
Pallamano A |  Pressano e Mezzocorona subito contro in calendario, girone con dieci squadre

Derby alla prima giornata

grande rimonta finale ha per-
messo al lecchese Mattia Pado-
vani di riprendere e staccare il
fuggitivo Eyob Ghebrehiwet ed
imporsi in 14’26”00 con un ec-
cellente Francesco Mich (Atle-
tica Trento) pronto a ritagliarsi
un posto in quinta posizione
con il nuovo primato personale
di 14’49”63.
Nella gara femminile invece gli
ultimi 500 metri hanno visto la
vicentina Gloria Tessaro
(16’43”12) prendere il largo nei
confronti delle compagne di av-
ventura Giovanna Epis e Vero-
nica Paterlini, finitele alle spalle
sul traguardo. Nell’edizione di
domani troveranno spazio tut-
te le classifiche della seconda
serata del Gran Premio del
Mezzofondo con attenzione ri-
volta anche alle sfide giovani-
li. Lu. Pe.

Trentingrana, 1’50”17); il tutto
sotto lo sguardo del quotato
bellunese Enrico Riccobon, co-
stretto a bordo pista da un pro-
blema intestinale dell’ultima
ora.
Nella seconda serie, successo
in 1’53”59 per il bellunese Er-
manno Costantini mentre nella
terza è stata volata a cinque
con l’udinese Matteo Ierep
(1’55”61) ad avere la meglio di
un gruppo che ha proposto l’ar-
cense Gabriele Prandi (Athletic
Club Bolzano) in terza posizio-
ne (1’55”85) ed in sesta il none-
so Francesco Odorizzi (Atletica
Valli di Non e Sole, 1’56”24), pri-
mato personale per entrambi.
Al femminile la vittoria è andata
ad Elisa Serafini sul piede del
2’09”62 al termine di un serrato
duello con la vicentina Nicole
Pozzer (2’09”63) e con la spez-
zina Alice Napoletano (2’09”91);
quarto posto per la valsuganot-
ta patavina Laura Dalla Montà
(Gs Valsugana Trentino,
2’10”13) con la lagarina Federi-
ca Scrinzi (Lagarina Crus Team)
a regolare la seconda serie in
2’14”61; nella quarta serie l’al-
lieva Linda Palumbo (Atletica
Clarina), reduce dai Campionati
Europei under 18 di Tbilisi si è
imposto in 2’19”36.
Poi spazio ai 5000 metri: una

TRENTO - Prima Riccardo Ta-
massia tira la volata, poi Mattia
Moretti brucia Lorenzo Pilati:
gli 800 maschile come previsto
sono stati il piatto forte della
seconda serata del Gran Pre-
mio Estivo del Mezzofondo che
- da tradizione - ha proposto
nell’appuntamento di mezzo
del trittico organizzato dal-
l’Atletica Trento la duplice of-
ferta di 800 e 5000 metri.
E proprio nel doppio giro di pi-
sta si sono accese le polveri:
gran parte del merito è stato
proprio di Tamassia, vincitore
dei 1500 metri della serata inau-
gurale e ieri disposto a vestire
i panni di lepre di lusso, trai-
nando per 600 metri il gruppo
per poi farsi da parte e conce-
dere la volata a Moretti e Pilati.
Il primo a tagliare il traguardo
è stato proprio il carabiniere
che con 1’48”45 ha avuto la me-
glio del ventenne Pilati (Atletica
Valli di Non e Sole, 148”67), an-
dato letteralmente ad un passo
dal migliorare il proprio prima-
to personale, mancato di soli
sette centesimi di secondo. Ter-
zo posto quindi per l’alpino mi-
lanese Merihum Crespi
(1’49”38), con il padovano Mat-
tia Picello in quarta (1’50”01)
davanti al gialloverde veronese
Brian Abakpereh (Us Quercia

L’asta di Piantella atterra dritta sul barbecue

Sui 5.000 vittoria per il lecchese
Padovani che ha ripreso

Ghebrehiwet mentre il trentino
Mich si piazza al quinto posto

Sulla lunga distanza al femminile
si è imposta la Tessaro che ha
preso il largo nei confronti di Epis
e di Paterlini finite alle sue spalle

ATLETICA

Moretti «brucia» Pilati
all’arrivo degli 800 metri
Elisa Serafini tra le donne
dopo il duello con Pozzer

TRENTO - Buoni risultati e stomaco
pieno per tutti al termine della prima
edizione di Grigliasta, l’appuntamento
esclusivamente dedicato al salto con
l’asta con annessa grigliata proposto
venerdì sera dall’Atletica Trento sulla
scorta della felice intuizione del tecnico
Matteo Piazza. Quasi trenta atleti si
sono sfidati sulla pedana del Campo
Scuola di via Maccani, con il campione
tricolore Giorgio Piantella (Carabinieri)
a fare chiaramente da capofila fino a
conquistare il successo a quota 5,10.
Alle sue spalle secondo posto per il
trevigiano Matteo Miani, fermatosi a
4,70, venti centimetri in più rispetto al
vicentino Daniele Peron, 4,50.

