
Windsurf |  Un’altra vittoria per Nicolò Renna

Il Circolo di Torbole si fa valere
nelle gare di Ravenna e Marsala

TORBOLE - Doppia trasferta per
la squadra agonistica del Circo-
lo Surf Torbole, che per la prima
volta ha visto in regata oltre che
la squadra giovanile Techno e
RS:X, quella Slalom. I più giovani
sono stati impegnati a Ravenna
per il Memorial Ballanti-Saiani,
valevole come 2ª Tappa di Cop-
pa Italia per le classi Techno ed
RS:X (quasi 200 partecipanti tra
tutte le categorie), mentre i più
grandi- appassionati di Slalom
- sono andati fino a Marsala, in
Sicilia, per la 1ª tappa dello Sla-
lom Tour.
A Ravenna, all’Adriatico Wind
Club, i ragazzi allenati da Dario
Pasta si sono fatti valere e in di-
verse categorie sono saliti sul
podio: tra i più piccoli Rocco
Sotomayer ha vinto di 1 solo
punto dopo una battaglia testa
a testa con il «solito» Nicolò Ne-
vierov di Marina Julia (vincitore
della Coppa Primavela Fiv),
mentre in campo femminile An-
na Polettini conclude al secon-
do posto. Nella classe olimpica
RS:X bene i fratelli Renna: Nico-
lò ha regatato molto bene il pri-
mo giorno infilando tre primi;
suo fratello Riccardo ha dimo-
strato una volta di più di essere

molto veloce quando il vento
si fa teso; infatti è riuscito a con-
cludere le regate nonostante un
problema alla pinna, conqui-
stando il terzo gradino del po-
dio alle spalle del sardo Riccar-
do Onali e del fratello Nicolò,
vincitore. Sofia Renna negli un-
der 15 sempre RS:X ha fatto me-
glio con vento forte: quinta as-
soluta e prima femmina.
Prima trasferta per la nuova
squadra Slalom accompagnata
a Marsala dall’allenatore Rober-
to Pasquini e subito podio per
Daniel Slijk, secondo assoluto
alle spalle di Marco Begalli e pri-
mo under 20 dopo i quattro ta-
belloni disputati. Tutti nella top
10  ottimo quarto posto per Ja-
copo Renna, quinto di Alessan-
dro Iotti, nono di Sven Feuer.
Primo della categoria senior e
undicesimo assoluto lo stesso
Pasquini, nella doppia veste di
allenatore e atleta del Circolo
Surf Torbole. «Sono molto sod-
disfatto di come sono andato
in questa prima competizione
nazionale slalom - ha dichiarato
Daniel Slijk - mi spiace solo non
poterci essere alla seconda tap-
pa, a Torbole, perchè impegna-
to in una gara dell’Europeo».

colpi di classe, accorciando sul
22-20 ma un colpo di reni finale
e due reti di Senta, accompa-
gnate dalle parate di Sampaolo,
rilanciano la squadra di casa
che prima tocca il 24-20 e poi
spreca tre palloni per allunga-
re, chiudendo comunque l’in-
contro con la vittoria per 24-21
grazie anche ad un rigore sba-
gliato dagli ospiti a tempo sca-
duto. Risultato del tutto in bi-
lico che lancia la sfida al «se-
condo tempo» di Fasano in pro-
gramma sabato: l’obiettivo è
cercare il colpaccio su uno dei
campi più difficili d’Italia.
Nell’altra semifinale in casa il
Bolzano è stato fermato sul pa-
ri (29-29) dal Conversano.

tacco ma non hanno mai con-
dotto con più di due reti di van-
taggio: il massimo divario in-
fatti si è concretizzato al 17’
quando un contropiede di Mes-
sina è valso il 5-7. Di qui la squa-
dra di casa ha cambiato regi-
stro: difesa più precisa ed at-
tacco più prolifico hanno con-
sentito al team di Dumnic di
schizzare in contropiede fir-
mando in 6’ un parziale netto
di 5-0 che ribalta tutto, 10-7.
Nell’ultimo spicchio di primo
tempo è poi il mancino ospite
Venturi a trovare la via della re-
te, propiziando la rimonta fa-
sanese che ha permesso ai pu-
gliesi di accorciare a fine primo
tempo, 12-11 per Pressano sul-
la sirena. 
Nella ripresa l’avvio è equili-
brato ma il sopravvento lo
prendono i padroni di casa che
con decisione e calma comin-
ciano ad allungare nel punteg-
gio: senza grandi forzature,
Pressano ripropone una difesa
efficace ed un attacco rinvigo-
rito con Bolognani e Giongo in
giornata. Lo score dice 18-14
dopo 10’, sintomo di una pre-
stazione in crescendo da parte
della squadra di Dumnic: Fasa-
no non ci sta e sfodera alcuni

