
Isabel Mattuzzi tricolore
sui 10.000 metri under 23
A Roma centrata anche la qualifica europea

      Un quarto tempo assoluto che le vale lo scudetto baby con 34’48”29ATLETICA

Un indimenticabile
pomeriggio quello

di ieri per la 22enne
Isabel Mattuzzi

della società
dell’Us Quercia

che ha conquistato
il titolo italiano

under 23 nei 10.000
e si è posta in luce

con un tempo di valore

      I lavisani battuti dal Fasano che è in finale con BolzanoPALLAMANO A

Pressano, è sfumato il sogno

LUCA PERENZONI

ROMA - Isabel Mattuzzi è anco-
ra tricolore. Dopo aver conqui-
stato il titolo italiano under 23
nei 3000 siepi la scorsa stagio-
ne, la roveretana dell’Us Quer-
cia Trentingrana è risultata la
migliore della medesima cate-
goria nei 10.000 metri su pista
disputati ieri allo Stadio Nando
Martellini alle Terme di Cara-
calla di Roma.
La ventiduenne di Lizzana,
scortata nella capitale dal suo
allenatore Dimitri Giordani si è
regalata un pomeriggio davve-
ro da ricordare per tutta una
serie di motivi: innanzitutto per
il titolo italiano che le consente
di aprire nel migliore dei modi
la stagione all’aperto dopo i
guai fisici che avevano accom-
pagnato l’autunno scorso, ma
da sottolineare a tratto marcato
c’è anche il quarto posto asso-

luto ed il tempo davvero intri-
gante, un 34’48”29 che le garan-
tisce lo standard di qualifica-
zione per i prossimi Europei
Under 23 di Bydgosczc, Polo-
nia, previsti per la metà di lu-
glio.
Insomma, i segnali lanciati la
scorsa settimana a Bolzano,
con quel 15’26 e spiccioli “pe-
scato” un po’ a sorpresa nei
5.000 metri dei Campionati di
Società erano più che veritieri
e la studentessa di archeologia
l’ha voluto dimostrare alle Ter-
me di Caracalla, strappando un
quarto posto in una classifica
di grande respiro.
Davanti a tutte, a trionfare, è
stata quella Sara Dossena già
protagonista del Cross della
Vallagarina con un 33’11”98 che
non ha lasciato scampo alla
campionessa uscente Rosaria
Console (33’18”34) con Fatna
Maraoui a meritare la medaglia
di bronzo sul piede del

33’45”03.
E dietro a queste tre big si è fat-
ta largo la Mattuzzi che pur af-
frontando per la prima volta in
carriera questa distanza su pi-
sta ha saputo lasciarsi alle spal-
le avversarie ben più esperte
quali la veneziana Giovanna
Epis o Barbara Bressi, rispetti-
vamente quinta e sesta, con
l’emiliana Christine Santi co-
stretta ad accontentarsi dell’ar-
gento under 23 ad oltre un mi-
nuto dalla scatenata lagarina.
A completare l’ordine d’arrivo
della prova femminile, la sarda
Alice Cocco (bronzo Under 23),
Elisa Stefano e Manuela Manca,
con VAleria Roffino e Nicole Rei-
na ad alzare bandiera bianca.
Meglio di così non poteva co-
minciare il 2017 su pista di Isa-
bel Mattuzzi e visto che l’appe-
tito vien mangiando, ora non è
escluso che prima delle rasse-
gne tricolori di metà giugno
non si possa provare ad inse-

guire altri tempi di rilievo in
meeting europei.
E a tale proposito, questo po-
meriggio nella francese Mon-
tgeron sono attesi in pista Gior-
dano Benedetti (Fiamme Gialle,

800) e Silvano Chesani (Fiamme
Oro, salto in alto) mentre a Ca-
stiglione della Pescaia «sfileran-
no» gli altri mezzofondisti di ca-
sa nostra, i big Yeman Crippa
(Fiamme Oro) e Lorenzo Pilati

(Atletica Valli di Non e Sole) im-
pegnati in un 1500 molto qua-
lificato (a livello nazionale) con
al via anche il giovane quercia-
iolo emergente Giovanni Gatto
(Us Quercia Trentingrana).

FASANO 32
PRESSANO 20
(P.T. 15-10)
JUNIOR FASANO: D’Antino 2, Maione 4,
De Santis P. 3, Angiolini 1, Arcieri 2,
Pugliese 3, Radovcic 6, Messina 2,
Fovio, De Santis L. 3, Alves Leal 5,
Murga, Cedro, Ostuni 1. All: Francesco
Ancona.
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 5,
Mengon M., Bolognani, Chistè 2,
D’Antino 2, Moser, Mengon S., Giongo 2,
Bertolez 2, Sampaolo, Stabellini 7,
Folgheraiter, Moser M. All: Alain Fadanelli.
ARBITRI: Di Domenico e Fornasier.
L’ALTRA SEMIFINALE: Bolzano batte
Carpi 35-25 (18-10) e va in finale.

