
nell’ultimo decennio si è in-
staurato tra Dalpez, Mellarini
e la sede federale milanese, gui-
data dall’emiliano Flavio Roda.
Sempre in attesa di eventuali
candidature postali, la lista at-
tuale degli aspiranti consiglieri
laici prevede per l’appunto Zol-
ler e Vinante, ma anche Miche-
le Ballardini, Giulio Biasizzo,
Roberto Brigadoi, Ruggero
Carbonari, Alberto Nones, Ri-
no Pedergnana, Marco Peter-
lini, Alessandro Rondina, Dean
Slaifen Ziller, Stefano Stelzer,
con un terzetto di candidati co-
me consiglieri atleta (Giorgio
Deluca, Carla Podetti e Paola
Toniolli) ed il solo Paolo Seppi
candidato come consigliere
tecnico; passando ai revisori
dei conti, Paolo Zanfei risulta
unico candidato per il ruolo di
presidente, Antonio Borghetti,
Saveria Moncher e Remo Tadei
invece punteranno ad entrare
nel collegio. Come da recenti
modifiche allo statuto il nuovo
governo dello sci trentino sarà
composto da 1 presidente, 7
consiglieri laici, 2 consiglieri
atleti (uno dei quali dev’essere
donna), 1 consigliere tecnico,
1 presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti, 2 membri
del Collegio dei Revisori dei
Conti.

ritenersi ufficiale, dovendosi
attendere l’arrivo di eventuali
raccomandate spedite prima
del mezzogiorno di ieri (lunedì
o martedì), ma risulta difficile
pensare che nel 2018 inoltrato
un candidato presidente possa
ricorrere alla cara posta senza
anticipare la documentazione
via posta elettronica, certifica-
ta o meno. Anche perchè i pos-
sibili altri candidati al ruolo di
leader del movimento, vale a
dire il brentegano Marco Zoller
ed il fiemmese Giampiero Vi-
nante, hanno nel frattempo vi-
rato verso una possibile ele-
zione da consigliere, spianan-
do di fatto la strada verso una
tornata elettorale - prevista per
sabato 23 giugno - con un solo
candidato presidente.
Tiziano Mellarini dunque suc-
cederà ad Angelo Dalpez: dopo
l’elezione si dovrà valutare
l’eventuale compatibilità con
la carica politica (rinuncia al-
l’incarico per lo sport e man-
tenimento delle altre compe-
tenze - Cultura, Cooperazione
e Protezione Civile - fino alla
naturale scadenza autunnale?
potrebbe essere una soluzio-
ne), ma per lo sci trentino si
prospetta un periodo nel se-
gno della continuità, se non al-
tro per il forte legame che

LUCA PERENZONI

TRENTO - L’indiscrezione l’ab-
biamo data ad aprile, all’indo-
mani dell’elezione (ampia) di
Angelo Dalpez nel consiglio na-
zionale della Federsci: il suc-
cessore del sindaco di Pejo nel
ruolo di presidente del Comi-
tato FISI Trentino poteva esse-

NOME FORTE
Tiziano Mellarini il
prossimo 21 ottobre non
potrà più essere
ricandidabile in Consiglio
a meno di deroghe
particolari allo statuto del
suo partito

re Tiziano Mellarini.
Ieri questa suggestione è di-
ventata praticamente certezza:
alla chiusura dei termini per la
presentazione delle candida-
ture, quello dell’assessore pro-
vinciale allo sport è l’unico no-
me in lizza per il ruolo di pre-
sidente dello sci trentino.
Certo, la lista non è ancora da

Si prospettano
ulteriori anni
di continuità
già cementata
con il presidente
nazionale Roda

World Series: oggi Arianna Bridi in gara a Setubal
TRENTO - Arianna Bridi (Esercito/RN
Trento) gareggia di nuovo in acque europee
per la terza e quarta tappa della World
Series (ex World Cup) di nuoto di fondo,
rispettivamente a Setubal (Portogallo) oggi
e a Balaton (Ungheria) una settimana dopo.
Dopo due tappe tra le femmine al comando
la brasiliana Ana Marcela Cunha - iridata
nella 25 Km in Ungheria - e la tedesca
Leonie Beck con 32 punti, seguite dall’oro
olimpico, l’olandese Sharon van
Rouwendaal a quota trenta. Ma le azzurre
sono in scia alle migliori con Martina De
Memme e la trentina Bridi - entrambe
allenate dal tecnico federale Fabrizio
Antonelli, e terza e prima nella 2ª tappa –
quarte a pari merito a 28 punti. In campo
maschile è Simone Ruffini in testa alla
graduatoria: già oro ai campionati del
mondo di Kazan 2015 nella 25 chilometri – il
nuotatore delle Fiamme Oro guida con 36
punti (vale a dire i sedici punti del terzo
posto a Doha al debutto più i venti per il

