gye-
du sugli ostacoli: la veronese del Gs
Valsugana Trentino ha meritato l’ac-
cesso alle semifinali dei 100hs grazie
al 13’’87 che vale il nuovo primato per-
sonale per l’allieva di Renzo Chemello,
segnale d’avvicinamento ideale in vista
dei Mondiali junior di Bydgoszcsz di
luglio.

Per quanto riguarda i lanci, passaggio
del turno nel martello per la campio-
nessa tricolore under 23 Noa Ndimur-
wanko (Gs Valsugana Trentino) cui so-
no bastati 52,09 metri per accedere al
turno finale, quando servirà però ag-
giungere qualche metro; appena fuori
dalla finale invece il gardesano Nicolò
Pisoni (Us Quercia Trentingrana), fer-
matosi a 58,66 e quindi escluso dalla
gara odierna che invece vedrà in ram-
pa di lancio Norbert Bonvecchio (Atle-
tica Trento), esentato al pari di Roberto

Bertolini e Antonio Fent dalla qualifi-
cazione.
Un balzo da 5,86 è invece bastato ad
Elisa Zanei (Gs Valsugana Trentino) per
entrare nelle 12 finalist3 che torneran-
no in pedana oggi nel lungo; intanto
Loris Pinter ha completato la prima
giornata del decathlon a quota 3400
punti per il dodicesimo posto provvi-
sorio: oggi la giornata più lunga con
l’assegnazione dei primi titoli e atten-
zione trentina concentrata su Bene-
detti, Baldessari e Bonvecchio. Lu.Pe.

«Le analisi sui campioni di Schwazer erano anonime»
BOLZANO - «Noi della
questione Schwazer non
sappiamo nulla: le analisi,
infatti, vengono condotte su
campioni contrassegnati
soltanto da un codice e non
sappiamo a chi
appartengono». 
Lo dice il direttore
dell’Istituto di biochimica

dell’Altra scuola sportiva di
Colonia in Germania,
Wilhelm Schanzer.
In un’intervista rilasciata al
quotidiano in lingua tedesca
Tageszeitung, il capo
dell’istituto, che ha
condotto le analisi sul
sangue del marciatore
altoatesino Alex Schwazer

(nella foto), ha spiegato che il
campionamento contestato
dall’atleta azzurro gli è stato
affidato in maniera
totalmente anonima dalla
Wada. In questo modo
Schanzer ha provato a
mettere a tacere le voci su
un presunto complotto ai
danni di Schwazer.

Giordano Benedetti e Irene Baldessari: per loro oggi finale negli 800 agli «Italiani»

CORSA MONTAGNA
Azzurri in ritiro in val di Ledro
in vista degli Europei di Arco

VALLE DI LEDRO - La Nazionale
italiana di corsa in montagna è in
Valle di Ledro, in Trentino, per
preparare i prossimi Campionati
Europei in programma sabato 2
luglio ad Arco dove la nazionale
azzurra punta a ripetere l’entu-
siasmante 2015 che ha portato
alla conquista del titolo europeo
(Madeira, luglio scorso) e mon-
diale (Galles, settembre scorso)
a squadre.
«I ragazzi arrivano carichi e pronti
a questo ultimo passaggio prima
degli Europei - commenta il re-
sponsabile Paolo Germanetto - e
la possibilità di curare gli ultimi
dettagli a pochi chilometri dalla
sede della rassegna e ad una quo-
ta ideale consentirà di preparare
al meglio tutto l’avvicinamento
alle sfide del 2 luglio». 
Il gruppo azzurro si tratterrà in
Valle di Ledro fino a giovedì 30
giugno, quando poi scenderà ad
Arco per l’inizio del programma
degli Europei. La squadra sarà
presentata al pubblico mercoledì
29 giugno (ore 20.30) in piazza
Muellheim a Pieve di Ledro per
una serata di musica live e festa.

