
ATLETICA Il diciannovenne parte forte e, nella gara vinta da De
Grasse, chiude quarto beffato di un soffio da Lemaitre
e Webb: il suo è il quarto tempo italiano di sempre

A Roma Tortu «freccia azzurra» sui 200
Con 20’’34 già ottenuto
il minimo per i Mondiali
ROMA - Nel meeting intitolato al-
l’eterno Pietro Mennea, la velocità
azzurra scopre finalmente di avere
un giovane con cui poter tornare a
sognare. Filippo Tortu stacca il passo
per il Mondiale a Londra, grazie al
tempo registrato al Golden Gala di
Roma sui 200 metri.
Il giovane milanese ha entusiasmato
il pubblico dello stadio Olimpico, fer-
mando il cronometro sul 20”34, quar-
to italiano di sempre, e oggi finito
alle spalle di specialisti come De
Grasse (20”01), Lemaitre (20”29) e
Webb (20”33), i primi due rispettiva-
mente medaglie d’argento e di bron-
zo a Rio 2016. «Sono molto molto con-
tento - le sue parole, al termine della
gara - sono partito benissimo a dif-
ferenza di come faccio solitamente,
l’ho pagata un po’ nel finale ma, farsi
sorpassare da Lemaitre negli ultimi
metri, è facilmente accettabile».
Il 18enne azzurro ha dato tutto tanto
che a fine gara scherzando, ma nem-
meno tanto, ha chiesto di potersi se-
dere per le interviste. «Un pò sono
tra le nuvole - ha spiegato - tengo la
testa sgombera grazie alla mia fami-
glia: mia madre lavora e tiene l’am-
biente familiare in ordine, mio padre
invece mi permette di pensare solo
a correre e vivere l’atletica nel modo
più sereno possibile».
Prima gli esami di maturità, poi il vo-
lo prenotato per il mondiale: «Ora
chiudo le valige, Londra è la certezza
che speravo di centrare quest’anno
e ottenerla in questo momento mi
rende fiducioso per il resto della sta-
gione. Stasera festeggio con amici,
compagni di scuola e tutta la mia fa-
miglia, poi da sabato mi butto sui li-
bri per prepare la maturità».
Per lui già paragoni importanti: «Es-
sere associati ad atleti come Mennea
e Berruti fa molto piacere. Penso an-
no per anno, spero non tanto di rag-
giungerli ma almeno avvicinarmi il
più possibile». 

Sui 100 metri maschili, privi di big
della distanza, prevale il britannico
Chijindu  Ujah, con il tempo di 10’’02
per un soffio sul francese Vicaut e lo
statunitense Baker. Ma è un altro lo
statunitense che desta scalpore di-
rettamente dagli Usa dove, nelle se-
mifinali Ncaa, il 21enne Christian Co-
leman timbra la miglior prestazione
del 2017, volando in 9”82. 
Non va oltre il 10”99 l’olandese Dafne
Schippers nei 100 metri femminili,
tempo non eccezionale in quella che
era tra le gare più attese della serata.
Strappa applausi Alessia Trost, che
nel salto in alto al terzo tentativo rie-
sce a superare l’asticella a 1,91 metri,
scaldando il pubblico dell’Olimpico,
prima di arrendersi sul 1,94 metri.
Una prestazione comunque incorag-
giante visto l’ultima gara dell’atleta
delle Fiamme Gialle risale all’agosto
2016 con un terzo posto a 1,93. Alla
fine, reginetta di Roma nell’alto è la
russa Kuchina fermandosi alla misu-
ra di 2 metri.
Non passa inosservato, poi, il 3000
siepi del keniano Kipruto, che stam-
pa la miglior prestazione stagionale,
fermando il tempo a 8’04”63. Ci sono
soddisfazioni anche in chiave italia-
na, con tre primati personali e due
prestazioni al di sotto del minimo di
iscrizione per i campionati del mon-
do, realizzate da Abdoullah Bamous-
sa (tredicesimo in 8’22’’00, seconda
prestazione europea dell’anno) e Yo-
hannes Chiappinelli (8’27’’34, quin-
dicesimo col quinto tempo europeo
2017). Bravo e non lontano dal mini-
mo iridato Ala Zoghlami (quindice-
simo in 8’29’’26). Male invece Yuri
Floriani, unico trentino in gara al Gol-
den Gala,  che ha chiuso in dician-
novesima e ultima posizione in
8’39’’83. 
Di tutto rilievo anche i 1500 femminili
in cui l’olandese Hassan stabilisce
la miglior prestazione stagionale in
3’56”22.

