
TRENTO - Il momento della verità. Sette giorni
in cui giocarsi un’intera stagione. Fenera Chieri
e Delta Informatica Trentino a partire da questo
pomeriggio daranno vita ad un quarto di finale
dei playoff promozione quanto mai incerto ed
equilibrato, come testimoniano i punti racimolati
in regular season, 64 dalle piemontesi contro i
62 di Trento. Due punti in più che permetteranno
al sestetto di Luca Secchi di esordire questo po-
meriggio (ore 17) di fronte al proprio pubblico
del PalaFenera e di poter beneficiare, in caso di
un successo per parte nelle prime due sfide della
serie, del fattore campo nella decisiva «bella».
«Sono molto fiducioso perché giungiamo al mo-
mento clou della stagione nelle condizioni otti-
mali - spiega Roberto Postal, presidente della Del-
ta Informatica Trentino -. Il nostro finale di cam-
pionato positivo e le due successive settimane
senza incontri ufficiali ci hanno permesso di la-
vorare con intensità e serenità per preparare
questo importante appuntamento. Sono con-
vinto che già in gara-1 la squadra abbia tutte le
possibilità di disputare un’ottima gara e di ot-
tenere un risultato importante. Siamo ai playoff
per il quarto anno di fila e questo è sinonimo di
continuità e programmazione, oltre che essere
un motivo di orgoglio per la società».
Gialloblù in salute e nessun problema di forma-
zione per Negro, che potrà fare affidamento su
tutte le effettive della rosa, affidandosi con ogni
probabilità allo starting six tradizionale. Nelle

ultime due settimane la Delta Informatica Tren-
tino, complice il turno di riposo previsto all’ul-
tima giornata, non ha disputato partite ufficiali,
potendosi allenare con continuità per preparare
nei minimi dettagli la sfida con le quotate pie-
montesi che nei due match stagionali di regular
season hanno rifilato altrettante sconfitte alle
gialloblù.
«Trento è una squadra in forma che sta giocando
bene - spiega Giulia Angelina (nella foto a muro
sull’attacco di Fondriest), forte schiacciatrice
del Fenera -. Più che basarci sul loro gioco, sarà
importante concentrarci su ciò che dovremo
fare noi in campo. Se il campionato ha riservato
delle sorprese, secondo me ce ne saranno al-
trettante nei play off. Non credo ci saranno par-
tite scontate, per nessuno. Ciò che spero è che
la squadra riesca ad esprimere tutto il suo po-
tenziale, cosa che secondo me si è vista troppe
poche volte durante l’anno. Vendere cara la pelle
e alla fine non avere rimpianti: è il mio augurio
per i play off».
Negro dovrebbe affidarsi al sestetto tipo, con
Moncada al palleggio, Kiosi opposto, Dekany e
Fiesoli in posto-4, Fondriest e Moretto al centro
della rete e Zardo libero. Luca Secchi risponderà
probabilmente con De Lellis in regia, Manfredini
opposto, Angelina e Perinelli laterali, l’americana
Middleborn, giunta a marzo per rimpiazzare l’in-
fortunata Lualdi, e Akrari al centro e Bresciani
libero. (mafo)

PLAN DE CORO-
NES (Bolzano) - Si
chiude in manie-
ra esaltante la
stagione sportiva
del Comitato
Trentino della Fe-
derazione Italia-
na Sport Inverna-
li. Nell’ultima
competizione in
programma di
snowboard, che
vedeva l’assegna-
zione dei titoli ita-
liani di tutte le ca-
tegorie per le di-
scipline freestyle
in programma sui tracciati di Plan de Corones,
gli aquilotti dello Ski team Trentino hanno cen-
trato addirittura 25 medaglie complessive, delle
quali ben 11 d’oro. Podi che sommati a quelli ot-
tenuti a marzo nelle manifestazioni valide per le
discipline alpine, portano il Trentino a centrare
un record storico in quanto a medaglie comples-
sive ottenute nelle specialità della tavola: ben
50, delle quali 19 del metallo più prezioso.
Grande la soddisfazione per il responsabile di
settore Silvio Dondio e per le squadre agonistiche
dirette da Elia Detomas per il settore alpino e
Stefano Benchimol per quelle freestyle.
La mattatrice di questo ultimo atto tricolore è
stata Olga Martinelli (nella foto al centro) dello
Snowboard Club Madonna di Campiglio che ha
vinto il titolo assoluto e giovani sia nello slope-