Trial |  Campionato Europeo

Sara Trentini
in gara in Polonia
TRENTO - Tappa fondamentale per l’esi-
to finale del Campionato Europeo di trial
femminile quella che andrà in scena in
questo week-end a Krzeszowice in Polo-
nia. L’appuntamento prevede due prove
valevoli ognuna come gara singola, sa-
ranno quindi 200 i punti in palio per la
vincitrice. Un passo importante verso
l’ambito titolo, punti fondamentali ai
quali si potranno aggiungere solo i 100
dell’ultimo appuntamento di metà ago-
sto a Großheubach in Germania, ma che
potrebbero non bastare se una delle con-
tendenti accumulasse un vantaggio tale
da rendere vano un possibile recupero. 
Fra le partecipanti anche la nostra por-
tacolori Sara Trentini che è attualmente
in seconda posizione con 15 punti di ri-
tardo dalla leader Theresa Bauml.
L’obiettivo per pilotessa del team Sem-
benini offroadpark è quindi quello di trar-
re il maggior vantaggio da questo intenso
fine settimana. «È un appuntamento im-
portantissimo, con Gino Sembenini ab-
biamo lavorato per mettere a punto la
moto ma non sono riuscita ad allenarmi
come volevo visti i numerosi impegni.
La sfida sarà ancora con la tedesca
Bauml, che mi ha battuta in casa ad apri-
le durante la prima prova ma poi io mi
sono presa la rivincita venti giorni fa
quando ci siamo trovate di nuovo di fron-
te nella prova di Campionato Italiano a
Santa Flora. In quell’occasione non solo
l’ho battuta ma le ho dato un notevole
distacco».
L’appuntamento è quindi per oggi per la
2ª prova di campionato e domani per la
3ª prova. Il gran finale in Germania nel
week-end del 13 e 14 agosto quando ver-
rà posta la parola fine al campionato con-
tinentale 2016. 
In quella occasione saranno in gara tutti
i piloti e quindi anche i nostri Valter Fel-
trinelli e Carlo Fabbri. Gil

MOUNTAIN BIKE

Dolomitica Brenta
c’è anche Alvarez
PINZOLO - La Dolomitica
Brenta Bike in partenza
domani dagli sterrati di
Pinzolo, Madonna di
Campiglio e della Val
Rendena è, come dice il
responsabile del comitato
organizzatore dell’Asd
Dolomitika Michele Maturi,
«uno spettacolo». I bikers
sono pronti ad affrontare
alcuni fra i tracciati più
belli e suggestivi del
challenge Trentino MTB
dedicato alle ruote grasse,
ovvero il «Rock» di 82 km e
il «Pop» di 55 km, entrambi
con partenza alle ore 9 da
Pinzolo, con tutti i big
schierati al via, come i
vincitori della classifica
assoluta di Trentino MTB
2015, Lorena Zocca ed Ivan
Degasperi, il leader della
categoria Elite Sport
Andrea Zampedri, la
reginetta assoluta di
quest’anno Lorenza
Menapace, e ancora il
bravo leader degli Junior
Michael Wohlgemuth,
Andrea Zamboni (M1), in
testa anche alla classifica
dello Scalatore, Alessandro
Forni (M2), Claudio Segata
(M3), Tarcisio Linardi (M5)
e Piergiorgio Dellagiacoma
(M6). Ci saranno Giuseppe
Baricchi e Michele
Bazzanella, Loris Casna,
Patrizia D’Amato, Alberto
Lenzi, Margit Zulian e
Meriziana Florian, con la
piacevole aggiunta
dell’ultim’ora del cileno
Franco Nicolas Adaos
Alvarez, rivale insidioso
per chiunque. 
La grande festa inizierà
con una giornata
d’anticipo, dalle ore 7 di
oggi con il «Villaggio
dolomitico», ricco di
interessanti esposizioni ed
operatori locali, giungendo
a sera accompagnati dal
tramonto sulle Dolomiti di
Brenta che regaleranno
agli ospiti una tinta di
color rosa sugli imponenti
torrioni di roccia. In serata
dalle ore 21 in scena gli
spettacoli musicali con gli
spettatori accompagnati
nel divertimento da
Andrea e Michele di radio
Deejay, Mattia Lever e
Jambow Jane, con le
succulente aggiunte di
birra artigianale ed ottimo
cibo. Domani «Dolomitica
Brenta Bike» per tutti con
l’allestimento di un
maxischermo che
trasmetterà in diretta le
immagini della
competizione. Le iscrizioni
per partecipare sono
ancora aperte, a 45 euro
fino al giorno della gara.

