
Tania&Francesca,
obiettivo Tokyo:
«Ma senza stress»
Cagnotto e Dallapè tra il ruolo di mamme e la vita sportiva
Papà Giorgio: «Percorso difficile, ma sono testarde»

TUFFI»LA COPPIA D’ORO

◗ TRENTO

Torneranno competitive  Tania  
& Francesca dopo la maternità? 
E se sì quando? Le vedremo a To-
kyo 2020? Domande che al mo-
mento non trovano risposta se 
non nella determinazione delle 
due atlete. E già questo non è po-
co per due tuffatrici che dopo la 
delusione di Londra nel 2012 si 
sono rialzate e hanno trovato la 
forza di volontà per ottenere la 

medaglia d'argento a Rio due an-
ni fa. Ci vorrà del tempo, ma le 
premesse sono ottime e l'atteg-
giamento di ieri sera nell'ultimo 
appuntamento del Festival dello 
Sport lo ha dimostrato. Il moto-
re di tutto è stata proprio France-
sca Dallapè che prima ha “con-
vinto” la compagna di tuffi Ta-
nia Cagnotto a diventare mam-
ma: «Dopo le Olimpiadi ero stan-
ca – ha precisato Francesca – e ci 
tenevo molto anche a diventare 

mamma, ma quando mi sono ri-
trovata a fare  nulla sul  divano 
col pancione ho cominciato a fa-
re pressing su Tania, volevo con-
dividere con lei anche quest'av-
ventura».  In  un  secondo  mo-
mento ha  insistito perché tor-
nasse alle gare: «Appena tornata 
a bordo pista dopo la maternità 
– ha rivelato Tania - non ci cre-
devo di essere ancora lì. Avevo 
chiuso, avevo fatto la gara d'ad-
dio,  con  la  medaglia  olimpica  

avevo avuto tutte le soddisfazio-
ni possibili e dopo essere rima-
sta incinta quello di tornare a ga-
reggiare era il mio ultimo pensie-
ro. La “colpa” è stata di France-
sca che ha cominciato a mettere 
lì  dapprima  qualche  battuta,  
qualche allusione, poi ha comin-
ciato sempre di più a parlarne fi-
no a diventare martellante e allo-
ra ho capito che non avrei mai 
potuto dirle di no senza almeno 
averci provato. Non sono anco-
ra entrata in acqua, tra qualche 
settimana inizierò con un po' di 
palestra e col trampolino a sec-
co per ritrovare automatisimi e 
sensazioni. Ma devo dire che mi 
piace molto questa nuova veste, 
allenarmi  anche  per  solo  due  
ore al giorno mi consente di stac-

care un po' e di prendermi del 
tempo tutto per me. Ancora di 
più mi piace l'idea di fare un'in-
tera stagione e godermela appie-
no, senza l'ansia e la pressione 
di dover ottenere un risultato a 
tutti i costi».

L'ultima parola ce l'ha l'alle-
natore papà Giorgio:  «Sarà  un  
percorso difficile – ha spiegato – 
ma loro lo stanno vivendo in mo-
do sereno e questo potrebbe es-
sere un vantaggio. Certo è che 
interrompere per un anno a 20 
anni e riprendere è molto diver-
so, loro non sono più delle ragaz-
zine e dire ora che riusciranno a 
essere competitive è azzardato. 
Però sapendo che sono entram-
be  molto  testarde  potrebbero  
anche riuscirci».  (pa.t.)

È rigore o no? La schiacciata è dentro o 
fuori? Da quanti punti è il canestro? 
Decidere in una manciata di secondi 
qualcosa che può cambiare il corso di gare 
seguitissime è il duro mestiere 
dell’arbitro. In Piazza Cesare Battisti ieri 
è andato in scena il “Var dello sport”, 
gioco di parole che rimanda ai 
cambiamenti di calcio, pallavolo e basket 
legati all’introduzione delle tecnologie. 
Alla Sportech Arena si è radunato il 
“gotha” del mondo arbitrale. Pierluigi 
Collina, il volto più noto tra i direttori di 
gara calcistici e capo della Commissione 
arbitri Fifa, Luigi Lamonica, arbitro 
internazionale di basket ancora attivo in 
Eurolega, Fabrizio Pasquali, 400 presenze 
sul “seggiolone” della pallavolo che conta 
e Nicola Rizzoli, designatore della Can A 
che ha gestito il debutto della Var.Collina 
ha evidenziato come, nell’introdurre la 
video assistenza, non si trattava solo di 
usare la tecnologia ma di cambiare 
approccio da parte di chi la utilizzava. “È 
un po’ come un paracadute, ma l’arbitro è 
abituato a decidere e a difendere la sua 
decisione davanti a tutti. Con la Var si 
deve mettere in discussione continuando 
a mantenere le redini”.