Snowboard |  Nel freestyle per i trentini undici vittorie e venticinque medaglie

Un’incetta di ori tricolori
Vela |  Gallinaro oro e Cattarozzi argento sul Balaton, Cingolani oro a Patrasso

I gardesani re d’Europa
BALATON (Ungheria) - Il
rivano Guido Gallinaro (sul
podio più alto) vince per il
secondo anno consecutivo
il titolo europeo Laser
Radial, confermando la sua
leadership in una classe
che continua a dargli grandi
soddisfazioni. L’atleta della
Fraglia della Vela di Riva del
Garda, non avendo
gareggiato ieri per assenza
di vento sul lago Balaton, è
rimasto quindi primo
assoluto con distacchi
davvero importanti sugli
avversari: 11 punti sullo
spagnolo Marcelo Cairo
Assenza e addirittura 65 sul
terzo atleta europeo, il
russo Kirill Tereshkin. Il
commento dell’allenatore
Fabio Zeni a vittoria
ottenuta: «Sono
contentissimo per questo
risultato di Guido, perchè
confermare un titolo è
sempre complesso,
soprattutto dopo un
campionato svolto sul lago
Balaton con condizioni
difficili da interpretare. I
punti che hanno diviso
Guido dal terzo europeo -
ben 65 - e comunque già 11

sul secondo, la dicono
lunga sulla difficoltà
trovata nel mantenere
risultati costanti in una
località dove il vento è
sempre molto
imprevedibile. Dopo questo
bel successo la settimana
prossima saremo già
impegnati all’Italia Cup in
programma al Circolo Vela
Torbole (quindi sull’amico
lago di Garda dove i
fragliotti si allenano con il
vento costante e forte
dell’ora), molto importante
perchè serve per la

qualifica FIV ai mondiali
Giovanili di World Sailing
insieme alle altre tappe
previste successivamente a
Venezia e Dervio. Secondo
obbiettivo della stagione
sarà invece il mondiale di
classe previsto a Kiel a fine
agosto». Sempre nei Laser
Radial argento per Federica
Cattarozzi del Circolo vela
di Torbole, mentre Cesare
Barabino (Olbia) e Giorgia
Cingolani (Cv Torbole)
vincono a Patrasso in
Grecia nei Laser 4.7 un altro
titolo europeo.

CICLISMO

Duello Froome-Aru
Oggi ad Arco
TRENTO - Manca poco
all’apertura del Tour of
the Alps, e l’atmosfera
nel cuore di Arco è
quella che precede i
grandi eventi. D’altra
parte, sono tanti i
protagonisti in arrivo in
questo fine settimana a
caccia di un solo scettro,
da conquistare su un
percorso intenso e
moderno, tra scenari
paesaggistici
mozzafiato: le premesse
per un’edizione 2018
dall’alto tasso di
spettacolarità ci sono
tutte. La corsa a tappe,
erede del Giro del
Trentino, (16-20 aprile)
organizzata dal GS Alto
Garda segnerà un nuovo
record: al via ci saranno
ben nove World Teams,
guidate dai grandi
pretendenti alla maglia
rosa del prossimo Giro
d’Italia. Completano la
griglia otto Pro
Continental, due
formazioni Continental,
e la Nazionale italiana
capitanata dall’unico
atleta trentino in corsa,
Nicola Conci, destinato a
vivere giornate di
grande emozione nella
sua prima annata da pro.
Oggi il Casinò di Arco
oggi sarà teatro del
primo “duello”, per il
momento al microfono,
tra Chris Froome,
quattro volte vincitore
del Tour de France, e il
Campione italiano Fabio
Aru. Saranno loro,
infatti, i protagonisti
della conferenza stampa
della vigilia in
programma alle 16.30.
Un’ora più tardi (17.20) i
riflettori si sposteranno
sulla presentazione delle
squadre al pubblico
degli appassionati. Poi,
da domani, comincia la
grande sfida sulla
strada.