LAVIS - Il primo round è giallo-
nero. La Pallamano Pressano
Cr Lavis vince l’andata di se-
mifinale scudetto al Palavis
contro i pugliesi della Junior
Fasano con il punteggio di 24-
21 e guarda ora al match di ri-
torno in programma in terra
pugliese questo sabato. 
Al termine di una semifinale
dall’ottimo tasso tecnico, ricca
di capovolgimenti di fronte e
combattuta fino alla fine davan-
ti al un Palavis gremito i giallo-
neri sono stati abili a maturare
un più tre che conferma la buo-
na vena della formazione tren-
tina in questa stagione. Dopo
un avvio stentato infatti i gial-
loneri sono stati abili a rimon-
tare, dimostrato di poter esse-
re ancora da vertice. 
Partita che si preannunciava
dura quella contro i biancaz-
zurri, il team più in forma del
momento, e l’inizio di match
non è stato affatto in discesa
per Giongo e compagni: l’otti-
ma difesa fasanese ha infatti
dominato i primi 15’ con Fovio
sempre presente fra i pali a pa-
rare le conclusioni dei locali.
Nella prima parte di gara dun-
que i pugliesi hanno limitato
un Pressano impreciso in at-

Dumnic: «Possiamo farcela»

Dopo un avvio di partita difficile,
i lavisani rimontano gli avversari

dimostrando di essere 
ancora squadra di vertice

Difesa molto efficace, in attacco
brillano capitan Alessio Giongo e
Simone Bolognani. Ottima anche
la prova del portiere Sampaolo

PALLAMANO A

In semifinale scudetto
primo round al Pressano
Battuti i pugliesi del Fasano
Sabato il match di ritorno

LAVIS - Mister Branko Dumnic soddisfatto del risultato al ter-
mine del match: «Abbiamo vinto con tre reti di scarto ma
non dobbiamo pensare al divario e soprattutto a difendere
il risultato. Tre reti sono quasi insignificanti, dobbiamo en-
trare fin d’ora nell’ottica di vincere come se l’andata non
fosse esistita; fare i calcoli con margini così risicati è sempre
controproducente, specialmente se devi giocare in trasferta
su un campo come quello di Fasano. Per questa semifinale
d’andata sono contento per come abbiamo approcciato l’in-
contro, con grinta e determinazione dopo un mese difficile:
forse nei primi minuti è mancata un po’ di precisione dovuta
alla frenesia ma alla lunga la nostra voglia ha pagato. Abbiamo
fatto solo metà del lavoro: sarà fondamentale avere lo stesso
approccio anche al ritorno in quel di Fasano dove troveremo
un palazzetto caldo e una squadra che attende solo la rivin-
cita. Abbiamo comunque già dimostrato di poter far bene
anche in quelle situazioni, vincendo due mesi fa proprio a
Fasano con un buon margine ma sarà una partita comple-
tamente diversa per atteggiamento e posta in palio: occorrerà
la massima concentrazione, dobbiamo dare il massimo e il
meglio di noi stessi per conquistare la finale. Io sono convinto
che la mia squadra ce la possa fare: a Fasano sarà un’estrema
prova di maturità, sta a noi saperla superare». Lu.Za.

PRESSANO 24
FASANO 21
(PRIMO TEMPO 12-11)
PRESSANO: Facchinelli, Dallago
5, Moser, Bolognani 6, Chistè,
D’Antino N. 1, Di Maggio 3,
Fadanelli, Giongo 6, Sampaolo,
Alessandrini 1, Folgheraiter, Senta
2, Moser. All: Branko Dumnic
JUNIOR FASANO: D’Antino P. 2,
Maione 4, De Santis P, Angiolini 3,
Radovcic 1, Messina 3, Fovio, De
Santis L, Alves Leal 3, Cedro,
Riccobelli, Venturi 5. All:
Francesco Ancona
ARBITRI: Di Domenico -
Fornasier
L’ALTRA SEMIFINALE: Bolzano -
Conversano 29-29

Bolognani e Giongo in
azione in attacco; a
destra Di Maggio al tiro
(fotoservizio COSER)

