
Pressano, caccia alla semifinale
Pallamano, a Chieti scatta
il triangolare: oggi Fondi
CHIETI - La Pallamano Pressano CR La-
vis all’ultima spiaggia: dopo il secon-
do posto nella poule playoff conclusa
sabato scorso, i gialloneri vicecampio-
ni d’Italia sono chiamati a mostrare gli
artigli per agguantare l’ultimo posto
disponibile nelle semifinali scudetto. 
Già tra le migliori quattro sono Bolza-
no, Carpi e Fasano, prime classificate
dei tre gironi: la quarta semifinalista
sarà la vincitrice del triangolare di spa-
reggio a cui parteciperà anche Pres-
sano, assieme ad Ambra (seconda del
Girone B) e Fondi (seconda del Giro-
ne C) sul campo neutro abruzzese del
PalaSantaFilomena di Chieti. Uno spa-
reggio impegnativo, giocato tutto in
un weekend e al quale i gialloneri ar-
rivano con un po’ di amaro in bocca,
dopo essersi giocati il primo posto con
Bolzano fino all’ultima giornata: le co-
se, alla fine, non sono andate come
sperato per la truppa di Dumnic che
ora deve superare due ostacoli a dir
poco tosti per entrare nelle prime
quattro. 
Si inizia oggi alle ore 16 con il primo
match che vedrà i gialloneri opposti
al Fondi, squadra della provincia di
Latina già incontrata ai quarti di fina-
le di Coppa Italia tre mesi fa: in quel-
l’occasione finì 35-29 per i gialloneri
che dimostrarono una certa superio-
rità durante l’arco dei 60’. Vietato far-

si ingannare però dai pronostici: il
triangolare ed in generale tutte le par-
tite “secche” sono un’incognita per
tutti e possono mescolare facilmente
le carte in tavola; l’avversaria ponti-
na ha dimostrato di poter esprimere
un gioco letale ed i ragazzi guidati da
Giacinto De Santis sanno colpire con
grande precisione nei momenti chia-
ve. 
In caso di successo, i gialloneri avran-
no un giorno di riposo per poi gioca-
re domenica contro l’Ambra, mentre
in caso di sconfitta Giongo e compa-
gni tornerebbero subito in campo sa-
bato per il match contro i toscani. Tut-
ti e tre i match del triangolare saran-
no visibili in live streaming sul sito
www.figh.it. 
«Ci attende un weekend combattuto
ed impegnativo - commenta capitan 
Alessio Giongo (nella foto) -: due parti-
te in breve tempo si fanno sentire nel-
le gambe. Ambra e Fondi sono ottime
squadre con tante diverse qualità che
abbiamo già incontrato in Coppa Ita-
lia: penso che ogni partita sarà equi-
librata e l’obiettivo d’obbligo sarà
quello di giocare al massimo ogni
match per portare a casa l’ultimo po-
sto in semifinale. Noi ci proveremo,
cercando sempre di dare il 100% du-
rante tutti i tre giorni di poule ammis-
sione».

Cagnotto e Dallapé tornano a Londra
Tuffi
Da oggi
tappa 
delle World
Series. Per
l’altoatesina
e la trentina
l’obiettivo è
dimenticare
le amare
Olimpiadi di
due anni fa

TRENTO - C’è un piccolo raggio di
sole a illuminare l’ennesima annata
travagliata del Trento (anche se
questa sembra essere decisamente la
più nera di tutte negli oltre 90 anni di
storia della società aquilotta): si
tratta della Juniores allenata da
Fabrizio Libanoro che grazie all’8 a 2
- doppiette di Orsini (nella foto),
Ferraris, Michelon e Concli - con cui
ha travolto il fanalino di coda Baone
nel turno infrasettimanale giocato
mercoledì sera, si è aggiudicata il
campionato Elite con due turni
d’anticipo. I giovani aquilotti,
potranno così affrontare con molta
più tranquillità le ultime due giornate
(non è escluso che verrà schierata
una formazione imbottita di Allievi)
visto che adesso saranno chiamati ad
un compito ben più arduo, ossia
salvarsi in Eccellenza dopo le ben

note vicende che hanno interessato
la società di via Sanseverino (ipotesi
di fallimento, senza guida tecnica e
giocatori in fuga). Tra gli altri risultati
del campionato, da segnalare
l’affermazione esterna del Mori per 2
a 0 sul campo del Calisio e la caduta
della Ravinense contro l’Anaune Val
di Non.
Risultati 13ª ritorno: Anaune V. Non -
Ravinense 3-0, Arco - P. Albiano 0-0,
Benacense - Virtus Tn 1-2, Calisio -
Mori S.S. 0-2, Fiemme - Villazzano 2-3,
Levico T. - Rotaliana 2-1, Trento -
Baone 8-2, Valrendena - Gardolo 3-1.
Classifica: Trento 70, Mori S.S. 63,
Arco 58, Ravinense 57, Rotaliana 55,
Virtus Trento 45, Benacense 44,
Villazzano 41, P. Albiano 39, Levico T.
35, Fiemme 26, Anaune V.Non 24,
Valrendena 23, Gardolo 21, Calisio 17,
Baone 13. Fr.To.

