
      Salto in alto: il trentino si ferma a 2.24 e sbaglia il 2.28. Il giovane vincitore la spunta alla prima provaATLETICA LEGGERA

Chesani solo quarto
Sottile è tricolore

Olympia in piena emergenza contro il Villorba
Calcio a 5
Serie B, per il
Rovereto solo
Tita tra i pali
Oggi a Ravina
il «Memorial
Giuseppe
Caracristi»
riservato ai
Primi Calci

ROVERETO - Dopo una settimana
di sosta per gli impegni di Coppa
Italia della categoria, torna la serie
B di calcio a cinque nazionale con
l’Olympia Rovereto che, sul par-
quet di casa, ospita il Villorba gui-
dato dall’ex trainer del Green To-
wer, Gigi Regondi.
Le due formazioni, pur se con po-
sizione diverse in graduatoria (i
roveretani sono fanalini di coda
con due punti, i trevigiani in piena
corsa playoff al sesto posto con
23 punti) arrivano al match in pro-
gramma alle 16 alle «Don Milani»

di Rovereto con diverse assenze
su ambo i fronti.
Per l’Olympia Rovereto oltre ai
lungodegenti Marisa e Fratacci si
aggiunge la squalifica del portiere
Perottoni, espulso nell’ultima tra-
sferta di Mantova. Massimo Cri-
stel, mister delle «pantere» non
può contare sui portieri dell’Un-
der e rimane col solo Tita fra i pali.
I nove giocatori di movimento
convocati saranno invece Zanini,
Calabrò, Fiorini, Stedile, Civettini,
Bazzanella e Scalet oltre ai giovani
Matteo Cristel e Carella. In casa

Villorba ben quattro i giocatori
squalificati:  Vailati, Mazzon, Bor-
dignon e Bortolini. Infortunato
Zornetta ed in dubbio Rexhepaj e
Venier. Il resto del quinto turno
offre: Canottieri Belluno-Mantova,
Città di Mestre-Fenice, Futsal Cor-
nedo-Vicenza, Maccan Prata-Pe-
trarca Padova, Miti Vicinalis-Città
di Thiene.
TRENTO - Questo pomeriggio a
Ravina, presso la Palestra Nava-
rini, si svolgerà la settima edizione
del «Memorial Giuseppe Caracri-
sti» riservato alla categoria Primi

Calci. Oltre alla formazione della
società organizzatrice, la ViPo
Trento, saranno al via due com-
pagini meranesi: il Bubi e l’Olimpia
Holiday e i roveretani della Sacra
Famiglia. Il torneo dopo quattro
edizioni dove hanno partecipato
compagini del calcio a cinque na-
zionale a livello dilettantistico, fra
le quali anche i pluricampioni
d’Italia della Luparense) da tre an-
ni è giocato dai piccoli calciatori
di otto anni. Si inizia alle 14.30 e
la manifestazione è patrocinata
dall’Avis Comunale di Trento.

ANCONA - I big non decollano
ed allora ci pensa Sottile. Lo
show del venerdì sera, antipa-
sto dei Campionati Italiani As-
soluti che doveva riservare la
sfida ad alta quota tra Silvano
Chesani e Marco Fassinotti,
sotto lo sguardo del padrone
di casa Gimbo Tamberi, co-
stretto ai box da un malanno
fisico, si è risolto con il succes-
so del piemontese Stefano Sot-
tile, campione mondiale under
18 nel 2015 e fresco di arruola-
mento nelle Fiamme Azzurre
che con un balzo a 2,24 senza
errori ha messo entrambi i pie-
di sul gradino più alto del po-
dio, coronando la serata con il
nuovo primato personale.
Battuti, alla stessa misura, il
sanmarinese Eugenio Rossi, se-
condo, con Fassinotti e Chesa-
ni rispettivamente terzo e quar-
to per via del maggior numero

di errori commessi.
Un epilogo davvero inatteso,
sia sul fronte della misura finale
- era lecito attendersi qualcosa
di più - sia su quello della spet-
tacolarità in sè della gara. Bel
contesto, bell’ambientazione,
ma è mancato il pathos vero,
quello che sanno regalare an-
che le quote più nobili.
E’ vero, per Chesani si trattava
dell’ennesimo nuovo inizio do-
po la lunga trafila di guai fisici
che lo accompagna da diverse
stagioni, volendo sin dall’ar-
gento agli EuroIndoor 2015. Ne
sono passati di mesi, ma la pie-
na efficienza non è mai stata ri-
trovata dal poliziotto trentino
di casa a Modena, che sulla so-
glia dei 30 anni sta cercando di
ritrovare una condizione fisica
più importante che gli possa
consentire di costruire qualco-
sa in importante in vista degli

