
ATLETICA Domani mattina il meeting organizzato dall’Us
Quercia Trentingrana inaugurerà la stagione estiva:
Irene Baldessari (Esercito) cerca già il «tempo»

Presenti anche il polivalente Lorenzo Naidon (asta e
peso) e Linda Palumbo nell’inedita distanza dei 400hs
Ad Arco va in scena la 35esima edizione di  Vivicittà

LUCA PERENZONI

ROVERETO - La voglia di atle-
tica all’aperto si misura anche
nella grande affluenza di atleti
alla riunione di apertura che
domani mattina, come tradi-
zione vuole, allo Stadio Quercia
inaugurerà la nuova stagione
di chi corre, salta e lancia.
La proposta dell’Us Quercia
Trentingrana fatta come di con-
sueto da corse su distanze spu-
rie e concorsi vari ha infatti rac-
colto centinaia e centinaia di
iscrizioni da tutto il Nord Italia
(e non solo), con circa 500 atle-
ti-gara, forse addirittura qual-
cuno in più.
Quantità ma anche qualità, per-
ché tra i tanti iscritti non man-
cano nomi illustri a cominciare
da Irene Baldessari (Esercito),
interessata sin da subito ad
avere un riscontro agonistico
nel cuore della primavera. Per
la venticinquenne di Fraveggio
l’impegno sarà doppio: 600 me-
tri prima, 300 metri poi distan-
ze sulle quali si cimenteranno,
al maschile, anche il compagno
di vita Emilio Perco e gli altri
giovani veronesi della scuderia
di Gianni Ghidini come Ales-
sandro Del Ben e Leonardo Te-
sini.
Ma i nomi interessanti non fi-
niscono qui, perché nella velo-
cità sarà sfida tutta trentina tra
i vari Lorenzo Paissan (Lagarina
Crus Team), Lorenzo Ianes
(Atletica Trento), Kevin Giaco-
melli (Athletic Club Bolzano)
ed Alessio Gorla (Lagarina Crus
Team) e restando al panorama
nostrano spiccano le presenze
del polivalente Lorenzo Naidon
(Us Quercia Trentingrana,
iscritto ad asta e peso), di una
Linda Palumbo (Atletica Clari-
na) chiamata ad affrontare
l’inedita sfida sui 400hs per mi-
surarsi nel valicamento delle
barriere, della neo azzurrina
Angela Mattevi (Atletica Valle di
Cembra), fresca di prima con-
vocazione nella nazionale gio-
vanile e confermata al via dei
2000 metri di domattina. E sem-
pre sulla distanza maggiore del
programma tecnico di giornata
scenderanno in gara anche i
giovani talenti Alex Ceschini (Us
Cermis) e Massimiliano Berti
(Atletica Valchiese), attesi al
varco dai più esperti aquilotti
fiemmesi Francesco Mich e Mi-
chele Vaia (Atletica Trento). De-
sta curiosità inoltre la presenza
nei 600 della gardesana Saskia
Battistoni: dopo quasi due anni
di stop agonistico, la venti-
duenne di Malcesine sembra
pronta a rimettersi in gioco con

la nuova casacca dell’Us Quer-
cia Trentingrana.
Saranno tre ore di gare molto
intense, dalle 10.15 alle 13 ab-
bondanti, che permetteranno
di riprendere piena confidenza
con il cronometro e con il clima
di gara.
E contemporaneamente ad Ar-
co si vivrà la 35ima edizione di
Vivicittà, la sfida podistica pro-
mossa a braccetto da UISP e FI-
DAL sempre votata alla solida-
rietà e alla sensibilizzazione.
La gara sulla distanza di 12 km
si svolgerà in simultanea in ol-
tre 40 città mondiali: l’organiz-
zazione della prova arcense sa-
rà in carico all’Atletica Alto
Garda e Ledro che ha confer-
mato il tracciato della passata
edizione, con partenza ed ar-
rivo al centro sportivo di via
Pomerio e giro di boa all’altez-
za del Ponte Romano, tra Ceni-
ga e Dro. Attesi in gara oltre un
centinaio di atleti.