FIRENZE - Noa Ndimurwanko, Lorenzo
Pilati (foto), Sara Modena e Pamela Croce,
Gabriele Prandi, le venete tesserate per
società nostrane Marta Ronconi, Jessica
Peterle, Luisa Sinigaglia e Sintayehu Vis-
sa, lo stesso decatleta Lorenzo Naidon:
sono molti i trentini che possono fare
bene ed andare anche a caccia di una
medaglia ai campionati italiani Junior e
Promesse che si apriranno oggi per con-
cludersi domenica a Firenze. Un numero
corposo nonostante due assenze di peso
quali Yeman Crippa (seguirà un percor-
so diverso all’inseguimento di un tempo
di valore nei 5000 metri) e Isabel Mat-
tuzzi, che domani sarà in gara a Minsk
per debuttare con la nazionale assoluta
nella Coppa Europa dei 10.000 metri.
Le possibilità di fare bene sono impor-
tanti in ogni settore, a cominciare dal
«solito» mezzofondo che aspetta con-
ferme da un Lorenzo Pilati (Atletica Valli
di Non e Sole) già capace del primato
personale nei 1500 e vorrebbe conosce-
re il pieno potenziale di Linsa Palumbo
(Atletica Clarina), tricolore l’anno scorso

nei 2000 siepi under 18 ed oggi attesa
dalla sfida sui 3000 siepi under 20; il tutto
senza tralasciare il figlio d’arte France-
sco Mich (Atletica Trento) nei 5000 un-
der 23. I lanci guardano soprattutto in
casa Gs Valsugana con la levicense Noa
Ndimurwanko (martello U23) e la pado-
vana Sinigaglia (giavellotto ma anche
triplo U23) mentre per quanto riguarda
i salti gli stimoli potrebbero arrivare
dall’alto juniores con la fiemmese Pa-
mela Croce (Us Quercia) a sfidare la
campionessa uscente, l’arcense Sara
Modena, forte dell’1,81 ottenuto un paio
di settimane fa; ed attenzione anche al
vicecampione U20 del decathlon Loren-
zo Naidon (Us Quercia Trentingrana),
iscritto nel lungo e nell’alto; l’asta invece
potrebbe regalare altre soddisfazioni
alla querciaiola Ronconi.
Le prove veloci in pista strizzano l’oc-
chio all’arcense Gabriele Prandi (400hs
U23) e alla veneta Peterle (Us Quercia,
400hs U23) mentre Enrico Cavagna (Atle-
tica Trento, 100 Juniores) insegue anco-
ra la migliore condizione. Lu.Pe.

Nei 100 vince la Schippers, nei 3.000 siepi miglior
prestazione mondiale stagionale di Kipruto (8’04’’63):
male invece Floriani, unico trentino al Golden Gala

LAVARONE - Oggi la
Lavarone Bike darà il via
al contest 1000Grobbe
Bike Challenge a partire
dalle ore 9.30 a Lavarone
Gionghi, mentre domani
alle 9.30 i bikers si
sfideranno sugli sterrati
della Nosellari Bike,
prima che il percorso
classic della 100 Km dei
Forti domenica completi
il challenge, ed il
percorso marathon ultimi
la terza prova di Trentino
MTB presented by
Rotalnord. 

