
BOLZANO Il girone A di LegaPro
1 è ancora vivo. Il gol messo a
segno da Campo al 47’ del
secondo tempo su calcio di rigore
oltre a regalare al Südtirol un

punto fondamentale per
consolidare il terzo posto, fa la
gioia dei tifosi del Lecce. Il
Trapani, infatti, non riesce a
conservare il vantaggio ottenuto
con il gol di Abate al 32’ della
ripresa e manca l’allungo che a
cinque turni dal termine del
campionato avrebbe potuto
risultare decisivo per il primo
posto e la conseguente
promozione diretta in serie B.
La gara, equilibrata, si è accesa
nell’ultimo quarto d’ora. Dopo la
rete dei siciliani la squadra
bolzanina ha reagito ed ha
ottenuto il pareggio su calcio di
rigore. Un penalty che ha acceso
gli animi in campo, tanto che
pochi secondi dopo il gol l’autore
del pareggio, Campo, ed il

difensore trapanese Rizzi sono
stati espulsi per reciproche
scorrettezze e stessa sorte è
toccata al portiere di casa
Marcone.
LegaPro 1, girone A, la nuova
classifica: Trapani 53 punti; Lecce
51; Südtirol 46; Carpi 44; Virtus
Entella 43; San Marino 42;
FeralpiSalò 39; AlbinoLeffe (-6) e
Pavia 37; Cremonese (-1) e
Lumezzane 36; Portogruaro (-1) e
Cuneo 30; Como (-1) 28; Reggiana
25; Tritium 17; Treviso (-1) 13.
La prossima giornata:
AlbinoLeffe-Portogruaro, Cuneo
-Como, Cremonese-Südtirol,
FeralpiSalò-Carpi, Reggiana-
Lecce, Trapani-Pavia, Treviso-
Tritium, Virtus Entella-San
Marino; riposa il Lumezzane.

■ Il dilettante Gianluca Mengardo
(nellafotoRodella)regalaalteambre-
sciano Delio Gallina Colosio Eurofe-
ed la quarta vittoria della stagione (2
centri di Gaffurini, 1 di Gaggia).
Il ventiduenne padovano vincendo il
Gran Premio Montanino in località
Reggello,nei pressi di Firenze, ha col-
toil suoprimo allorodopo il terzo po-

sto conseguito, sabato scorso, nella
classica Milano-Busseto. Con un al-
lungo ai mille metri conclusivi, Men-
gardo è riuscito a sorprendere i suoi
avversari e a presentarsi solo al tra-
guardo, con una manciata di metri
nei confronti di Formolo e Barabesi:
sesto Lampa sempre del team di Bot-
ticino.

«Oggi (ieri ndr.) per la Delio Gallina è
un grande giorno, la conferma di
Mengardo e il nuovo successo stan-
no a dimostrare il valore della nostra
squadra - ha detto il direttore sporti-
vo e team manager Cesare Turchet-
ti-.Stiamobenefisicamenteemental-
mente e siamo pronto a dare il me-
glio nelle prossime competizioni».