Appena ai piedi del podio, quarto posto
per il gialloverde Leonardo Calliari (Us
Quercia Trentingrana) che non ha
saputo andare oltre i 4,30; alle sue
spalle quindi quinto posto per Federico
Dorella e per il lagarino Luca Pezzini
(Lagarina Crus Team).
Proprio i colori gialloblù hanno salutato
il successo nella prova femminile per
merito di Lara Dallaporta (Lagarina
Crus Team), vincente all’altezza di 3
metri complice anche il triplo nullo alla
misura d’ingresso (3,30) della favorita
Marta Ronconi (Us Quercia
Trentingrana). Tra le cadette,
interessante 3,30 della sudtirolese
Nathalie Kofler. Lu. Pe.

ATLETICA, «GRIGLIASTA» AL CAMPO CONI DI VIA MACCANI

TRENTO - Poco più di due mesi al
via della Serie A 2016/2017 ed è già
tempo di pianificare la nuova
stagione. La FIGH ha provveduto nel
pomeriggio di lunedì a pubblicare i
calendari ufficiali per la Regular
Season dell’annata in arrivo:
medesima formula degli ultimi 3
anni per la massima serie che dal 24
settembre al 25 febbraio vivrà la
Regular Season. Dall’11 marzo
scattano le Poule PlayOff e
Retrocessione che porteranno poi
alle semifinali e finali scudetto:
spostata la data della Final Eight di
Coppa Italia, tradizionalmente ad
inizio marzo ma quest’anno
ritardata al 21-23 aprile. Da 9 degli
ultimi tre anni salgono a 10 le
squadre nel Girone Nord: Bolzano,
Pressano, Trieste, Merano,
Bressanone, Appiano, Mezzocorona,
Cassano Magnago, Malo (ripescata
dopo la retrocessione dello scorso
anno) e Musile di Piave
(neopromossa dalla Serie A2).
Sarà un avvio di campionato col
botto per la truppa di Pressano:
all’esordio c’è subito il derby contro
Mezzocorona al Palavis che
costringerà il team giallonero a
scaldare i motori fin dalle prime
battute; prima trasferta stagionale
in Veneto, a Malo l’8 ottobre, alla
terza giornata sarà di nuovo Palavis
contro Appiano. Dalla metà di
ottobre scatta un tour de force per i
gialloneri che affrontano in serie le
tre pretendenti alla lotta per la
vittoria del girone: sabato 15
ottobre trasferta in casa degli eterni
rivali del Bolzano, poi match di
spicco sabato 22 al Palavis contro
Trieste. Si chiude il primo spicchio
di stagione sabato 29 ottobre in
casa di un Merano rivoluzionato e
più che mai agguerrito. Dopo la
pausa nel weekend del 5 novembre
si torna al Palavis con la 7ª giornata
contro Bressanone, per poi
affrontare la penultima di andata in
trasferta a Cassano Magnago sabato
19 novembre. Il girone di andata si

chiude contro la neopromossa
veneta Musile, sabato 26 novembre
al Palavis.
Via immediato al girone di ritorno,
in campo il weekend successivo con
il derby della 1ª giornata invertito,
Mezzocorona-Pressano. Si gioca fino
a sabato 17 dicembre, poi un mese
di pausa ed approccio al 40x20 che
tornerà sabato 21 gennaio: la prima
del 2017 sarà uno spettacolare
Pressano-Bolzano al Palavis per la 4ª
di ritorno. La Regular Season andrà
poi concludendosi con le ultime
giornate fino al 25 febbraio, in
seguito via alle Poule. Calendario
particolare per la truppa giallonera
che vedrà i probabili scontri diretti
tutti concentrati nel cuore
dell’elenco dei match: l’unica
certezza, in un Girone A che si
preannuncia equilibrato ed
emozionante fino alla fine, è che
Pressano ha tutta l’intenzione di