      Oggi dalle ore 19 sul campo di Lavis un match incandescente con i pugliesi dello JuniorPALLAMANO A

Pressano affronta Fasano per la semifinale
PRESSANO - Dopo il weekend di
pausa osservato sabato scorso, per
la Serie A1 maschile è tempo di
tornare in campo. Dopo 3 mesi di
partite senza sosta, su e giù per lo
stivale, la Pallamano Pressano
ospita fra le mura amiche del
Palavis i pugliesi della Junior
Fasano nella seconda giornata di
ritorno di Poule PlayOff. In terra
lavisana, davanti al solito pubblico
delle grandi occasioni che
dall’inizio del 2018 affolla le tribune
del Palavis, si consumerà quindi un
altro incontro spettacolare che vale
più di una fetta di classifica in vista
della semifinale. In campo quindi ci
sarà il big match fra Pressano e
Fasano, rematch della semifinale
scudetto dello scorso anno. Due
squadre in grande forma che
vogliono a tutti i costi portare a
casa i due punti in un momento di
campionato delicato e
fondamentale. Da una parte ci
saranno i gialloneri di mister
Branko Dumnic, ancora in serie
positiva e determinati a ripetere la
bella partita dell’andata quando
espugnarono con grande clamore il
campo della Palestra Zizzi di Fasano
per 19-25. Non sarà facile ma la
squadra di casa dovrà provare il
tutto per tutto al cospetto di un
team da molti anni ai massimi
vertici nazionali. Con una vittoria
Pressano manterrebbe infatti la

vetta solitaria della classifica,
mettendo una pietra pesante sulle
prime due posizioni. L’importanza
di fare punti nelle gare in casa,
considerata la difficoltà delle
trasferte in questi PlayOff chiama
quindi i gialloneri ad una bella
prestazione che dovrà essere
maiuscola. Di fronte infatti ci sarà
un Fasano motivato e chiamato alla
vittoria per restare a tiro delle
posizioni di vertice: la squadra di
Francesco Ancona è forse quella più
in forma del momento. Dopo il
brutto periodo di febbraio con
l’eliminazione dalla Coppa Italia e le
due sconfitte in avvio di Poule con
Bolzano e Pressano, i biancazzurri
capitanati da Flavio Messina hanno
infilato 4 vittorie consecutive di cui
le ultime due di grande prestigio
contro Conversano e Bolzano.
Maione, Radovcic, Fovio, Riccobelli
e Leal sono solo alcuni nomi delle
stelle che compongono la squadra
fasanese, lanciata sul parquet del
Palavis per dare spettacolo assieme
ai gialloneri. Il team di casa si
presenterà al completo, mentre i
pugliesi dovranno fare a meno di
Paolo De Santis, appiedato dal
giudice sportivo per una giornata.
Fischio d’inizio fissato per le ore 19
al Palavis in una delle tante gare
imperdibili di questo finale di
stagione: arbitra la coppia Cosenza-
Schiavone.

Bolognani del
Pressano stasera
sarà uno degli
elementi che
possono
rappresentare
un traino
per i lavisani
che dopo la
conquista della
Coppa Italia
puntano ora
a fare bene per
centrare
la griglia
scudetto
tra le migliori
quattro d’Italia

