
Dai piccoli trofei
di Caldonazzo
alla conquista
dei piazzamenti
tra i migliori
al mondo
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Tita, gloria olimpica
nella baia di Rio

STEFANO PAROLARI

TRENTO - «Ci avevano trovato
anche un braccio umano nella baia
di Rio de Janeiro dove disputerò le
Olimpiadi. Non penso che in agosto
ci saranno questi problemi così
come quelli legati ad una sporcizia
che non fa onore ad un campo di
regata di quel calibro. Io sono
pronto, essere stato scelto dopo
una selezione molto pesante mi
onora. Unico equipaggio italiano nei
49er dopo tante prove, dopo tanto
sacrificio»: Ruggero Tita è carico, il
24enne velista di Trento è il
timoniere della Formula Uno del
mare, lo scafo che fa della velocità
performante la sua dote agonistica
esaltante. Oggi a Civezzano si terrà
la festa in casa con chi ha
contribuito a questo traguardo e
sarà papà Mauro il grande
anfitrione, il genitore che lasciò il
lavoro per impegnarsi con Ruggero
in questa avventura che dura ormai
fin da quando da piccolino, a 8 anni,
lo lanciò sugli Optimist.
Ruggero vinse il campionato
italiano a 13 anni ad Andorra e da
allora, anche attraverso altre classi,
si arriva al 49er che è pronto per le
Olimpiadi. 
«Ci vanno i migliori in assoluto -
racconta Ruggero, rientrato dalla
gara di Coppa del Mondo in
Inghilterra, dove è finito in medal
race, piazzandosi alla fine ottavo - e
quel sogno che si vagheggiava nel
2012 con Londra ora è diventato
realtà. Un’emozione che già sento
mia perché l’Olimpiade è il
massimo e anche il risultato sarà
importante».
Ne ha fatto di strada il ragazzo di
Civezzano da quelle prime regate a
Caldonazzo e sul lago di Garda.
«Finalmente ho trovato un prodiere
che mi ha permesso di essere scelto
dal direttore tecnico Luca De
Pedrini. L’affiatamento di coppia è
una particolarità basilare, con me
c’è il bresciano Pietro Zucchetti che
ha 34 anni. Sul 49er il prodiere deve
avere esperienza e lui è uno dei
velisti quarti a Londra sul 4.70.
Acrobatica e spettacolare è la barca
che avrà me , più minuto e agile, a
dettare le strategie. Un grande
senso di responsabilità mi muove,
so che dipenderà molto dalle mie
decisioni».
Sappiamo che testerete il materiale

e l’imbarcazione  un po’ sul lago di
Garda e poi andrete due volte a Rio,
sul campo di regata, dal 22 giugno
ai primi di luglio e poi a metà luglio.
Sperando che le condizioni del
campo di regata siano accettabili.
«Ci sono le vele aggiuntive da
verificare, i gennaker che andranno
a rinforzare le boline in favore di
vento, e mi auguro proprio che non
ci siano condizioni di regata difficili
come abbiamo trovato lo scorso
anno quando, oltre al reperto

sulla barca per assumere scelte
veloci e rapide vista la
concorrenza».
Chi sono i più forti, i candidati alla
medaglia? Ci fate un pensierino al
podio? «I più forti sono quelli che in
Coppa del Mondo arrivano davanti,
sia quelli che di lingua inglese che
quelli del continente australe. Ma
tra le venti barche qualificate
possono succedere momenti di
riscatto anche per noi. La medaglia
è un sogno, naturalmente, esserci
comunque è già una bella cosa».
Chi ti aiuta? «Trentino Marketing mi
è sempre stata vicino e poi sono
arrivate le Fiamme Gialle che
credono in me. Ora sto lavorando
anche un progetto di immagine. Sto
creando una pagina Facebook che
racconterò questa esperienza a
partire da questi giorni. Una sorta
di diario delle Olimpiadi di Rio del
nostro progetto. Si chiamerà
“Ruggitita26” con aggiornamenti
con foto e considerazioni. Ho
sempre sognato di vivere
un’esperienza olimpica da
trasmettere e la festa a Civezzano
vuole anche essere un momento di
celebrazione per questa
convocazione che da trentino e da
italiano mi inorgoglisce. In passato
ci furono altri velisti trentini
olimpionici: ad Atlanta ‘96 toccò al
rivano Gianni Torboli partecipare a
questa assise sportiva ai massimi
livelli e nel ‘68 fu la volta del
torbolano Gianfranco Oradini
essere a Città del Messico».

anatomico, si trovavano anche cani
e pesci morti, un ambiente di
un’ecologia compromessa. Un
campo di regata quello di Rio con
vento instabile e tutto dentro la
baia. Il pericolo rimane la
compromissione con i virus
batterici, al 99% c’è il rischio di
virus intestinali quindi niente
scuffiate. Bisognerà volare
sull’acqua. L’accorgimento sarà
quello di disinfettarsi il più
possibile. Mi sposterò agilmente

Con agilità cercherò di dettare
le manovre olimpiche

più appropriate sul 49er
che è barca veloce e

spettacolare, la F1 del mare

Oggi la festa a Civezzano
per la convocazione, quindi

una pagina su Facebook
dedicata alla trasferta carioca

«Ruggitita26» per stare con noi

Sopra il 49er
di Tita con il
gennaker italiano,
qui il velista
trentino e la barca
in piena azione
sorretta dal vento
arrembante

