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Basket, oggi il recupero della Serie A-2 maschile contro l’Ura n i a

Mollura carica Trapani: «Adesso battiamo anche Milano»

Pallamano, il pivot ha raggiunto un traguardo storico

Coppola, la «regina» di Erice
festeggia il gol n. 1000 in A
«Lo scudetto? Intanto pensiamo ai play-off»

Volley, ingaggio di lusso per i palermitani di B

Pharmap, c’è Marretta
per sognare in grande

Nuoto, agli Assoluti titolo n.23 per Federica Pellegrini nei 100 sl

Martinenghi e Paltrinieri volano

Vincere significherebbe
arrivare alla fase ad orologio
in una posizione ottimale

Pallacanestro Trapani. Marco Mollura in azione sotto canestro

Otto scudetti. Antonella Coppola sta facendo sognare Erice

Roberto Urso

PA L E R M O

Colpo a sorpresa della Pharmap Sa-
ber Palermo in vista della prosecu-
zione del campionato di B maschile
di volley a cui faranno accesso le pri-
me quattro squadre classificate nei
vari gironi. Proprio giorni fa la socie-
tà neroverde ha raggiunto l’a cco rd o
con Federico Marretta, schiacciato-
re, 30 anni, nativo di Castelvetrano,
che la settimana scorsa ha concluso
la stagione regolare con il Lagone-
gro di serie A-2, squadra lucana, se-
sta nel suo raggruppamento e quin-
di rimasta esclusa dalla possibilità
di disputare i play off.

«Abbiamo approfittato –spiega il
presidente della Pharmap, Giorgio
Locanto – della una norma eccezio-
nale fatta dalla Federvolley, conce-
dendo a quei giocatori rimasti liberi
di poter continuare un campionato
di play-off attraverso un prestito a
società impegnate in questa appen-
dice di stagione. Così abbiamo colto
al volo l’occasione e abbiamo perfe-
zionato il prestito di Marretta, un ot-
timo schiacciatore di grande espe-
rienza per via dei numerosi campio-
nati italiani di serie A disputati, ma
anche per avere vinto il titolo nazio-
nale estone con il Tallin. Siamo certi
che con il suo arrivo potremo essere
altamente competitivi».

Marretta ha iniziato la sua carrie-
re nelle giovanili a Sciacca, per poi
trasferirsi a Vibo Valentia. Dalla sta-
gione 2007-2008 ha militato in nove

società italiane di serie A (tra A-1, tra
cui Verona, Milano e Piacenza, e
A-2) e anche in una di Tallin in Esto-
nia. La sua ultima squadra è stata il
Lagonegro, da cui è stato preso in
prestito. Ottimo schiacciatore di
banda, eccelle comunque anche co-
me difensore e molti suoi allenatori
lo hanno impiegato nel ruolo di li-
b e ro.

Intanto, la Fipav ha diramato la
nuova formula e il calendario della
fase dei play-off. La Pharmap Saber
tornerà in campo mercoledì 12
maggio per l’incontro di andata del-
la prima fase a Fiumefreddo contro
il Papiro Catania. Ritorno sabato 15
al PalaOreto. In caso di parità set sa-
rà disputato un golden set. La squa-
dra vincente continuerà la sua corsa
nella seconda fase dei play-off. In ca-
so di successo, il 22 maggio prevedi-
bile trasferta a Lamezia e il 29 ritor-
no a Palermo. Poi si vedrà.

Pharmap Saber Palermo e Terra-
sini femminile sono le uniche squa-
dre del Palermitano di serie B ad ac-
cedere ai play-off con l’obiettivo di
centrare il salto di categoria. ( * RU * )
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L’atleta di Castelvetrano
ha un lungo passato in A
Locanto: «Che occasione»

Francesco Tarantino

ERICE

Mille reti in Serie A. Questo il traguar-
do raggiunto da Antonella Coppola,
pivot della Handball Erice. La «Regina
degli Scudetti» (ben 8 tutti a Salerno)
si è trasferita nella scorsa stagione in
Sicilia e ora l’obiettivo personale è sta-
to centrato. «Un traguardo che mi
inorgoglisce: è frutto di anni di allena-
menti, di partite e di sacrifici».

Non capita tutti i giorni che una
giocatrice raggiunga le 1000 realizza-
zioni in Serie A. La fatalità ha poi volu-
to che il traguardo sia stato raggiunto
proprio a Salerno, dove Antonella
Coppola è cresciuta sportivamente,
ha vinto e per anni è stata anche la ca-
pitana. «Sembra una coincidenza, ma
il destino ha voluto che proprio a Sa-
lerno arrivasse il traguardo». Martedì
scorso, infatti l’Handball Erice ha per-
so contro la capolista (31-25) con
Coppola autrice di tre gol. «Purtroppo
Salerno ci ha colpito ad ogni nostro er-
rore», commenta la numero 9 nero-
ve rd e .