I favoriti per la vittoria finale del 1000Grobbe Bike
Challenge sono Rafael Visinelli, il cileno Franco Nicolas
Adaos Alvarez e il trentino Christian Pallaoro. Alla 100
Km dei Forti svetteranno invece numerosi fuoriclasse
delle ruote grasse, come il campione italiano Juri
Ragnoli e la brava Jessica Pellizzaro, probabilmente
tallonata dalla lituana Katazina Sosna. Cristiano Salerno
e Paolo Colonna saranno gli «scudieri» di Ragnoli,
mentre il trentino Ivan Degasperi potrebbe tornare in
sella dopo l’infortunio. Roel Paulissen, Mattia Longa,
Johannes Schweiggl e Hannes Pallhuber (nella foto)
compongono assieme il livello qualitativo più alto da
parte di una singola squadra, Lorena Zocca è la leader
provvisoria del circuito, Michael Wohlgemuth migliora
di gara in gara, Pietro Sarai, Leonardo Paez, Vito Buono,
Efrem Bonelli, Diego Cargnelutti e Simona Mazzucotelli
sono «insidiosi» per chiunque e riserveranno sorprese. I
trentini Veronica Di Fant, Andrea Zamboni, Margit
Zulian, Marco Rosati, Piergiorgio Dellagiacoma, Claudio
Segata, Alessandro Forni, Mattia Lorenzetti, Andrea
Zampedri, Massimo Gottardini e Gabriele Depaul
completeranno il fornito parterre, mentre fra le donne
Chiara Mandelli, Patrizia D’Amato e Meriziana Florian
saranno le outsider. 
Alle ore 15.30 di sabato ci sarà anche la Mini 1000Grobbe
Bike al Parco Palù di Lavarone Cappella, mentre la «sfida
delle sfide» della 100 Km dei Forti scatterà alle ore 9 di
domenica (marathon), con i competitors del classic al
via quindici minuti più tardi, sempre da località Palù.

Mtb |  Stamattina alle 9.30 il via da Gionghi

Visinelli, Alvarez e Pallaoro
favoriti alla 1000 Grobbe

TRENTO - Quasi tre ore di dialogo, confronto e analisi dei pro-
blemi relativi al mondo dello sci nelle varie discipline praticate
in Trentino, con l’obiettivo di salvaguardare soprattutto il vivaio
di uno sport legato strettamente all’economica turistica del
nostro territorio. Costruttiva l’edizione 2017 di Fisi Meeting,
l’incontro che il presidente del Comitato trentino della Fede-
razione italiana sport invernali Angelo Dalpez ha organizzato
a Trento e che ha visto la presenza di una settantina di sci club
sui 106 affiliati alla Fisi.
Tanti gli argomenti affrontati, con interventi di presidenti e di-
rigenti delle società più rappresentative di tutte le vallate tren-
tine.  La questione maggiormente a cuore dei club trentini è re-
lativa alle problematiche scolastiche, legate soprattutto al
tempo pieno in alcune vallate provinciali. Considerato che lo
sci è uno sport che si pratica di giorno, la mancanza di pomeriggi
liberi durante la settimana diventa infatti limitante per la crescita
sportiva dei ragazzi sciatori. Nelle prossime settimane le com-
missioni di specialità si sono impegnate a redarre un documento
evidenziando le criticità del tema nei vari settori, cercando ma-
gari di prendere spunto da una realtà come quella degli Altipiani
Cimbri dove esiste già una convenzione fra lo Ski Team Altipiani
e il locale comprensorio scolastico che prevede il riconosci-
mento, quale credito formativo scolastico, dell’attività di alle-
namento pomeridiano svolto dai ragazzi iscritti allo sci club.
Sempre in tema di scuola si è portato a conoscenza che alcuni
istituti extra regionali prevedono per gli studenti sportivi di di-
scipline come il calcio la possibilità di aderire alla figura del
tutor, seguendo il percorso di studio utilizzando una piattaforma
web. In merito verranno raccolte ulteriori informazioni, veri-
ficando se il progetto potrebbe essere replicabile anche in Tren-
tino con lo sci. Si è evidenziata la necessità che gli istituti sco-
lastici prevedano la giornata sugli sci o la settimana bianca.
Si è parlato di Ski College Val di Fassa e della necessità, che de-
v’essere anche politica, di rilanciarlo e riorganizzarlo, con la
priorità di creare un convitto permanente, affinché possa di-
ventare una scuola d’eccellenza. Un progetto che dovrebbe es-
sere connesso a doppia mandata con lo sviluppo dei nuovi
centri federali della Val di Fassa e Va l di Fiemme.
Le varie società hanno poi evidenziato la difficoltà nel reperire
sponsor e la diminuzione e ritardi dei contributi da parte delle
amministrazioni. In merito verrà analizzata la possibilità di ot-
timizzare alcuni costi fissi come i giudici di gara e i cronometristi,
cercando di sensibilizzare le stesse società affinché individuino
persone disponibili a specializzarsi in questi due settori. Infine
i defibrillatori, il soccorso in pista, l’esasperazione agonistica
nelle categorie inferiori e il problema costi per le famiglie.