Europei di Berlino, appunta-
mento clou della stagione al-
l’aperto, visto che alla luce del
risultato di ieri, i Mondiali in
sala di Birmingham, in pro-
gramma tra due sole settimane,
sembrano irraggiungibili.
E nemmeno sul fronte Fassinot-
ti la situazione è più rosea: il
discorso è del tutto analogo a
quello di Chesani e fa male ve-
dere il terzetto d’oro del salto
in alto azzurro faticare così a
ritrovarsi, quasi fosse una ma-
ledizione che ha colpito l’unico
settore che sembrava vera-
mente in salute nel panorama
italiano in pista.
Che la serata non fosse ideale
per Chesani lo si è capito sin
dal salto di apertura, un 2,15
molto faticato e valicato al se-
condo tentativo, quello che gli
avrebbe poi consegnato la me-
daglia di legno nel confronto

con Fassinotti, autore di un
percorso parallelo, non fosse
per l’errore alla misura di in-
gresso. Poi per entrambi tutto
liscio a 2,20, un errore a 2,24
prima della triplice x a 2,28, a
tutto vantaggio di Sottile (unico
a valicare i 2,24 al primo tenta-

tivo) e di Rossi (solo un errore
a 2,24 dopo un percorso imma-
colato).
Oggi la rassegna tricolore an-
conetana si concede a tutte le
altre specialità (chissà perchè
ieri non hanno trovato posto
le ragazze dell’alto, ma la do-

manda resterà senza risposta)
e l’atletica trentina a questo
punto guarda soprattutto in di-
rezione di Irene Baldessari
(Esercito, 800 metri) e Marco
Lorenzi (Fiamme Gialle, 400)
per provare a raccogliere un
bottino prezioso. Lu. Pe.

Stadio Voltini, 14.30

PERGOLETTESE
1 Leoni
2 Brero
3 Villa
4 Manzoni
5 Baggi
6 Contini
7 Dragoni
8 Poesio
9 Ferrario
10 Morello
11 Boschetti

LEVICO TERME
1 Bastianello
2 Castellan
3 Nardelli
4 Xamin
5 Brugger
6 Severgnini
7 Bertoldi
8 Pancheri
9 Alberti
10 Rinaldo
11 Brusco

PERGOLETTESE a disp.: Ghirlandi,
Premoli, Armanni, Peri, Guerci, Piras,
Fantinato, Rossi. All. De Paola
LEVICO TERME a disp.: Scordino,
Osler, Cosentini, Rippa, Andreatta,
Curzel, Micheli, Battista. All. Manfioletti
ARBITRO: Federico Modesto di Treviso.

Severgnini (Levico  Terme)

      I termali rinunciano allo squalificato Pregnolato e agli infortunati Acka e Micheli

Il Levico oggi anticipa nella tana della Pergolettese
CALCIO D

FEDERICO ROAT

LEVICO TERME - Una delle squadre più in
forma da affrontare, una formazione da in-
ventare e una condizione psico-fisica da
ritrovare. Signore e signori benvenuti a
Pergolettese - Levico Terme. Ebbene sì,
trasferta dal coefficiente di difficoltà dav-
vero elevata per la squadra del presidente
Sandro Beretta che oggi pomeriggio scen-
derà in campo allo stadio Voltini di Crema
per affrontare la formazione di casa reduce
dal secco 4 a 0 rifilato domenica scorsa al
Trento in via San Severino e imbattuta in
questo girone di ritorno. Ci vorrà la classica
partita perfetta da parte di Bertoldi e soci
che cercheranno di voltare pagina dopo
le due recenti sconfitte contro Scanzoro-

sciate e Bustese Milano City.
Due battute di arresto “rumorose” e nello
stesso tempo diverse tra loro, ma questo
non toglie che il Levico Terme è chiamato
ad una prova d’orgoglio anche in vista del
delicatissimo derby contro il Trento in pro-
gramma mercoledì pomeriggio in viale Lido
dove ci saranno in palio punti pesantissimi
in chiave salvezza. Al momento, la posi-
zione in classifica dei termali non è preoc-
cupante, visto che la zona calda dista sette
lunghezze, ma la storia insegna che in un
campionato così lungo e impegnativo come
quello della serie D e severamente vietato
vivere sugli allori. Nel pacchetto arretrato
il tecnico Manfioletti non potrà contare
per diverse settimane di Pregnolato (tre
turni di squalifica per l’ingenuità contro la
Bustese), Acka (frattura alla mano rime-

diata contro lo Scanzorosciate) e Micheli
(non al meglio). In mezzo alla difesa scelte
quasi obbligate con Brugger che farà cop-
pia con Severgnini, con l’obiettivo primario
di fermare il capocannoniere del campio-
nato e di tutta la serie D (21 reti) Ferrario,
autore di una doppietta all’andata.
A sinistra spazio a Nardelli mentre sul ver-
sante opposto ballottaggio Rippa-Castel-
lan. In cabina di regia altro ballottaggio tra
Cosentini e l’ex di turno Xamin, quest’ul-
timo senza dubbio tra i migliori in campo
nel turno precedente. Rinaldo e Pancheri
(o Castellan, se sarà scelto Rippa nella ve-
ste di terzino destro) si posizioneranno
nella zona mediana del campo. In attacco
consueto tridente Bertoldi-Brusco-Alberti.
Fermo ai box per problemi muscolari Fa-
nelli.