LEGAPRO 1

Trapani raggiunto in extremis a Bolzano: ora è a più 2 sul Lecce

SALÒ Cinque giornate dal termi-
nedelgironeAdi LegaPro1 e, incre-
dibilmente per come si era dipana-
ta la prima parte della stagione, an-
che la FeralpiSalò è fra coloro che
ancorapossono sperare di raggiun-
gere i play off.
Delle settecompagini in lotta isalo-
diani sono la squadra di coda, ep-
pure non hanno poche chance. Se
le giocheranno nei prossimi tre
scontri diretti, quelli in casa contro
il Carpi (domenica prossima) ed il
S. Marino, intervallati dalla trasfer-
ta di Lecce. Se dopo queste tre gare
la FeralpiSalò sarà ancora in lotta
per i play off, avrà poi a disposizio-
ne due gare relativamente più faci-
li (quella sul campo del Treviso at-
tualefanalino di codaequella inter-
na contro il Cuneo) per conquista-
reipunti necessariperrenderecon-
creto il sogno.
Ora come ora, però, è fondamenta-
le la gara di domenica contro il Car-
pi, che all’andata si impose 3-0. Poi
in casa verdeblù si potrà pensare al
le sfide successive.
Certoè che leultime cinque giorna-
te non saranno una passeggiata
per nessuno,ad iniziare dalla capo-
lista Trapani che pure è la squadra
che deve giocare meno scontri di-
retti di tutti, solo quello sul campo
di S.Marino. Tre sfide contro avver-
sarie dirette deve giocare il Lecce,
due il Südtirol ed il Carpi e due an-
che l’Entella, che però finirà il cam-
pionato una settimana prima delle
altre squadre perché il suo turno di
riposo è previsto proprio nell’ulti-
ma giornata.
Infine San Marino e FeralpiSalò,
quelle che al momento sono esclu-
se dai giochi, hanno tre scontri di-
retti da giocare prima della fine del
campionato.
La tabella a fianco racconta inordi-
neil cammino di queste sette sorel-
leche nella post seasonsaranno so-
lo quattro, per la felicità della pri-
ma classificata e la rassegnazione
delle due che invece termineranno
ilcampionato il 12maggio.Raccon-
ta tutto con chiarezza ed evidenzia
il fatto che decisive potrebbero es-
sere le prossime due giornate, che

prevedono nell’ordine due e tre
scontri diretti. Altri due sono in ca-
lendario alla terz’ultima, uno solo
nella penultima, nessuno nella
giornatadichiusura, ma dopole ga-
re del 21 aprile la classifica potreb-
be essere più chiara. O magari, in-
vece, molto più confusa.
Come è ancora in bilico la lotta per
il primo posto, dopo il pareggio ot-

tenuto in pieno recupero ieri sera
dal Südtirol nel confronto interno
con il Trapani, che in caso di suc-
cesso sarebbe volato apiù 4 sul Lec-
ce, invece ha solo due punti di mar-
gine sui salentini.
Un’ultima nota. All’andata nelle
stesse cinque partite la FeralpiSalò
conquistò nove punti battendo
Lecce, S. Marino e Treviso. Siamo

però convinti che ottenere gli stes-
sinove punti potrebbe bastare solo
in caso di successo contro Carpi e
S. Marino, perché in tal modo i ver-
deblùfrenerebbero lediretteavver-
sarie. In caso contrario, bisogne-
rebbe comunque dire bravi ai ra-
gazzi di Remondina, ma anche ab-
bandonare i sogni di gloria.

Francesco Doria

Nuoto Al via oggi a Riccione i campionati italiani
In vasca tanti big, da Scozzoli alla Pellegrini. Pelizzari e Bossini guidano la pattuglia dei bresciani

Ciclismo Poker
Delio Gallina
in Toscana

LA VOLATA PROMOZIONE E PLAY OFF

FeralpiSalò Inizia contro il Carpi
lo sprint che può portare ai play off
Cinque giornate con tre scontri diretti per decidere il futuro dei verdeblù
Dopo gli emiliani, trasferta a Lecce e sfida al San Marino: sognare è lecito

SQUADRA P.TI 14 APRILE 21 APRILE 28 APRILE 5 MAGGIO 12 MAGGIO

TRAPANI 53 Pavia SAN MARINO ALBINOLEFFE Reggiana CREMONESE

LECCE 51 REGGIANA FeralpiSalò SÜDTIROL Carpi ALBINOLEFFE

SÜDTIROL 46 CREMONESE Entella Lecce PORTOGRUARO Tritium

CARPI 44 FERALPISALÒ Cuneo Tritium LECCE Como

ENTELLA 43 San Marino SÜDTIROL Como CUNEO riposa

SAN MARINO 42 ENTELLA Trapani FERALPISALÒ Cremonese LUMEZZANE

FERALPISALÒ 39 Carpi LECCE San Marino TREVISO Cuneo

In neretto gli scontri diretti, in MAIUSCOLO le gare esterne

Atletica Mille a Chiari
per il «Forrest Gump»
e l’Interregionale
riservato agli Assoluti