Un pomeriggio storto per le Arpie
che nulla hanno potuto contro le
campane. La pivot, classe ‘86, origina-
ria di Capaccio-Paestum, ha vestito in
carriera svariate volte la maglia della
Nazionale italiana. È, attualmente, la
giocatrice di pallamano con il palma-
res più importante in attività e ora
spera di fare sognare Erice. «Non sarà
facile vincere un trofeo qui, ma è già
un ottimo risultato essere arrivate alla
Coppa Italia e ai prossimi playoff.

Molti dimenticano che siamo una
squadra neopromossa composta da
tante giocatrici giovani e molte de-
buttanti in A1. Stiamo costruendo be-
ne e siamo entusiaste del lavoro del
nuovo allenatore Fernando Gonzalez
Gut ierrez».

Antonella Coppola è una giocatri-
ce dall’enorme talento, la carta
d’identità mente spudoratamente.
Gioca e lotta come una giovane ma la
mente è da straordinaria leader, in
campo e fuori. «Quando ero piccola
praticavo tanti sport, poi ho iniziato a
giocare a pallamano con i tornei stu-

denteschi. Tanti movimenti difficili,
invece, erano facili e presto degli os-
servatori si accorsero di me. Non esi-
steva un settore giovanile, quindi mi
sono trovata subito a confrontarmi
con le senior, questo mi ha permesso
di apprendere da giocatrici già navi-
gate». Un’esperienza che ora vive al
contrario, da senior che guida le più
giovani. «Le ragazze sono straordina-
rie - commenta - La pallamano è uno
sport sano, permette di creare legami
indissolubili. Uno sport che ti insegna
a lottare anche nella vita». ( * F TA R* )
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RICCIONE

Nicolò Martinenghi da record e Gr-
gorio Paltrinieri show negli 800 nel-
la seconda giornata degli Assoluti di
nuoto in programma alla piscina
comunale di Riccione fino a doma-
ni. Al calar del sipario nei 100 rana
Martinenghi regala un sensaziona-
le colpo di teatro, tornando a far
esplodere tutto il suo talento. Il
21enne di Varese vola in 58“37, stra-
tosferico record italiano che cancel-
la il 58“75 nuotato sempre a Riccio-
ne nel dicembre 2019, un secondo
sotto al limite richiesto per le Olim-

Il giovane varesino trionfa
nei 100 rana con il record
Greg, altro pass per Tokyo

piadi di Tokyo (59“3), per le quali
aveva già il biglietto in tasca, diven-
tando il terzo performer mondiale
all time dietro solo al fenomeno bri-
tannico Adam Peaty (56“88) e al bie-
lorusso Ilya Shymanovich (58“29).

Apertura da vivere tutta d’un fia-
to con gli 800 stile libero che regala-
no emozioni, sfide, titoli e le confer-
me dei favoriti. Paltrinieri vince da
dominatore, strappando un altro
pass per Tokyo (limite 7’46“0), già
conquistati nei 1500 e nella 10 km
in acque libere. L’oro iridato a
Gwangju 2019, nonchè campione
olimpico, bimondiale e trieuropeo
dei 1500 nuota facile in 7’41“96, pas-
sando in 3’47 “96 e piazzando la
quarta prestazione personale di
sempre, non troppo lontano dal suo

record italiano ed europeo (7’39“27
per il titolo in Corea del Sud). Nella
prova femminile vittoria in scioltez-
za anche per Simona Quadarella
che fa doppietta dopo il successo di
mercoledì nei 400, battendo ancora
una volta Martina Caramignoli. La
regina del mezzofondo europeo e
primatista italiana (8’14“99) tocca
in 8’23“77, ben al di sotto del tempo
olimpico richiesto (8’25“9).

Ventitreesimo titolo italiano nei
100 stile libero per Federica Pelle-
grini (Aniene). La vincitrice di tutto
- preparata dal tecnico federale
Matteo Giunta - nuota in 53“86
(26“01) tempo che vale per la 4x100
olimpica (54“38) che proverà ad ot-
tenere il pass per Tokyo agli Europei
di Budapest.