successo alle Seychelles), quattro in più del
campione olimpico a Rio 2016 e mondiale
nella 10 km a Budapest, l’olandese Ferry
Weertman e quattordici rispetto al tedesco
Rob Frederik Muffels. Quinto a quota 20
punti, in virtù di due sei posti, Matteo
Furlan. Insieme ad Arianna anche gli altri
componenti della Nazionale Rachele Bruni
(Esercito/Unicusano Aurelia Nuoto),
Martina De Memme (Esercito/Nuoto
Livorno), Giulia Gabbrielleschi (Fiamme
Oro/Nuotatori Pistoiesi), Matteo Furlan
(Marina Militare/Team Veneto), Andrea
Manzi (Fiamme Oro/CC Napoli), Simone
Ruffini (Fiamme Oro/CC Aniene), Mario
Sanzullo (Fiamme Oro/CC Napoli). Gli
azzurri saranno seguiti dai tecnici federali
Fabrizio Antonelli ed Emanuele Sacchi. I
podi degli azzurri nella coppa del mondo
2018: 1ª tappa Doha (Qatar) 10 km maschile:
3. Simone Ruffini; 2ª tappa Seychelles 10 km
femminile; 1ª Arianna Bridi 2ª Martina De
Memme; 10 km maschile 1. Simone Ruffini.

NUOTO DI FONDO

Per la massima carica hanno
rinunciato al ruolo il brentegano

Zoller e il fiemmese  Vinante
che corrono per il consiglio

Difficile credere che arrivino
altre candidature per via postale
che propongano alternative
alla lista pronta per prevalere

SPORT INVERNALI

Mellarini è il candidato
alla presidenza federale
Il nome dell’assessore risulta oggi l’unico
La decisione nell’assemblea del 23 giugno

      Conquistate 11 medaglie e quattro titoli

Amici Riva sono campioni oceanici
NUOTO SALVAMENTO

RICCIONE (Rimini) - Nello
sport riuscire a confermarsi è
sempre difficile, migliorarsi an-
cora più complicato, ma quel-
lo che è successo la scorsa set-
timana alla squadra di nuoto
per salvamento di Amici Nuo-
to Riva è davvero incredibile.
Gli atleti del presidente Lucia-
no Rigatti e allenati da Lorella
Danti sono riusciti a laurearsi
campioni italiani assoluti a
squadre nelle prove oceani-
che, andando a migliorare il
secondo posto del 2017, e con-
quistando 11 medaglie di cui
4 titoli italiani assoluti.
Il successo è maturato nelle 6
prove individuali e 4 staffette
di mercoledì e giovedì al mare,
dove nella classifica di società
Amici Nuoto Riva ha ottenuto
353,50 punti, con Fiamme Oro
Roma (346,75) e Rane Rosse
(334,75) a completare il podio.
Per Amici Nuoto Riva è arriva-
ta anche la conferma del terzo
posto nazionale assoluto in se-
rie A con 458 punti alle spalle
di Fiamme Oro (887) e Rane
Rosse (768,25), classifica che
ha visto sommarsi i punteggi
dei 40 eventi suddivisi tra pi-
scina (28/29 maggio) e mare
(30/31 maggio) dove ogni
squadra poteva gareggiare in
58 prove individuali comples-
sive oltre a una staffetta per
ogni genere e tipo; che hanno
visto darsi battaglia 53 società
con 800 atleti per 3700 presen-
ze gara e 350 staffette.
Le medaglie in mare a livello
assoluto sono state 11, con le
vittorie di: Cornelia Rigatti nel
surf ski (canoa), Nicolò Di Tul-
lio nella gara tavola, Denise
Marcon nei 90 sprint sulla
spiaggia, e la 4x90 sprint sulla
spiaggia (Mattia Banello, Simo-
ne Calcagno, Davide Lingua,
Stefano Bolognani).
Inoltre Rigatti e Di Tullio hanno

conquistato rispettivamente
anche le medaglie d’argento
nella gara tavola e nell’ocean-
woman (combinata su 4 fra-
zioni: canoa, nuoto, tavola,
corsa) la prima e il bronzo
nell’oceanman il secondo, con
Mattia Banello argento nei 90
sprint.
Tre medaglie anche dalle staf-
fette con gli argenti oceanman
(Jacopo Renna in canoa, Ales-
sandro Morbin a nuoto, Nicolò
Di Tullio in tavola, Mattia Ba-
nello di corsa) e 4x90 sprint
sulla spiaggia femminile (Mar-
con, Rigatti, Arianna Giovanel-
li, Giulia Rosa), bronzo nel sal-
vataggio tavola (Spagnolo, Ri-
gatti).
Bene anche le altre staffette
femminili al quarto posto tro-
viamo sia la staffetta torpedo
(Zanetti, Spangolo, Rigatti, Gio-
vanelli) che oceanwoman (Ri-
gatti, Morbin, Spagnolo, Mar-
con), e sesta la staffetta torpe-
do maschile (Risatti, Kervatin,