giocarsela fino alla fine con ogni
avversaria per il miglior
piazzamento possibile, con
l’auspicio di ripetere quanto di
buono compiuto nelle ultime
stagioni. Inizierà sabato 24
settembre quindi la stagione della
Pallamano Metallsider Mezzocorona
nell’ennesima avventura in Serie A. I
draghi rotaliani, dopo le salvezze
colte nelle ultime stagioni, sono
pronti a lottare ancora per
mantenere la categoria e cercare di
togliersi illustri soddisfazioni
nell’arco dell’anno. L’esordio sarà
subito un ottimo banco di prova per
la truppa della Rotaliana: alla prima
giornata infatti subito il derby con
Pressano, in trasferta al Palavis. Un
avvio probante che farà da
antipasto per una serie di scontri
già delicatissimi: alla seconda
giornata infatti i gialloverdi ospitano
la neopromossa Musile al
PalaFornai per l’esordio in casa
subito importantissimo ed appena
una settimana più tardi, l’8 ottobre,
altro incontro in casa ed altra
avversaria veneta: sarà il Malo,
retrocessa lo scorso anno proprio
ad opera dei rotaliani e ripescata.
Un’accoppiata, quella fra la seconda
e terza giornata, che dirà molto sul
cammino in regular season dei
draghi: dalla quarta giornata infatti
il calendario si fa più ostico, con la
trasferta ad Appiano (sabato 15
ottobre) che farà da preludio ad un
trittico durissimo, dove la
Metallsider affronterà tre delle
candidate alla vittoria del girone:
alla quinta giornata ecco Bolzano al
PalaFornai, alla sesta il 29 ottobre
trasferta a Trieste ed alla settima
giornata, dopo un weekend di
pausa, ancora match casalingo
contro Merano. Penultima di andata
il 19 novembre in trasferta a
Bressanone e giro di boa in casa
contro Cassano Magnago. Il girone
di ritorno inizierà senza soste, il 3
dicembre, con il derby di ritorno al
PalaFornai.

Qui sopra l’arrivo degli 800 metri maschili con Moretti che
batte il trentino Pilati, a sinistra la Tessaro sui 5.000 davanti
ad Epis e Paterlini che poi riuscirà a sconfiggere sul traguardo

Trial |  La pilota impegnata in Inghilterra nella prova mondiale

Trentini 11ª iridata
GILBERTO BORTOLI

TRENTO - Dopo le buone prove nel
campionato italiano ed europeo,
per Sara Trentini, lo scorso week-
end è arrivato il momento di met-
tersi alla prova nel campionato del
mondo. Il livello mondiale, però, è
tutta un’altra cosa, le partecipanti
sono quasi tutte piloti professioni-
sti, tante con esperienza, capaci di
gestire la gara nel migliore dei mo-
di. Per la nostra portacolori, quindi,
il proposito era di ben figurare,
obiettivo che ha ottenuto anche se
forse poteva andare un po’ meglio.
L’evento è andato in scena sabato
16 e domenica 17 luglio nel villaggio
di Tong della contea del West Yor-
kshire distretto della City di Brad-
ford in Inghilterra e prevedeva due
prove distinte una al sabato e una
alla domenica. Nella prima prova
del sabato, Sara è partita molto be-
ne, girando da subito a livello delle
migliori, incappando, però, in un
errore fatale alla zona tre che gli è
costato il massimo delle penalità.
Ma si è subito ripresa e durante il
resto del primo giro ha commesso
solamente sette penalità chiuden-
do a ridosso delle migliori. Nel se-
condo giro, però non è riuscita a
tenere lo stesso ritmo scivolando
fino alla decima posizione (che ri-
mane comunque un ottimo risulta-
to). Anche la domenica l’avvio è
stato ottimo e il rullino di marcia
faceva sperare in un risultato fra
le prime cinque, ma poi, purtroppo,
un cinque alla zona nove e un se-
condo giro con qualche errore di
troppo ha vanificato le speranze
per Sara e tutto il team Sembenini
(che la supporta anche nel mon-
diale), di piazzarsi fra le migliori.
Grazie a questi risultati, comunque,
ora la Trentini è undicesima in clas-
sifica generale, ma pochi punti la
separano dalle prime cinque e la
possibilità di risalire in classifica è
sicuramente nelle corde della riva-

na. Il prossimo appuntamento, inol-
tre, sarà in Italia, sabato 3 e dome-
nica 4 settembre a San Pietro Mus-
solino in provincia di Vicenza, dove
il locale motoclub trial Valchiampo
organizzerà un altro doppio appun-
tamento in abbinamento ad un al-
trettanto doppio appuntamento an-
che per il trial al maschile. Un even-
to da non perdere. Per i maschi sa-
rà l’ultima prova quella che consa-
crerà il vincitore 2016, mentre per
le femmine sarà la terza e quarta
prova con la fine delle ostilità che
verrà decretata una settimana do-
po in Francia e precisamente a Isola
2000, una stazione sciistica nella
val di Ciastiglione a ridosso del con-
fine italiano, con la particolarità
che la gara sarà di venerdì (9 set-
tembre) perché nel resto del week-
end si correranno le sfide fra na-
zioni, quella femminile il sabato e
quella maschile la domenica.
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