Volley |  Dopo l’Under 14, altro titolo nel settore giovanile. Promovolley ko

Diatecx campione U16
BESENELLO - Dopo l’Under 14,
il settore giovanile di Trentino
Volley festeggia la vittoria di
un altro titolo regionale e la
conseguente qualificazione al-
le finali nazionali. La Diatecx
Trentino Under 16 non lascia
per strada nemmeno un set
nella Final four giocata tra le
palestre di Volano e Besenello. 
Superato in scioltezza lo sco-
glio rappresentato dal C9 Arco
Riva in semifinale (3-0 con par-
ziali di 25-12, 25-9, 25-8), la
squadra guidata in panchina
da Francesco Conci e Daniele
Nardin ha poi concesso il bis
anche nel match che assegna-
va il titolo, avendo la meglio
della Promovolley sempre in
tre set  (25-13, 25-15, 25-22) al
termine di una partita tenuta
sempre in pieno controllo
dell’avversario. Ad imprezio-
sire il successo è inoltre arri-
vato anche il riconoscimento
di miglior giocatore, attribuito
al martello gialloblù Stefano
Bonatesta. Grazie a questa vit-
toria Trentino Volley sarà fra
le squadre che scenderanno in
campo fra il 29 maggio ed il 3
giugno a Torino per contender-
si lo scudetto Under 16 2017/
18.
«Abbiamo fatto valere la nostra
maggiore fisicità ed esperienza
- ha commentato al termine l’al-
lenatore della Diatecx Trentino
Francesco Conci - . I giocatori
a mia disposizione durante tut-
ta la stagione hanno infatti avu-
to l’occasione di disputare i
campionati di Serie e questo è
stato sicuramente un fattore
importante per far pendere il
risultato dalla nostra parte. Mi
preme tributare un doveroso
ringraziamento a tutti i ragazzi
classe 2003 che hanno dispu-
tato una grande regular season
guidati da Matteo Zingaro».
Nella finale per il terzo posto
il Lagaris Volano ha sconfitto
il C9 Arco Riva per 2-0.

      Sir-LubeVOLLEY SUPERLEGA

Per lo scudetto servirà gara 5
CIVITANOVA  MARCHE (Macerata) - Servirà gara 5, in pro-
gramma domenica al PalaEvangelisti, per assegnare lo
scudetto 2017-18 di volley maschile. All’Eurosuole Forum,
infatti, la Lube batte Perugia 3-1 e rimanda tutto all’ultima
e decisiva sfida. Civitanova, trascinata dall’Mvp Osmany
Juantorena (25 punti, col 66% in attacco, 3 ace, 1 muro),
gioca sul campo quella che probabilmente è stata la sua
miglior partita di questi play off.
«Non volevamo che Perugia ci strappasse lo scudetto dalle
nostre maglie proprio qui a casa nostra, davanti a questi
fantastici tifosi - ha detto lo schiacciatore italocubano -.
Siamo riusciti a vendere cara la pelle con una prestazione
molto buona da ogni punto di vista, compreso quello tec-
nico. Andremo a Perugia con l’obiettivo di difendere ulte-
riormente lo scudetto, di nuovo con le unghie e i denti».
«La qualità della Lube è assoluta, noi non possiamo regalare
nulla - ha commentato da parte sua Lorenzo Bernardi, al-
lenatore di Perugia -. Quello che in parte mi conforta è che
questa non è la Perugia che conosciamo, non le è neanche
minimamente vicina. Domenica al PalaEvengelisti mi aspet-
to una Sir assolutamente diversa. Abbiamo davanti 5 giorni
di riposo e allenamento, come abbiamo fatto negli ultimi
8 mesi: bisogna rientrare con la testa giusta e se qualcuno
pensava che vincere a Civitanova fosse facile è meglio che
si schiarisca le idee. Sappiamo che si può vincere ma bi-
sogna giocare a un determinato livello. Come dovrà fare
la Lube».

Deltaplano |  In Friuli
Christian Ciech
conquista 
il titolo tricolore
TRAVESIO (Pordenone) -
120 piloti da ogni parte del
mondo (dall’Europa, all’Ar-
gentina, alla Corea del Sud),
compresi numerosi pluri-
campioni iridati. Il meglio
del volo libero in deltaplano
ha dato vita a una settimana
di grande spettacolo in Friu-
li Venezia Giulia, con quat-
tro giorni di gara ad altissi-
mo livello, 500 km in aria,
sorvoli su ogni angolo della
regione, da Ovest a Est,
sconfinando in Slovenia
passando dal Canin, con at-
terraggi spettacolari e ma-
novre di avvicinamento a
velocità superiori ai 140
km/h che hanno emoziona-
to il pubblico radunato a
Travesio, nell’area che ospi-
terà tra il 2018 e il 2019 pre-
mondiali e mondiali di del-
taplano. 
La vittoria della seconda
edizione dello Spring Mee-
ting è andata al pluricam-
pione iridato Christian
Ciech, il che ha così conqui-
stato anche il titolo di cam-
pione italiano. Il pilota tren-
tino ha costruito il proprio
successo riuscendo a piaz-
zarsi sempre tra i primi in
ognuna delle quattro man-
che. Ogni giorno i piloti si
sono trovati davanti una
missione da compiere, la co-
siddetta task, un percorso
disegnato in aria attraverso
una traccia Gps, con passag-
gi obbligati su alcuni punti
di riferimento, di volta in
volta diversi, detti boe.
Christian Ciech, che in clas-
sifica generale ha preceduto
il campione del mondo in
carica Petr Benes di 35 pun-
ti, ne ha totalizzati 3282, gra-
zie a due secondi, un terzo
e un quarto posto. Sul podio
assoluto un altro italiano,
l’ex campione italiano Alex
Ploner.
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