BASKET FINALI NAZIONALI UNDER 16

Dolomiti Energia fuori ai quarti
CAORLE (Venezia) - Disco rosso per la Dolomiti Energia
Trentino alle Finali Nazionali Under 16 di basket,
sconfitta per 67-54 dalla Pegaso Ragusa nel primo dei
quattro quarti di finale. 
Dopo una prima metà gara sostanzialmente dominata
dalla formazione siciliana (37-21 all’intervallo), la
squadra bianconera allenata da Marchini ha inscenato
una rimonta importante nel terzo periodo, chiuso 50-41,
ma poi fallendo a più riprese nel finale l’occasione di
rientrare a due soli possessi di distanza. A determinare
l’esito dell’incontro le scadenti percentuali al tiro da
fuori dei trentini (6/27), e la clamorosa performance nel
pitturato del siciliano D’Almedia, che ha accompagnato i
14 punti realizzati con ben 25 rimbalzi. Non sono bastati,
in casa Aquila, i 20 punti realizzati dal solito Luca Conti
e i 16 di Mark Czumbel. 
In semifinale sono approdati anche i campioni uscenti
della Stella Azzurra Roma che hanno sconfitto per 63-53
l’Aurora Desio.
PEGASO RAGUSA - DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 67-54 
(17-10, 37-21; 50-41)
PEGASO RAGUSA: Antoci 7, Ciccarello, Leggio, Mercorillo,
Meli, Vanacore 10, Firrincieli 4, D’Almeida 14, Salvato,
Quartarone, Chessari 14, Taddeo 18. All. Di Martino.
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Carrara ne, Endrizzi ne,
Bertolini 2, Sighel 4, Zobele 3, Czumbel M. 16, Della
Pietra, Czumbel E., Conti 20, Cestari, Accordi 6, Voltolini
0. All. Marchini

Pallamano Under 18 |  Finali nazionali

Il Pressano parte forte:
due vittorie, oggi il Noci

NOCI (Bari) - Brilla an-
che in Puglia la Palla-
mano Pressano CR
Lavis che parte bene
nella prima giornata
delle finali nazionali
Under18 in corso a
Noci. Nel primo gior-
no di gare i ragazzi di
Dumnic e Fadanelli
hanno vinto entrambi
i match in program-
ma contro i campioni
campani dell’Atellana
e i temibili biancaz-
zurri del Fasano. Sei

punti in tasca quindi per i gialloneri che si trovano
in testa al girone a pari punti con i padroni di casa
del Noci che affronteranno proprio oggi alle 13
nell’ultimo turno del girone eliminatorio in un vero
e proprio scontro diretto per l’accesso in semifi-
nale scudetto, riservato alla sola prima classifi-
cata.
Nella mattinata è arrivata la vittoria giallonera
sull’Atellana: partono subito bene i ragazzi trentini
che in breve tempo infilano un buon 6-1 ed indi-
rizzano il match. Gli avversari giallorossi però non
demordono e nella ripresa si portano anche a -1.
Fiutato il pericolo, Pressano accelera e chiude i
conti con la seconda sirena che dice 28-20. 
Nel pomeriggio il primo vero match impegnativo
del girone: Pressano affronta un Fasano sconfitto
in mattinata di misura dal Noci. A fare la partita
sono i gialloneri che conducono fin dai primi mi-
nuti: nonostante l’assenza del terzino Moser, bloc-
cato in Trentino dalla febbre, Pressano fa la partita.
Nei minuti finali del primo tempo i gialloneri toc-
cano addirittura il +8. Nella ripresa i trentini sof-
frono la doppia marcatura a uomo sui gemelli Men-
gon ma la mossa finisce per favorire proprio Pres-
sano che rallenta il gioco e con pazienza gestisce
il vantaggio, senza mai andare sotto i 4 gol di scar-
to. Finisce 32-27. Oggi il match decisivo contro
Noci darà il pass per la semifinale: chi vince af-
fronta alle 20 con tutta probabilità il Bologna.
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