Salvatore Morselli

T R A PA N I

Una partita dal cui esito possono
uscire scenari diversi, anche se di
certo, quantomeno, è stato scongiu-
rato il peggiore, quello di giocarsi la
salvezza nei play-out. Vincere oggi
(Pala Conad, ore 18, a porte chiuse)
contro l’Urania Milano, battuta
all’andata 61-73 ( ma era una forma-
zione che veniva da un lungo stop)
significherebbe per la 2B Control fa-
re un balzo avanti importante in
classifica ed arrivare alla fase ad oro-

logio in una posizione ottimale.
Trapani affiancherebbe Piacenza e
Milano, precedendoli per la diffe-
renza canestri favorevole. Senza te-
nere conto che poi ci sarà da recu-
perare la gara a Udine, su un campo
ostico, anche se i granata sono capa-
ci di grandi imprese.

«Da quando abbiamo ripreso ad
allenarci al completo il nostro livel-
lo degli allenamenti si è alzato e
questo si è visto nelle partite. Con-
tro Bergamo – dice il trapanese doc
Marco Mollura - abbiamo disputato
una buona gara, ma non abbiamo
ancora fatto nulla. Per accedere alla
post season dobbiamo vincere con-
tro Milano, sappiamo che sarà
u n’avversaria tosta, ma ce la mette-
remo tutta».

Ieri mattina la 2B Control Trapa-
ni ha effettuato il consueto allena-
mento di rifinitura al PalaConad in
vista della partita odierna, recupero
della sesta giornata di ritorno. Coa-
ch Parente ha tutti i giocatori a di-
sposizione, tranne il giovane Em-
mannuel Adeola che in settimana si
è trasferito a Ragusa in serie B.
L’obiettivo, ambizioso ma non im-
possibile, è il sesto posto.

Intanto oggi (arbitrano France-
scoTerranova di Ferrara, Daniele
Valleriani di Ferentino e Alessandro
Costa di Livorno) c’è Milano, ben di-
retta in panchina da Davide Villa e
che si affida a due Usa, la guardia Ni-
kolas Thomas Raivio, uno con tanti
punti nella mani (serio candidato
ad essere «incoronato» il miglior

giocatore della A2 per la stagione in
corso) e il lungo Wayne Langston.
Da play gioca Matteo Montano, abi-
tuato alla doppia cifra, mentre la
guardia è una vecchia conoscenza
dei tifosi trapanesi, l ‘ex Stefano
Bossi, pupillo del presidente Pietro
Basciano, mentre l’ala è Andrea Be-
nevelli, centimetri ed esperienza.
Nella rotazione trovano spazio
Tommaso Raspino, ala piccola, l’ala
pivot Giorgio Piunti ed il gruppo
under tra cui la guardia trapanese
Vittorio Lazzari, figlio d’arte (il pa-
dre Gino ha giocato con Trapani,
Rosmini e Paceco negli anni Novan-
ta), l’ala Matteo Cavallero, il pla-
ymaker Matteo Franco ed il centro
Daniele Pesenato. ( * SA M O* )
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Federico Marretta
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TENNIS

Sinner-Bautista Agut,
semifinale a Miami
l Sarà il tennista spagnolo
Roberto Bautista Agut (n. 12
della classifica mondiale)
l’ultimo ostacolo di Jannik
Sinner verso la finale del Masters
1000 di Miami. A sorpresa lo
spagnolo ha eliminato ai quarti
il favorito numero 1 del torneo,
il russo Daniil Medvedev, con il
punteggio di 6-4, 6-2. I due si
sfideranno in semifinale stasera
(ora Usa).

CICLISMO

La Parigi-Roubaix
rinviata al 3 ottobre
l La Parigi-Roubaix, «regina»
della classiche del ciclismo, che
avrebbe dovuto svolgersi
domenica 11 aprile, è stata
rinviata al 3 ottobre. Il direttore
dell’organizzazione, Christian
Prudhomme, ha motivato la
decisione con la situazione della
pandemia del Covid in Francia.

JUDO

Milani vince in Turchia
e «vede» le Olimpiadi
l L’azzurra Francesca Milani ha
vinto la prova del Grande Slam
di judo svoltasi ad Antalya
(Turchia), nella categoria dei 48
kg, battendo in finale l’alt ra
azzurra Francesca Giorda.
Milani ha così fatto ottenere
all’Italia una carta olimpica per
To kyo.

CONI

Di Rocco sfida Malagò:
«Mi candido a numero 1»
l Renato Di Rocco ha
ufficializzato la sua candidatura
alla presidenza del Coni. «Ho
avvertito - ha spiegato - un
diffuso malessere da parte del
mondo dello sport per una
gestione troppo personalistica
ed elitaria, del tutto inadeguata,
in particolare, nel difficilissimo
momento che stiamo vivendo».

VEL A

Sferracavallo, al via
le regate Open Skiff
l Saranno 55 i timonieri under
13 e 17 che da oggi a domenica
saranno protagonisti nelle acque
di Sferracavallo della prima delle
quattro prove del circuito
nazionale della classe Open
Skiff. ( * RU * )