TRENTO - Terzultimo turno in giorna-
ta festiva, quella di oggi, sia per la C1
del futsal che per la C2.
Nel massimo campionato regionale
ormai ristretta a due la corsa alla pro-
mozione in B con la consapevolezza
che chi uscirà battuto potrà sperare
nei sempre difficili playoff interregio-
nali.
Le leader oggi saranno accomunate
anche dall’affrontare due formazioni
in lotta per non retrocedere con la ca-
polista S. Gottardo ad affrontare la Ju-
dicaria (21.30 Palafornai Mezzocoro-
na) e il Kaos Bolzano (20.15 via Roen
a Bolzano) a ricevere la Stivo. Con il
Giacchabitat a riposo resta viva la cor-
sa al quarto posto con il Sacco San
Giorgio che a Marco (20.30) riceve la
Stivo e lo scontro diretto del Palasport
di Rovereto (21) fra Five e Pragma Me-
rano. Anche nelle altre tre gare passa

la rincorsa ai piedi del podio con Cor-
nacci-Futsal Sacco (Cavalese, 21) che
per i lagarini interessa anche un po’
la salvezza quasi raggiunta dagli stes-
si. Il Mercatone Uno (Mezzolombar-
do, 21) riceve la tranquilla Olympia
mentre a Sopramonte (21) il Futsal Bol-
zano assaggerà l’orgoglio della già re-
trocessa Gioventù Trentina, In C2 con
l’Imperial Grumo già promosso si lot-
ta soprattutto per accesso a playoff e
playout e ovviamente per evitare la
retrocessione. Stasera il programma
offre: Fiavé-Marco (Fiavé, 21.30), Real
Paganella-Povo Scania (21.45, Fai del-
la Paganella), San Giuseppe-Imperial
Grumo (20,30) e Sacra Famiglia-Dx Ge-
neration (21.45) entrambe al Baratie-
ri di Rovereto, Solteri-Tavernaro (21.45
a Gardolo), Tesino Lamon-Ravinense
(21 a Pieve Tesino) e United C8-Torre-
molino (21.30 a Roncone). C.C.

Cagnotto e Dallapè sconsolate a Londra

LONDRA - Olimpiadi di Londra 2012, forse la
pagina più triste nella storia dei tuffi azzurri.
Due quarti posti rispettivamente per poco più
di due punti e venti centesimi, le lacrime di Ta-
nia Cagnotto (e della compagna di sincro Fran-
cesca Dallapè) e le prime voci di un possibile
ritiro della campionessa bolzanina, distrutta
psicologicamente dal doppio legno olimpico.
Il seguito, però, è oltremodo lieto: riscatto tra
gli Europei di Rostock (tre medaglie di cui due
d’oro) e i Mondiali di Barcellona (due argen-
ti), con Rio 2016 che si avvicina e tante presta-
zioni importanti già nello scorso marzo. Co-
me il terzo posto alle World Series di Dubai
con 357 punti, alle spalle del duo cinese: da
oggi a domenica Tania tornerà per la prima
volta sul luogo del fattaccio. Londra, piscina
olimpica: in programma la terza tappa delle

World Series.
La bolzanina non sarà l’unica rappresentante
azzurra in terra inglese. Sono partiti infatti an-
che Francesco Dell’Uomo, Maicol Verzotto, la
trentina Francesca Dallapè e Maria Marcon.i
Completano lo staff il ct Giorgio Cagnotto, il
tecnico federale Giuliana Aor, il tecnico Fabri-
zio De Angelis e il fisioterapista Nazareno Col-
lia. Per ognuno, un obiettivo diverso: la cop-
pia sincro maschile dalla piattaforma andrà
alla caccia di un podio che appare ancora più
distante considerato il probabile aumento del-
le coppie in gara. 
Francesca Dallapè affiancherà invece Tania
Cagnotto nel sincro dal trampolino: dopo il
quarto posto (con punteggio più alto) di Pe-
chino ed il terzo (al termine di una gara segna-
ta da tantissimi errori da parte di tutte le cop-

pie) di Dubai, confermarsi sul podio signifi-
cherebbe guardare con la solita fiducia al pro-
sieguo della stagione. Non sarà comunque una
passeggiata, perché Cina, Canada e Messico
sono cariche per battagliare con le cinque vol-
te campionesse d’Europa della specialità. Nel-
l’individuale da 3 metri farà compagnia a Ta-
nia Maria Marconi, 5ª a Pechino e out a testa
alta in una semifinale di livello assoluto in ter-
ra araba. La romana, reduce da una finale ne-
gativa agli Assoluti di Torino di inizio aprile, è
chiamata al riscatto e possiede tutte le quali-
tà per competere con le agguerrite avversa-
rie.
Infine, si preannuncia grande spettacolo al ma-
schile, in cui l’Italia sarà però purtroppo as-
sente nelle gare individuali. Lo show sarà vi-
sibile in diretta streaming su Fina Tv. Sil