Tuffi |  Agli Assoluti la 32enne Cagnotto trionfa dal trampolino da un metro

Tania chiude la carriera con un oro a Torino

Tania Cagnotto

TORINO - Tania Cagnotto dice addio alle gare, dopo 41 medaglie
internazionali e una carriera ricca di soddisfazioni, vincendo dal
trampolino da un metro i Campionati italiani assoluti che si
stanno disputando a Torino. Per la tuffatrice 32enne è un vero e
proprio trionfo, con il pubblico ad applaudirla anche davanti al
maxischermo allestito fuori dalla piscina Monumentale. «Sono
molto emozionata, ma anche malinconica - commenta -. Sono stati
anni bellissimi, specialmente gli ultimi quattro». Con i cinque tuffi
la Cagnotto ha totalizzato 283.40 punti, contro i 269.35 di Elena
Bertocchi e i 269.35 di Maria Elisabetta Marconi. Un commiato
vincente, quello della campionessa, nella piscina dove veniva ad
allenarsi papà Giorgio, torinese di nascita, e dove in carriera
aveva già conquistato importanti successi. «Adesso è così, ma
mai dire mai. Laura Wilkinson ha 39 anni e vuole andare a Tokyo.
Non vorrei rimangiarmi le parole....». Altrimenti «mi piacerebbe
essere presente alle gare in un’altra veste».

Tennis |  La trentina batte la russa Pachkaleva, oggi sfida la Molinaro per il titolo

Monica Cappelletti sbarca in finale a Prato

Monica Cappelletti

PRATO - Splendida Monica Cappelletti. La 18enne del Ct Trento ha
conquistato la finale della 35esima edizione del torneo internazionale
junior Città di Prato, battendo 6-4 3-6 6-1 la russa Taisya Pachkaleva,
quinta testa di serie e numero 87 del ranking mondiale. Una vittoria
di carattere, ottenuta esibendo la solita grande personalità e una
straripante condizione atletica. Monica è partita con il piede giusto,
ben pigiato sull’acceleratore, ha tenuto alta l’intensità sfondando
con il diritto, poi però è finita un po’ fuori giri nel secondo set, ha
commesso qualche errore da fondo che ha consentito alla russa di
riguadagnare campo e mettere la testa avanti. Il match si è così al-
lungato al terzo, ma qui la Cappelletti è stata brava a riassorbire in
fretta il passaggio a vuoto, ed è tornata a spingere con decisione
stroncando le ultime tenue difese della rivale, apparsa decisamente
più affaticata. In finale (inizio ore 14) Monica troverà la lussembur-
ghese Eleonora Molinaro, che ha piegato 7-6 (5) 6-4 la marchigiana
Elisabetta Cocciaretto. (ava)

      Il titolo marathon assegnato in Val di Ledro

Vincenzi e Cicali in trionfo
CANOA

LEDRO - Il cremonese Filippo Vin-
cenzi (Cus Milano) e la fiorentina
Stefania Cicali (Fiamme azzurre) so-
no i campioni italiani di canoa ma-
rathon 2017 grazie ai successi otte-
nuti ieri sul lago della Valle di Ledro,
in Trentino. Per Vincenzi, 24 anni,
studente universitario in ingegneria
gestionale specialistica a Milano, si
tratta del primo titolo italiano asso-
luto individuale della carriera, da ag-
giungere alla serie di scudetti giova-
nili vinti con i colori della Canottieri
Leonida Bissolati di Cremona. Oggi
sarà in gara anche nella prova K2 do-
ve difenderà il titolo 2016. Ha ag-
guantato l’oro chiudendo gli otto giri
di 3,750 Km in 2h25’30”70, al termine
di una gara particolarmente com-
battuta, che lo ha visto prevelare di
3”50 su Francesco Balsamo (Cus Pa-
via) e di 4”90 su Matteo Graziani (Ca-
nottieri Comunali di Firenze). Sesto
l’atleta di casa Stefano Donati (As-
sociazione Canoa Kayak Ledro).
Vittoria solitaria invece in
2h16’08”50  per la reginetta azzurra

della canoa marathon che al quinto
dei sette giri di gara ha staccato la
rivale Gaia Piazza (Circolo Sestese),
finita a 1’32”60. Bronzo a Elisa Arcara
(Canottieri Lecco), che ha chiuso a
18’05”50.
Per l’atleta delle Fiamme Azzurre i
titoli tricolori ormai non si contano
più e obiettivo di stagione sono gli
europei di luglio e i Mondiali in pro-
gramma in Sud Africa. L’Associazio-
ne Canoa Kayak Ledro ha in pro-
gramma di ospitare nel 2020 una ga-
ra di Coppa del Mondo. Tra i giovani
vanno segnalati il quinto posto di
Sara Daldoss (K1 juniores) e il 13°
di Camilla Rosa (K1 Ragazze) en-
trambe portacolori dell’Associazio-
ne Canoa Kayak Ledro. Oggi Sara
Daldoss sarà in gara nel K2 con la
compagna Elisa Crosina (K2 Junio-
res). Ai Campionati tricolori di Ca-
noa Marathon sono in gara 296 atleti,
anche delle categoria Master, di 58
società in rappresentanza di tutte le
regioni italiane. Oggi si gareggerà
nel K2.