RICCIONE Lo stesso scenario di sem-
pre, lo Stadio del nuoto di Riccione, per
ipotecare l'estate e sognare in grande.
Si riaccenderanno stamane, alle 10, i ri-
flettori dell'impianto romagnolo - già te-
atro due settimane fa dei tricolori giova-
nili - per i Campionati italiani assoluti,
prima chance qualificazione dell'Ital-
nuotoper iMondiali di Barcellona (28 lu-
glio - 4 agosto), Europei Juniores a Poz-
nan (10 - 14 luglio), Giochi del Mediterra-
neo di Mersin (20 - 24 giugno) e Univer-
siadi di Kazan (6 - 11 luglio).
Saranno 602 gli atleti schierati ai blocchi
di partenza, in rappresentanza di 138 so-

cietà italiane, che si daranno battaglia si-
no a sabato 13: batterie al mattino (a par-
tire dalle 10) e finali al pomeriggio (dalle
17) con diversi protagonisti chiamati a
centrare il tempo limite già alla prima oc-
casione.
Ci saràinfatti spazio - tra i tanti bigazzur-
ri - per Fabio Scozzoli (50, 100 e 200 rana,
50 farfalla e 200 misti); Filippo Magnini
(50, 100 e 200 sl); Luca Marin (100 e 200
dorso, 200 e 400 misti, 1500 sl), Luca Dot-
to (50, 100, 200 sl, 50 farfalla); Samuel Piz-
zetti (200, 400, 800 e 1500 sl); Mirco Di
Tora (50 e 100 dorso, 50 farfalla, 50 sl);
Marco Orsi (50 e 100 sl, 50 dorso) e Da-

miano Lestingi (50, 100 e 200 dorso, 100
sl, 200 misti). Ma la stella sotto osserva-
zionesarà soprattutto lei, la veneta Fede-
rica Pellegrini impegnata nei 50, 100,
200, 400 stile nonché 100 e 200 dorso.
«Voglio tornare quella di un anno e mez-
zofa», ha dichiaratoalla vigilia laprimati-
sta del mondo che dopo aver cambiato
staff tecnico e le liti con la federazione
vuole riprendersi la scena anche in va-
sca.
ARiccionesaranno presenti anchediver-
si bresciani, con i riflettori puntati per
gran parte su Matteo Pelizzari: l'alfiere
della Canottieri Aniene, in gara anche

nei 200 e 400 misti e 400 stile, è atteso nei
suoi 200 farfalla (secondo tempo d'iscri-
zione).
Ai blocchi ci sarà pure Paolo Bossini nei
100 e 200 rana (con la seconda che resta
comunque la gara di riferimento), così
come i colleghi Roberto Parisi, Andrea
Radici (Vittoria Alata), il giovane Andrea
Bazzoli (Sogeis) e la ritrovata Monica
Marchetti - cuffia Millennium Sport &
Fitness - che già si era messa in mostra
agli Invernali.
Atteseper un posto in finaleanche le dor-
siste Stefania Cartapani (Team Lombar-
dia) ed Elisa Apostoli (Rane Rosse).
Il programma odierno (Batterie dalle
10, finali dalle 17): 100 do f e m, 50 ra m,
400 sl f, 800 sl m, 200 fa f, 100 sl m, 4x100
sl f.
Diretta tv - Finali dalle 17 su RaiSport 2.