      Tre punti d’oro nel recupero

Il Fassa batte l’Ozolo
CALCIO

TRENTO - Preziosa vittoria in chiave salvezza per il Fassa, che
giovedì sera ha battuto 2 a 1 nel recupero del girone C di Prima
Categoria l’Ozolo Maddalene. Dopo un primo tempo con
un’occasionissima per parte, la sfida si è accesa al 12’ della
ripresa con il vantaggio ladino causato da una autorete
nonesa. La cenerentola biancoverde ha poi trovato il pari con
Mendini al 32’. Nel finale entrambe le squadre hanno cercato
con veemenza la vittoria, con il risultato che ha premiato i
fassani, a segno al 49’ grazie a un rigore siglato da Debertol. Il
Fassa sale così a quota 18 punti, staccando di tre lunghezze nel
duello salvezza la Redival (penultima), con l’Ozolo Maddalene
staccato a quota 7. Stasera sarà invece il girone A a tenere
banco: la capolista Ravinense sarà di scena al «Grilli» di Storo
(calcio d’inizio alle 20.30, arbitra Ramanzini di Trento), campo
di una Settaurense staccata di sei punti dalla vetta e che vuole
ripartire subito dopo lo scivolone di mercoledì in casa del
Bleggio. Passando alla Coppa Provincia di Prima, giovedì si è
giocata la semifinale di andata tra Trilacum e Redival: i
biancazzurri di Fronza si sono imposti 2 a 0 grazie ai gol di
Cristian Miori e Caldini, entrambi nati da calcio piazzato.
Giovedì prossimo il match d’andata tra Tnt Monte Peller e
Borgo, mercoledì 25 le gare di ritorno a Celledizzo e Borgo.
In Seconda Categoria, il recupero del girone B è terminato con
un sonoro 3 a 0 del Sopramonte al Roncegno, mentre l’andata
delle semifinali di Coppa hanno visto l’Avio espugnare (2-3) il
campo della Dolasiana e l’Adige vincere in casa (1-0)
sull’Audace. A.Z.

A Rovereto prima sfida tra gli sprinter
Paissan, Ianes, Giacomelli e Gorla ai blocchi di partenza del Quercia

A sinistra Irene Baldessari impegnata in una delle gare indoor invernali
e qui sopra la coppia dei velocisti Ianes e Paissan dell’Atletica  Trento

      L’atleta della Fraglia Riva è al comando nella classe Laser Radial sul lago magiaro Balaton

Guido Gallinaro a un soffio dal titolo europeo
VELA

BALATON (Ungheria) - Ad
un giorno dalla conclusio-
ne il portacolori della Fra-
glia Vela Riva Guido Gallina-
ro (nella foto) è in testa al
Campionato Europeo La-
ser Radial che si sta svol-
gendo sul lago Balaton in
Ungheria. Vento non trop-
po generoso e 8 regate di-
sputate finora: il valente
Guido rimane concentrato
per cercare di cogliere l’en-
nesimo podio o titolo.
Quattro primi, un quarto,
un settimo ed un ottavo gli
permettono di essere pri-
mo con davanti allo spa-
gnolo Assenza, terzo Campell Patton. Ve-
nerdì sono iniziate le prime 3 regate di
finale “gold fleet” che hanno raggruppato
i migliori 77 della flotta.
«È iniziata presto la stagione quest’anno
con l’europeo under19 ad aprile sul Lago
Balaton, un campo di regata estrema-
mente difficile caratterizzato solitamente
da vento leggero.

Nelle prime giornate abbiamo avuto un
vento molto instabile e rafficato che non
ha permesso il compimento di tutte le
prove in programma. I giorni successivi
il vento è aumentato pur mantenendo
l’instabilità che definisce questo campo
di regata. La concentrazione deve essere
sempre al 110% perché le oscillazioni e
le raffiche sono spesso imprevedibili ed

è necessario rimanere conser-
vativi. La motivazione è tanta
poiché il percorso che stiamo
seguendo io e il mio allenatore
Fabio Zeni per raggiungere
l’obbiettivo principale è lungo
ed impegnativo» così ha com-
mentato Guido Gallinaro dopo
la lunga giornata di venerdì.
Per quanto riguarda l’altro fra-
gliotto Matteo Bedoni, alla sua
prima esperienza internazio-
nale a Patrasso (Grecia) con
l’europeo Laser 4.7 ci sono
stati alti e bassi: è attualmente
53esimo, ma con un terzo e
un quarto parziali, che dimo-
strano un margine di miglio-

ramento nel momento in cui la maggiore
maturità agonistica e tecnica porterà an-
che una certa costanza nei risultati.
Ora l’attenzione è rivolta a Gallinaro, che
dovrà mantenere la testa della classifica
per confermarsi campione europeo Laser
Radial anche quest’anno, dopo il titolo
conquistato lo scorso mese di luglio in
Polonia.

l'Adige 43sabato 14 aprile 2018Sport