LUCA ZADRA

FASANO - Si ferma a Fasano la
corsa verso lo scudetto della
Pallamano Pressano Cassa Rurale
Lavis/Valle di Cembra. Nella
semifinale di ritorno del
campionato di Serie A i gialloneri
cedono sonoramente sul parquet
dei Campioni d’Italia in carica della
Junior Fasano, che resta così
imbattuto da 5 anni a questa parte.
Niente impresa per la truppa
giallonera, chiamata alla vigilia ad
una prova perfetta per cogliere un
colpo che avrebbe avuto
dell’incredibile. I biancazzurri
fanno la voce grossa sul campo
amico e costringono i trentini alla
resa: 32-20 il finale di una partita
gestita dai locali per tutti i 60’, sui
quali i ragazzi di Francesco Ancona
hanno saputo sfruttare ogni
singolo errore giallonero. Troppe
sono state infatti le sviste offensive
e difensive della truppa di
Pressano che ha spianato la strada
ad un grande Fasano: i locali hanno
saputo giocare al massimo per
tutto l’incontro, legittimando con
gli interessi l’accesso alla
finalissima scudetto dove
incontreranno il Bolzano
nell’ennesima finale scudetto fra i
due club più in vetrina del
momento. Il -12 patito in Puglia non
cancella comunque una grande
stagione da parte dei trentini: in
testa alla classifica fino a febbraio,
Giongo e compagni sono stati abili
a conquistare il posto fra le
migliori quattro d’Italia,
combattendo con i tricolori e
tornando a casa a testa altissima. Il
match è attesissimo e la risposta
del pubblico fasanese, come di

consueto, è memorabile: il
PalaZizzi ribolle e Fasano parte in
quinta. I puigliesi sono i detentori
del titolo italiano e hanno
conquistato anche la coppa Italia.
Da vera semifinale scudetto, la
partita si accende fin dai primi
secondi ed i ritmi sono forsennati:
Maione sblocca dopo 30” e nei
primi minuti sono i palloni persi a
fare la differenza. Da entrambe le
parti fioccano gli errori ma a
peccare maggiormente sono i
gialloneri che regalano molto: i
locali passano sul 2-0 ma Pressano
si ristabilisce ed impattano sul 3-3.
Di qui si mette in cattedra Vito
Fovio che chiude la porta è
propizia il break di 4-0 che fa volare
i padroni di casa sul 7-3 nella bolgia
generale. Colpiti in velocità, i
ragazzi di Fadanelli sembrano
scomporsi ma due reti di Dallago
valgono la riscossa fin sul 9-7 che

tiene aperto il match. La freddezza
dei padroni di casa però paga:
Pressano sbaglia ancora tanto in
attacco e la squadra biancazzurra
capitalizza in contropiede; nuovo
break e punteggio che dice 13-8 per
Fasano. È qui che la partita si
segna definitivamente e Pressano
prende un duro colpo quando, a 5”
dalla fine, perde il pallone del 14-11
ed incassa il 15-10. Un divario
troppo largo da recuperare sul
parquet pugliese: nei primi minuti
della ripresa infatti Maione e
compagni tolgono ogni dubbio.
Stabellini tiene su l’attacco
giallonero ma questa volta è in
difesa che i trentini si sciolgono:
Leal e De Santis bucano Sampaolo
ed a metà secondo tempo lo score
dice 25-15. Partita definitivamente
chiusa ed ultimi minuti che
scorrono accompagnando Fasano
verso la finalissima: i ritmi calano
drasticamente e le due panchine
girano in campo con tutti i giovani
schierati nel finale. I padroni di
casa mantengono il divario senza
rischiare ed incrementando fin sul
32-20 del sessantesimo. La sirena
della Zizzi pone così fine alla
stagione giallonera: un’uscita a
testa alta nonostante il risultato
che proietta ora la società di
Pressano verso l’allestimento della
squadra per il prossimo anno in
attesa del rinnovo della formula
per il campionato di Serie A. La
concentrazione della società di
Pressano ora si sofferma anche
sulle finali nazionali giovanili che
tante gioie hanno regalato ai
collinari negli ultimi anni con la
conquista di notevoli soddisfazioni
dopo un lavoro di notevole profitto
atletico ed agonistico compiuto
con il vivaio.
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