VOLLEY A2 Le trentine devono espugnare il campo del
Fenera per accedere alla semifinale. Postal 
è fiducioso: «Due settimane ci sono servite»

Angelina: «Trento è una squadra in forma
Il campionato ha riservato delle sorprese,
ora ce ne saranno altrettante»

Delta pronta alla sfida playoff
Oggi a Chieri gara 1 dei quarti: «Noi in condizioni ottimali»

Pallamano A |  Fasano espugna il Palavis dopo un match combattuto e deciso nelle azioni finali sul filo del rasoio

Pressano si arrende per un punto
PRESSANO 27
FASANO 28

(P.T. 12-14)
PRESSANO: Facchinelli,
Dallago 5, Moser M,
Bolognani 7, Chistè,
D’Antino 3, Di Maggio 3,
Fadanelli, Giongo 3,
Sampaolo, Alessandrini 1,
Folgheraiter 2, Senta 3,
Moser N. All: Branko Dumnic
JUNIOR FASANO: Fovio,
Cedro, Messina, De Santis L.
1, Pugliese, Maione 9,
Radovcic 6, Leal 7, Venturi
2, Riccobelli, Angiolini 2,
D’Antino 1. All: Francesco
Ancona
ARBITRI: Cosenza e
Schiavone
LE ALTRE PARTITE DELLA
POULE PLAYOFF-2ª
GIORNATA DI RITORNO:
Cingoli-United Bologna 22-
29; Bolzano-Conversano 29-
33.
LA CLASSIFICA:
Conversano, Pressano e
Junior Fasano 10, Bolzano 8,
Bologna United 4, Cingoli 0.

LUCA ZADRA

LAVIS - Sconfitta interna per la Pallamano Pressano
CR Lavis che si arrende di misura ai pugliesi della
Junior Fasano, col risicato punteggio di 27-28. Ri-
vincita per la squadra biancazzurra, sconfitta dai
gialloneri all’andata ed ora corsara al Palavis: una
partita comunque spettacolare, persa per un pelo
da un Pressano sottotono a tratti, capace però di
soffrire, tornare sotto nel finale salvo poi gettare
alle ortiche tanta fatica nell’ultimo minuto. Una
sconfitta che può arrivare, considerato il grande
equilibrio in vetta alla Poule PlayOff: la vittoria di
Conversano a Bolzano ne è la testimonianza ed
ora in cima alla classifica sono in 3 a sostare a
quota 10 punti. Gli attacchi hanno la meglio e Pres-
sano mostra subito buona vena, passando a con-
durre sul 3-1: i pugliesi tuttavia reagiscono a do-
vere con un buon attacco che guadagna reti e ri-
gori, trasformati da Leal.
Rete su rete i fasanesi prima pareggiano sul 7-7 e
poi allungano fin sul +3 complice un Pressano di-

sattento sia in difesa che in attacco, dove trova
un buon Vito Fovio fra i pali. I ragazzi di Branko
Dumnic (foto) riescono a sventare il gol del possibile
11-15 e dall’altra parte del campo siglano il -2 con
cui si va al riposo, 12-14. Nella ripresa è ancora
Fasano a comandare il punteggio: i ragazzi di An-
cona sfruttano i tiri dei sette metri e gli errori in
attacco di Pressano, mantenendo il divario ed au-
mentandolo pericolosamente a 10’ dalla fine. Un
momento negativo della squadra di casa favorisce
la fuga di Fasano che tocca per la prima volta il
+4 sul 19-23. Capitan Messina ha anche il contro-
piede del possibile +5 ma Sampaolo para ed i gial-
loneri cominciano una sontuosa rimonta targata
Bolognani e D’Antino. In mezzo ad un Palavis rin-
vigorito ed infuocato la squadra di casa torna
sotto rabbiosamente e passa addirittura a con-
durre 27-26 nella bolgia generale. Proprio sul più
bello però Pressano si ferma, perde tre palloni
sanguinosi dalle mani e Fasano ne approfitta si-
glando due reti che ribaltano lo score: finisce con
un amaro 27-28 per i pugliesi. Sabato trasferta in
Puglia a Conversano, match d’alto livello.

style sia nel big air, seguita con gli stessi piaz-
zamenti d’argento da Margherita Meneghetti
dello Ski Team Fassa. Le altre medaglie d’oro
sono state ottenute da Marilù Poluzzi dello Snow-
board Club Madonna di Campiglio fra le allieve
in entrambe le discipline, quindi da Edoardo Gio-
vannini (nella foto a destra), sempre del club
campigliano, fra gli allievi nel big air e da Tom-
maso De Martin dello Ski Team Fassa dominatore
sia nel big air sia nello slopestyle ragazzi. Vittorie
anche per i giovanissimi Federico Giovannini
nello slopestyle cuccioli e per Nicolò Bondi nella
stessa gara baby. Fra gli assoluti sono giunti an-
che due bronzi per l’azzurro Emil Zulian nelle
due gare tricolori, mentre fra i giovani da segna-
lare i bronzi di Marco Keschhackl, per Francesco
Tosi e per Federica Sola.
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