Giorgio e Tania Cagnotto al Festival dello Sport (foto Agenzia Panato)

Gli abbagnale, una famiglia che con il timoniere di capua ha fatto conoscere il canottaggio all’italia 

Una pedalata domenicale molto diversa dal solito, quella che ieri ha 

coinvolto una ventina di appassionati. A fare da apripista, infatti, 

l’iridato Maurizio Fondriest, e la promessa Letizia Paternoster.

scherma, lezione da navarria

Maurizio Arrivabene (a destra) con il giornalista Gianluca Gasparini

in bici con fondriest e paternoster

Ieri un gruppo di runners ha corso in centro a Trento per 

promuovere la staffetta ideale tra i Mondiali Juniores di 

Sci Alpino Val di Fassa 2019 e i Mondiali di Cortina 2021.

di corsa per cortina 2021

Occasione imperdibile ieri per tanti giovani appassionati 

di scherma. L’iridata di spada Mara Navarria ha impartito 

consigli e insegnamenti ai giovani in Piazza Duomo. 

◗ TRENTO

Il Festival dello Sport ha cele-
brato le imprese della famiglia 
olimpica per eccellenza, gli Ab-
bagnale. Insieme a Giuseppe e 
Carmine, al timoniere Giusep-
pe Di Capua e Agostino, il più 
giovane e il più medagliato alle 
Olimpiadi dei tre fratelli napole-
tani, il giornalista della Gazzet-
ta dello Sport Riccardo Crivelli 
ha ripercorso pagine straordi-

narie e indimenticabili  di  im-
prese sportive, tra competizio-
ni  olimpiche  e  mondiali,  che  
ancora oggi suscitano emozio-
ne. E con Giuseppe, attuale pre-
sidente della Federazione Italia-
na Canottaggio, il punto sul fu-
turo di una specialità che si affi-
da ai giovani per ritornare gran-
de ambire di nuovo ad un po-
dio olimpico, forse già a Tokio.

Anche a distanza di anni, le 
telecronache delle loro impre-

se, raccontate, urlate con la vo-
ce strozzata per l’emozione del-
lo  stesso  Giampiero  Galeazzi,  
riescono a emozionare e far ve-
nire letteralmente la pelle d’o-
ca. La stessa e mozione si è col-
ta ieri in occasione dell’incon-
tro a Palazzo Geremia con i fra-
telli Giuseppe, Carmine ed Ago-
stino Abbagnale e con Giusep-
pe Di Capua detto “Peppiniel-
lo” il timoniere dell’armo vin-
cente dei due fratelli maggiori.I fratelli Abbagnale con Giuseppe Di Capua al Festival dello Sport

la var dello sport

◗ TRENTO

Maurizio  Arrivabene,  dal  
2014 team principal della scu-
deria Ferrari, l'uomo che si in-
ventò "Wrooom" e che ha por-
tato grandi  campioni  a Ma-
donna di Campiglio, ha scal-
dato ieri pomeriggio il cuore 
dei tifosi che hanno colorato 
di rosso il Teatro Sociale. Lui il 
cavallino  rampante  non  ce  
l'ha solo cucito sulla giacca e 
quando parla di quale è la dif-
ferenza del lavorare a Mara-
nello  piuttosto  che  in  altre  
parti del mondo, mostra il va-
lore di una squadra che vuole 

porsi come obiettivo la vitto-
ria, ma lo fa con la passione e 
la volontà di mantenere una 
componente  familiare  ed  
umana, una dote rara che è 
universalmente  riconosciuta  
alla scuderia italiana. «La Fer-
rari è la Formula 1» ha detto 
consapevolmente  Arrivabe-
ne, al pubblico e al giornalista 
della  Gazzetta  dello  sport  
Gianluca Gasparini, che dialo-
gando con lui ha cercato di co-
gliere i momenti più persona-
li di grandi piloti come Schu-
macher, Prost, Alesi e voluto 
riconoscere il loro talento di 
autentici fuoriclasse.

Ayrton Senna è stato il pri-
mo  ad  essere  ricordato,  il  
campione  dal  lato  umano,  
che giocava a pallavolo sulle 
spiagge australiane assieme a 
Gherhard Berger.

Il dialogo ha portato inevi-
tabilmente a Sebastian Vettel 
e ai risultati di questa stagio-
ne. «Per Sebastian trovarsi a 
guidare la rossa è un'emozio-
ne vera» ha detto Arrivabene, 
definendo  il  pilota  tedesco  
«sincero, diretto mai distacca-
to», che fa il  suo lavoro con 
passione,  una  passione  che  
aumenta inevitabilmente tro-
vandosi in Ferrari. Vettel ha le 

caratteristiche  tecniche  che  
sono in armonia con la mac-
china, vuole che questa sia di-
segnata attorno a lui e diven-
terà prima o poi il campione 
della Ferrari, ha garantito Arri-
vabene ai tifosi. «A Maranello 
c'è  gente  che  sa  andare  in  
quella  direzione,  aperti  ad  
ogni idea» ha continuato il di-
rettore sportivo, assicurando 
che le aspettative degli appas-
sionati per tutto il team del ca-
vallino rampante non rappre-
sentano una pressione negati-
va, ma una carica indescrivibi-
le che spinge a dare il massi-
mo.

«Ferrari, un mito dal volto famigliare»
Arrivabene, team principal della scuderia di F1, ha spiegato i segreti del Cavallino
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