Di Tullio Bannello).
Da segnalare anche i piazza-
menti a punti: Simone Calca-
gno (4° sprint), Elena Spagnolo
(5ª sprint e 11ª bandierine),
Maria Elena Morbin (6ª canoa
e 7ª ocenwoman), Davide Lin-
gua (8° sprint), Giulia Rosa
(10a sprint e 13a canoa), Jaco-
po Renna (14° canoa), Alessan-
dro Morbin (15° frangente),
Sofia Gelosa (16ª oceanwo-
man).
Il tutto è stato preceduto dalle
prove in piscina di lunedì e
martedì con due argenti nella
staffetta 4x25 manichino fem-
minile in 1.27.00 (Spagnolo, Ri-
gatti, Morbin, Giovanelli H) e
nel lancio della corda maschile
in 13.70 (Di Tullio, Risatti), ol-
tre al miglior piazzamento in-
dividuale conquistato da Elena
Spagnolo nei 50 manichino
con 36.81 quinta della finale A,
ma soprattutto medaglia d’oro
delle categorie giovanili.

Ni. R.

      Il Pressano ha battuto il Kelona Palermo e l’Atellana

Tricolori, due vittorie per l’Under 17
PALLAMANO

FANANO (Modena) – Si apre
positivamente il cammino
della Pallamano Pressano
CR Lavis ai campionati
nazionali giovanili della
categoria Under 17 in corso
a Fanano. La truppa
giallonera ha disputato la
prima giornata di gare del
girone eliminatorio,
cogliendo due vittorie in
altrettanti incontri che
permettono a Pressano di
issarsi – ad una partita dalla
fine – al primo posto del
raggruppamento, unica
piazza che consentirebbe
l’accesso alla semifinale
scudetto. Proprio il primo
posto si assegnerà questa
mattinata, con lo scontro
diretto contro i lombardi del
Crenna che hanno
dimostrato grande vigore e
capacità, superando di 4 reti
l’Atellana e pareggiando con
il Kelona Palermo. Le stesse
avversarie sono state quelle
affrontate dalla squadra
trentina che ha raccolto due
nettissimi successi: in avvio
di manifestazione alle 8.30
del mattino un Pressano in

buona forma ha superato 27-
16 i palermitani di Ninni
Aragona grazie soprattutto
ad un secondo tempo di
spessore. Pur con qualche
giocatore acciaccato a
riposo, i gialloneri hanno
saputo prevalere e la stessa
situazione si è ripresentata
nel pomeriggio contro i
campani dell’Atellana. Dopo
un primo tempo equilibrato,
nella ripresa Pressano si è
scatenato, riuscendo così a
non forzare gli infortunati
Pisoni e Walcher. Raggiunto
un vantaggio superiore alle
10 reti, Pressano ha potuto
così far girare la rosa con
tutti gli effettivi a segno. Il
finale recita 32-18, punteggio
netto che proietta il team
guidato da Alain Fadanelli
verso il delicato incontro
che sancirà la prima
classificata del girone:
l’obiettivo è quello di
confermare le buone
impressioni mostrate
durante il venerdì e poter
usufruire degli atleti fino ad
ora non utilizzati per
infortunio. Fischio d’inizio

fissato al PalaGhiaccio di
Fanano con Pressano-
Crenna che terrà banco nella
mattinata di finali nazionali:
l’eventuale semifinale si
disputerebbe alle ore 20
contro la vincitrice del
Girone D dove gli altoatesini
del Merano sembrano ormai
tranquillamente lanciati al
primo posto.
Finali Nazionali U17 2018 –
Girone C – Prima giornata -
Pressano – Kelona Palermo 27-
16 (p.t. 13-8) Pressano:
Stoppa, Sontacchi G. 2,
Vaccaro, Pisetta 7,
Carbonari, Walcher,
Fadanelli 5, Bouzriba,
Gazzini 3, Pavlovic,
Mazzucchi 5, Abbagnale 1,
Sontacchi D., Pisoni 4. All.
Fadanelli. Kelona Palermo:
Daniele, Guggino 3, Vitale,
Minafo, Sciume, Testa 2,
Alieri, Provenzano, Spoto 2,
Pola 8, Pasca, Guardi, Artale.
All. Aragona. Arbitri: Lo
Russo e Strippoli. Finali
Nazionali U17 2018 – Girone
C – Seconda giornata
Atellana – Pressano 18-32 (p.t.
11-14).

La squadra
dell’Under
17 della
Pallamano
del Pressano
che è in lizza
per il titolo
tricolore 
di categoria
e ieri ha
vinto
due volte
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