TORRI DI QUARTESOLO
(Vicenza) - Si conferma
nell’elite della pallamano
giovanile italiana il Pressano
che, dopo aver ottenuto il
secondo posto alle finali
nazionali Under20 di Bologna,
si è qualificata alla semifinale
scudetto Under18 vincendo il
Girone B del torneo partito
mercoledì in tutto il Veneto.
Provati dalle fatiche della
kermesse bolognese
conclusasi la settimana
scorsa, i ragazzi di Fadanelli e
Chistè hanno saputo
recuperare le energie
necessarie per superare le
validissime avversarie del
girone eliminatorio: i
gialloneri sono stati
bravissimi nel non forzare il
ritmo, considerati i 6 impegni
in 3 giorni, e una a una hanno
sconfitto tutte le concorrenti,
fra cui gli storici rivali
dell’Olimpic Massa Marittima
nell’ultima epica partita che
decideva le sorti del girone. I
primi a cadere mercoledì
mattina sono stati gli
abruzzesi del Città
Sant’Angelo: ai gialloneri è
bastato un tempo per
ingranare, poi i ragazzi
trentini si sono imposti
nettamente 33-26. A turno
sono poi cadute le squadre
emiliane dei Pirati Handball e
dell’Estense che hanno
traghettato Pressano verso lo
scontro diretto contro i
toscani del Massa Marittima:
come pronosticato alla vigilia,
il rematch della finale
scudetto Under16 di due anni

fa (il clamoroso 53-50 per
Pressano) si è rivelato
decisivo. Desiderosi di
rivincita, i toscani di Bargelli
partono bene e Pressano non
va oltre le due reti di
vantaggio: un pronto Di
Muccio fra i pali tiene in piedi
i gialloneri che tuttavia
quando cominciano a peccare
in attacco subiscono la furia
di Ramanovski e Bargelli che
fanno schizzare l’Olimpic sul
12-6. Un parziale
pesantissimo che però non
scoraggia i gialloneri: la
truppa trentina riesce a
reagire nel momento del
bisogno con la vena dei
gemelli Mengon e rintuzza fin
sul 14-12, perfezionato da
Pesci sul 15-12 di fine primo
tempo. Nella ripresa continua
il crescendo di Pressano: i
gialloneri continuano a
difendere a sufficienza, pur
subendo le reti di
Ramanovski, ma in attacco
sistemano la mira e con
percentuali ottime
recuperano fino al primo
pareggio sul 19-19. Di qui
parte la fuga giallonera:
Fadanelli e compagni mettono
la freccia e continuano ad
aumentare il vantaggio,
difendendosi bene nel finale
dagli ultimi assalti di un
Massa Marittima frastornato
che cade definitivamente sul
35-31. Pressano centra così la
propria terza semifinale
scudetto U18 consecutiva e
affronterà oggi alle 16 i
pugliesi della Junior Fasano in
cui gioca l’ex Nicoló D’Antino.

Sport invernali |  Meeting convocato dalla Fisi

La denuncia delle società:
«La scuola non aiuta lo sci»

Pallamano Under 18 |  Vinte finora tutte le partite

Il Pressano vola in semifinale
Ora sfida il Fasano di D’Antino

      Molti trentini in lizza per una medaglia agli Italiani juniores e promesse

Crippa e Mattuzzi out, ma la truppa è buona
ATLETICA

Filippo Tortu (a
sinistra nella
foto) finisce
quarto nei 200
alle spalle del
canadese 
De Grasse 
(al centro) 
e al francese
Lemaitre 
(a destra):
l’azzurrino ha
mancato per soli
6 centesimi 
il primato
italiano Under
20 di Howe
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