Questa sera in campo anche la C2

Doppio testacoda in serie C1
CALCIO A 5Vittoria assicurata a due giornate dalla fine del torneo

Il Trento si consola con il titolo Elite
CALCIO JUNIORES

Qualificazioni Europeo Under 20VOLLEY

Quattro ragazzi dell’Itas in nazionale
TRENTO - Ci saranno quattro giocatori dell’Itas Trentino - il palleggiato-
re Simone Giannelli, gli schiacciatori Oreste Cavuto e Tiziano Mazzone e
il centrale Alberto Polo - nella nazionale juniores che da oggi a domeni-
ca cercherà la qualificazione per il Campionato Europeo Under 20 nel
triangolare che si disputerà a Porto Potenza Picena (Macerata).
Per staccare il pass per la fase finale, in programma in Repubblica Ceca
e Slovacchia fra il 29 agosto e il 6 settembre 2014, l’Italia Juniores dovrà
classificarsi al primo posto nella Pool B, vincendo quindi entrambe le
partite che la attendono: oggi alle ore 17 contro l’Austria e poi domenica
27 sempre alle 17 contro la Polonia. In caso di seconda piazza nel girone
ci sarà poi spazio per un’altra tappa di qualificazione da giocare a metà
luglio con le altre seconde classificate dei sei gironi e la migliore terza.

Renna in gara per il podio
TORBOLE- La «macchina del
vento» non ha deluso. Ieri a
Torbole doppia sessione di re-
gate per il Campionato Euro-
peo Techno 293: alle 8 è parti-
ta la prima prova per gli Under
17, che hanno regatato con il
Peler da Nord, mentre alle 14,
con l’Ora da Sud, sono scesi in
acqua gli Under 15. Oggi e do-
mani ultime regate per i titoli
europei e la qualificazione del-
le migliori quattro nazionali
per le Olimpiadi giovanili, ad

agosto in Cina.
UNDER 17. - È sempre dominio
russo fra i maschi: Maxim To-
karev è primo dopo la quinta
regata, nove punti avanti al
francese Tom Monnet. Miglior
italiano il siciliano Ruggero Lo
Mauro, 8°. Fra le ragazze con-
tinua la striscia vincente di
Noy Drihan (Israele), in testa
davanti alla connazionale Sho-
val Ravitzky. La siciliana Giu-
lia Alagna è 12ª.
UNDER 15. L’Italiana Giorgia

Speciale (Stamura) domina in-
contrastata l’Under 15, segui-
ta dalla greca Natalia Arapo-
pulou e dalla polacca Lidia Su-
likowska. Quarta Alessandra
Papitto (Ostia). Al maschile, in
testa il francese Tom Arnoux.
Primo italiano è Riccardo Ren-
na (Circolo Surf Torbole), risa-
lito fino alla sesta posizione.
PLUS. In testa il francese Julien
Boujer, seguito dal connazio-
nale Olivier Tuhault. Terzo
Tommaso Tensi (Ostia).

Windsurf
Agli Europei,
negli Under 15,
in evidenza
l’atleta di
Torbole sul suo
Garda in cui
regatano
assieme ragazzi
russi e ucraini
(nella foto)

VELA
Al Mondiale Byte di Riva
Gallinaro ora è settimo
RIVA DEL GARDA - Seconda
giornata al Mondiale Byte di
vela con condizioni classiche
dell’Alto Garda: sole e vento
da sud sui 12-14 nodi, che ha
permesso lo svolgimento di
ben quattro prove di giorna-
ta, portando a 5 il program-
ma generale della manifesta-
zione organizzata dalla Fra-
glia Vela Riva.  
In campo maschile dominio
dell’ungherese Jonatan Vad-
nai, campione del mondo
uscente, che ha realizzato ie-
ri tre primi e un terzo. Secon-
do posto in generale del-
l’olandese Houtman, ma 21
punti dietro, e terzo il croato
Zivanovic. Buoni piazzamen-
ti degli italiani con Umberto
Varbaro (LNI Follonica) quin-
to e il portacolori della Fra-
glia Vela Riva Vittorio Galli-
naro risalito in settima posi-
zione con due bei quarti fina-
li. L’obiettivo dell’Italia co-
munque è entrare nelle pri-
me sei nazioni, esclusa Un-
gheria e Croazia già selezio-
nate per guadagnare un po-
sto continentale all’Olimpia-
de Giovanile. In campo fem-
minile le olandesi Van Aan-
holt e Akkerman si spartisco-
no le prime due posizioni,
mentre rimane terza l’italia-
na Carolina Albano (CV Mug-
gia), con un bel secondo par-
ziale nella penultima prova di
giornata. Oggi partenza pre-
vista alle ore 13.
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