Chiara Campagnola

SÜDTIROL (4-1-2-3)Marcone 6.5; Cappelletti
5, Bassoli 6, Iacoponi 6, Martin 6; Uliano 6;
Bertoni 5 (26’ st Branca sv), Furlan 6 (38’ st Pasi
sv); Campo 6.5, Testardi 5, Thiam 6.5 (1’ st Fink
6). Allenatore: Vecchi .
TRAPANI (4-1-3-2) Nordi 6; Lo Bue 6, Pagliarulo
6, D’Aiello5, Rizzi 6; Pirrone 6; Basso 6 (43’ pt
Pacilli 6), Caccetta 6, Abate 6 (40’ st Filippi sv);
Madonia 6 (31’ st Tedesco sv), Mancosu7.
Allenatore:Boscaglia.
ArbitroDei Giudici di Latina 7.
Reti st 33’ Abate, 47’ Campo su rigore.
NoteEspulsi al 47’ st Rizzi, Campo e Marcone.

CHIARI Circa mille atleti sono transita-
ti tra sabato e domenica dal campo spor-
tivo comunale di Chiari, per affrontare le
prove in pista del Trofeo Giovanile «For-
rest Gump» e quelle del Meeting Interre-
gionale Assoluti.
Ragazzi e Cadetti provinciali si sono resi
protagonisti del pomeriggio di sabato.
Nei 1.000 metri Ragazze Sophia Favalli
ha avuto la meglio su Vanessa Campana:
3’12’’58 contro il 3’17’’52 della compa-
gna di squadra alla Vighenzi. Gli 80 Ca-
dettesono stati terra di conquistaper Ca-
milla Maestrini (Atl. Rodengo), al tra-
guardo in 10’’38; Linda Guizzetti (Atl.
Brescia) ha vinto i 300 ad ostacoli in
48’’26 ed Elisa Cherubini (Atl. Vighenzi)
si è confermata nei 2.000 con il tempo di
6’52’’12.
Anche al maschile i nomi in cima alle li-
ste sono quelli più ricorrenti. David Zob-
bio (Atl. Concesio) ha messo insieme
una doppietta, affiancando al 5,54 nel
lungo Ragazzi unbuon 7’’96 nei 60; rima-
nendo nella categoria, Nicola Legena
(Atl. Vallecamonica) con il suo 3’05’’18 è
stato il più veloce a completare i 1.000. I
migliori traiCadettisono stati inveceMa-
nuel Canti (Atl. Vallecamonica), 6'52"12
nei2.000, e Mohamed Belgada (Atl. Chia-
ri), 8’’52 negli 80.
Ammirati i giovanissimi, domenica l’At-
letica Chiari ha lasciato corsie e pedane
agli Assoluti, che hanno ripagato fornen-
do performance di rilievo. Roberto Riga-
li ha fatto parlare di sé correndo i 200 in
21’’74, ottenendo così la qualificazione
periprossimi CampionatiEuropei Junio-
res. Lo stesso Rigali ha poi messo tutti in
fila anche nei 100, gara regina della velo-
cità, chiudendo in 10’’79. Dal disco Allie-
vi arriva un altro highlight di giornata,
per merito di Giulio Anesa (Gruppo Alpi-
nistico Vertovese) che, scagliando l’at-
trezzo a 53,76 ha ottenuto il pass per i
Mondiali di categoria. Altre buone pre-
stazionisono giunte da StefanoMigliora-
ti (San Rocchino), 1’54’’24 negli 800, e da
Veton Hasani (Atl. Trento), 9’33’’49 nei
3.000 siepi.
In campo femminile spiccano gli ormai
consueti acuti delle portacolori dell’Atle-
tica Brescia, che conquistano il gradino
più alto del podio sia con Alice Berardi
negli 800 (2’16’’36), sia con Natalina Ca-
poferri nel lancio del disco (47,62). Tanti
applausi se li merita anche la trentacin-
quenne atleta palermitana Manuela
Gentili, artefice di una volata da 24’’73
nei 200.

Matteo Carone

Federica Pellegrini
star degli Assoluti
a Riccione

SÜDTIROL 1
TRAPANI 1
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