      Domani Middle di Coppa

A Vermiglio il tricolore Sprint
SCI ORIENTAMENTO

VERMIGLIO - Tutto pronto in Val di So-
le, a Vermiglio Velon, dove oggi si ga-
reggia nello Sci-Orienteering per l’as-
segnazione del tricolore Sprint di spe-
cialità mentre domani è di scena la
Middle di Coppa Italia. Al via tutti i mi-
gliori atleti nazionali compresi i fratelli
Stefania (women Elite) e Francesco
Corradini (GS Castello di Fiemme),
Davide Comai (Lavazè), Samuele Tait

(Gronlait), Alessio Dalfollo (Gronlait),
Ivan Rocca (Cauriol) e gli atleti di casa
Samuele Canella e Grabriele Canella
(Monte Giner) tra gli Elite. Al femmi-
nile in Elite Alice Ventura, Stefania
Monsorno (Lavazè) e Martina Palum-
bo (Trent-O). Tra i giovani quelli del
Team Cauriol: Mattias Trettel, Michele
Deflorian, Federico Marta, Francesco
Lauton ed Emil Beltramba (Terlaner).

      Un match da batticuore che viene deciso ai rigori, oggi contro l’Albatro

Il Pressano batte Bologna e va in semifinale
PALLAMANO

CONVERSANO (Bari) – Vincere senza
mai essere in vantaggio: è successo
alla Pallamano Pressano CR Lavis nei
quarti di finale della Final Eight di
Coppa Italia partita a Conversano ieri.
Partita da dimenticare se non per
l’esito quella disputata dai gialloneri
che hanno offerto una delle peggiori
prestazioni stagionali contro un Bo-
logna mai domo. Il successo è arri-
vato ai rigori, dove un Pressano fred-
do ha saputo portare a casa il risul-
tato. Approccio shock per i gialloneri:
dopo 15’ di gioco il punteggio dice
10-4 per Bologna.
Un punteggio pesante che sottolinea
la difesa assente ed un attacco in dif-
ficoltà: Pressano gioca a sprazzi ed
in mezzo ai numerosi tiri sbagliati (35
attacchi falliti in tutto il match) la pri-
ma frazione si chiude 14-11 con Ales-
sandrini che si vede sventolare il ros-
so dopo 20’. Una doccia gelida con-
tinua per la truppa trentina che nella
ripresa non reagisce e scivola sotto

19-13 ed il match sembra compro-
messo.
Proprio nel momento più difficile tut-
tavia i ragazzi di Dumnic cominciano
a macinare gioco ed invertono la ten-
denza, infilando un parziale di 0-6 che

vale il primo pareggio del match sul
19-19. Qui Pressano sembra poter gi-
rare la partita ma si blocca nuova-
mente davanti alle parate di Rossi e
subisce l’attacco felsineo che con una
doppietta di Matteo Tedesco si ripor-
ta prepotentemente avanti: i giallo-
neri falliscono infatti due palloni del
vantaggio e scivolano a -3, 23-20 quan-
do mancano 5’. L’incontro sembra
nuovamente nelle mani bolognesi ma
proprio Bologna perde la testa nel fi-
nale e Pressano pareggia in velocità:
nell’ultimo minuto altri due errori
tecnici rossoblù regalano a Pressano
due palloni della partita ma i giallo-
neri sprecano e con il 24-24 maturato
si va ai rigori. Qui Sampaolo para su
Tedesco, Gherdardi sbaglia mentre
Pressano fa 4 su 4, portando a casa
il pass per la semifinale che mancava
da 3 anni: oggi alle ore 18 contro i si-
ciliani dell’Albatro Siracusa, che han-
no battuto Cingoli 25-24, con diretta
streaming su PallamanoTV. Lu. Za.

BOLOGNA UNITED 25
PRESSANO 28 D.T.R.

(15-11, 24-24)
BOLOGNA UNITED: Leban, Rossi,
Cimatti, Savini 4, Santolero 2, Tedesco 2,
Garau 4, El Hayewk, Bosnjiak 7, Argentin
2, Bonassi, Gherardi 4, Recalbuto, De
Notariis, Mura. All. Toschi e Cocchi.
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 2,
Moser M., Bolognani 4, Chistè, D’Antino
5, Di Maggio 6, Giongo 3, Bertolez 1,
Sampaolo, Alessandrini, Folgheraiter 1,
Senta 6, Moser N. All. Dumnic.
ARBITRI: Monitillo e Simone.
NOTE: squalificato al 21’ pt Alessandrini
(P)

Il trentino
Silvano
Chesani con
Gianmarco
Tamberi, ieri
in pedana 
in borghese
perché 
non ancora
del tutto
ristabilito
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