Canoa |  Grand Prix
In valle di Sole
nuova gara 
nazionale di slalom
CALDES - Sarà lo splendido sce-
nario naturale della località
«Contre» di Caldes ad ospitare,
per il secondo anno consecuti-
vo in territorio solandro, una
gara nazionale di canoa slalom.
Dopo aver ospitato la prima edi-
zione dei campionati mondiali
«made in val di Sole», le Contre
si sono rifatte recentemente il
trucco, per arrivare pronte al-
l’appuntamento in programma
oggi e domani. Vista la contem-
poraneità con l’importante ma-
nifestazione gastronomico-cul-
turale di Arcadia, Caldes diver-
rà quindi, almeno per un wee-
kend, uno dei centri nevralgici
degli eventi a tutto tondo ospi-
tati in provincia. Trecento sono
gli atleti attesi in Val di Sole, una
pattuglia di canoisti questa da
cui potrebbero spuntare anche
grandi nomi. Il nuovo campo
gara allestito sul Noce ha infatti
tutte le carte in regola per di-
ventare un punto di riferimento
per tutti gli atleti del movimen-
to degli sport fluviali.
L’evento sarà organizzato dalla
compagine padrona di casa del-
l’Rkcc Val di Sole, che, sempre
a Caldes, ospiterà nel weekend
dell’8-9 luglio, il campionato ita-
liano assoluto di discesa sprint.

Calcio |  Oggi e domani in gara 4 rappresentative

Allievi a confronto in Rendena
nel torneo internazionale Euregio
PORTE DI RENDENA - Si è
aperto ufficialmente ieri sera
con la presentazione alla po-
polazione e alla presenza delle
autorità il Torneo Internazio-
nale Euregio per Rappresen-
tative Regionali. Una manife-
stazione riservata alla cate-
goria Allievi «B» (cioè agli atle-
ti nati dopo il primo gennaio
2000) e sostenuta dal Comita-
to Provinciale della Figc e dal
Gs Javrè per ribadire l’impor-
tanza dell’attività sportiva, in
primis tra i ragazzi, ma anche
per favorire l’unione e il con-
fronto, non solo calcistico, tra
i popoli dell’arco alpino. Sui
campi rendenesi si sfideranno
infatti tra sabato e domenica
le rappresentative dell’area
Euregio: Trentino, Alto Adige,
Friuli e Tirolo. Durante la ce-
rimonia serale sorpresa gra-
dita per Paolo Ghezzi, allena-
tore del Valrendena, premiato
da Ettore Pellizzari (foto) per
la sua opera di valorizzazione
dei giovani. Il fischio d’inizio
è previsto per le 9.30 di saba-
to, con i padroni di casa che
esordiranno a Caderzone con-
tro l’undici della Federazione
Tirolese, mentre a Javrè alle
11 si disputerà il match tra i

ragazzi bolzanini e quelli friu-
lani. Dopo il pranzo alla coo-
perativa «Casa Terre Comuni»
di Vigo Rendena, il calendario
del girone all’italiana prevede
altre due partite per i pome-
riggio con la gara tra la friulani
e tirolesi alle 16.30 che prece-
de il secondo impegno per la
formazione locale guidata da
Athos Grandi, attesa alle 18 a
Javrè dal sempre interessante
derby con gli altoatesini. L’ul-
timo turno del quadrangolare
si terrà ancora sul terreno di
Javrè: alle 8.45 Cpa Bolzano -
Tirolo, mentre chiude il pro-
gramma il match Friuli Vene-
zia Giulia - Cpa Trento. A se-
guire le premiazioni. An.Ca.

Pallamano Under 16 |  Finali nazionali, ieri altre due belle vittorie a Ferrara

Pressano già in semifinale
FERRARA - Obiettivo
centrato con largo anticipo
per la Pallamano Pressano
CR Lavis alle finali nazionali
Under16 in corso a Ferrara.
Anche nella seconda
giornata di gare i gialloneri
hanno colto due vittorie in
due incontri, proseguendo
così imbattuti il cammino
nel girone e conquistando il
pass per la semifinale
scudetto. Con un perfetto
quattro su quattro in due
giorni infatti la truppa di
Pressano tocca quota 12
punti in classifica e si
assicura il primo posto in
classifica con ancora un
turno di girone da giocare.
I gialloneri si affacciano
dunque con più tranquillità
al sabato di semifinale. Il
primo passo verso la Top 4
è arrivato nella mattinata di
ieri quando un Pressano
brillante quanto basta ha
superato con merito i
campioni liguri del
Ventimiglia: già dai primi
minuti i gialloneri dettano
legge, incrementando il
divario col passare dei
minuti senza forzare; dopo il
primo tempo il tabellone

dice 17-10 e la coppia in
panchina Dumnic-Fadanelli
può far riposare i titolari,
dosando le forze in vista
degli impegni futuri. Il
match si chiude infatti sul
27-18 per i gialloneri che
colgono tre punti
importanti e si ripetono nel
pomeriggio: contro la
cenerentola Cus Cassino il
compito di Pressano è
agevole. Dopo un primo
tempo decisamente
sottotono (12-8) i ragazzi
gialloneri dilagano,
imponendo il proprio gioco
e chiudendo i conti con un
sonoro 34-17. 
Il primo posto nel girone è

matematico e l’incontro
tanto atteso alla vigilia
contro i padroni di casa del
Ferrara, oggi alle 12, servirà
solo per le statistiche; gli
estensi infatti sono già
matematicamente eliminati
dal torneo ma non vorranno
sfigurare davanti al
pubblico amico. Superata la
mattinata sarà la volta della
semifinale scudetto:
Pressano andrà a caccia
della finalissima alle 20 al
PalaBoschetto contro la
seconda classificata del
Girone A, dove sono in
battaglia Camisano, Torri e
Trieste. Si preannuncia un
sabato di fuoco.
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