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ITALIANI INDOOR 

Chesani salta 2,31 e vola a Londra
Titolo tricolore e pass olimpico per il poliziotto trentino

Ieri pomeriggio Silvano
Chesani, l’atleta di Trento
che vive e si allena a Mode-
na, ha infiammato tutto il
“Banca Marche Palas”, uni-
ca struttura in Italia in gra-
do di ospitare le gare di atleti-
ca leggera al coperto. Il porta-
colori delle Fiamme Oro è
stato l’unico a spiccare il vo-
lo. I 2,31 metri, ottenuti addi-
rittura al primo tentativo, ol-
tre ad essere il suo nuovo re-
cord personale, sono anche
una prestazione che gli con-
sente di indossare la maglia
azzurra ai prossimi campio-
nati mondiali indoor di Istan-
bul (in programma dal 9 al-
l’11 marzo), alla rassegna
continentale nella terra dei
“mille laghi” e soprattutto al-
le Olimpiadi.

Oltre ad essere uno splen-
dido successo personale, la
performance di Silvano dà lu-
stro anche tutto il movimen-
to nazionale in una specia-
lità difficile come il salto in
alto.

Chesani è stato l’artefice
di una gara entusiasmante.
Le scintille in pedana sono
iniziate a scoppiare quando
ben tre atleti hanno valicato
l’asticella a 2,26 metri. Prima
ci è riuscito l’aviere Marco
al primo tentativo, poi Silva-

no al secondo, e, al terzo, Fi-
lippo Campioli dell’Esercito.
La misura successiva sono i
2,29. Si arrendono sia Fassi-
notti (fino a quel momento
in testa), sia Campioli. Il tren-
tino allenato da Giuliano Cor-
radi (è cresciuto nella Clari-
na, seguito da Claudio Taver-
nini) sbaglia due volte ma al
terzo salto l’asticella resta in
cielo. Silvano, già da qualche
anno nel giro della naziona-

le, prima giovanile e adesso
assoluta, scavalca automati-
camente Fassinotti e mette
al sicuro il limite per la rasse-
gna iridata in sala.

Emozioni su emozioni ma
Chesani non s’accontenta.
Va al tavolo dei giudici e
chiede di far salire l’asticella
di due centimetri, a 2,31,che
è minimo olimpico. La magia
si realizza al primo tentati-
vo, il sogno s’avvera in una
manciata di secondi. L’azio-
ne del 24enne trentino è per-
fetta, vola sui tappettoni, l’a-
sticella è ferma lì, quasi fos-
se incollata ai ritti. Il palaz-
zetto si alza in piedi per un
tripudio generale.

Subito si iniziano a fare i

calcoli, a controllare statisti-
che ed albi d’oro. È la secon-
da prestazione italiana di
sempre, in coabitazione con i
gemelli Nicola e Giulio Ciot-
ti, e ad un solo centimetro
dal record italiano di Ales-
sandro Talotti che risale a
Glasgow 2005. I tre successi-
vi tentativi ai 2,33 non sorti-
scono l’effetto sperato, anche
se la terza prova appare dav-
vero fallita di un’inezia. La
progressione che ha portato
all’impresa è stata 2,13, 2,18 e
2,22 superati al primo tentati-
vo, i 2,26 al secondo. Il resto
è cronaca già scritta.

Ma cosa ha fatto e chi è Sil-
vano Chesani? In passato Sil-
vano è riuscito a conquistare
titoli tricolori giovanili sia
nell’alto (da allievo, a Rieti
2005), sia nel triplo (da ju-
nior, a Bressanone 2007). Ep-
pure agli esordi ha trovato
una certa difficoltà ad alle-
narsi, soprattutto d’inverno,
disponendo a Trento solo di
una palestra senza attrezza-
tura. All’atletica leggera lo
ha convertito nel 2004 la pas-
sione per i salti, dopo una
buona carriera sulle piste
dell’hockey su ghiaccio. An-
cor oggi non disdegna di met-
tere i pattini e di fare due tiri
con gli amici.

Insomma, l’Italia dell’atle-
tica può contare su un nuovo
nome con la speranza che il
2012 per il saltatore trentino
sia un punto di partenza per
proseguire la scalata verso
quote ancora più alte.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

di Marco Marangoni

ANCONA. Dall’Adriatico al Tamigi, da Ancona a Lon-
dra, dall’oro agli Italiani indoor alle Olimpiadi. Il viag-
gio sembra lungo, non per Silvano Chesani che con 5 me-
si d’anticipo ha centrato il minimo A di partecipazione
ai Giochi. Un sogno ben più alto dei 2,31 metri di ieri.

L’esultanza di Chesani dopo il minimo A per i Giochi (Foto G.Colombo) 

«Per me non è una sorpresa: valgo questa misura»
Ma Silvano si guarda indietro e pensa incredulo ai problemi tecnici di qualche tempo fa

ANCONA. «Per me non è una sorpre-
sa. Sapevo che potevo valere questa mi-
sura. È una grande soddisfazione, an-
che se sono incredulo, pensare che ho
ottenuto il limite A per le Olimpiadi. La
felicità è davvero enorme. Adesso l’im-
portante è non avere intoppi nella pre-
parazione».

Silvano Chesani non sta nella pelle,
la sua medaglia d’oro ai Tricolori di An-
cona vale molto molto di più. Il 2,31 è,
infatti, il lasciapassare per i Mondiali
indoor, tra due settimane a Istanbul in
Turchia, per gli Europei, a fine giugno
a Helsinki in Finlandia, e soprattutto
per i Giochi olimpici di Londra, nel cuo-
re dell’estate.

«Il 2,31 è arrivato con facilità, non ci
ho pensato troppo. Ho avuto dei proble-
mi a 2,29, misura che ho superato al ter-

zo tentativo - spiega Silvano -. È stato
un momento difficile della gara che pe-
rò mi ha dato morale per affrontare la
misura successiva. Sono entrato in pe-
dana deciso e molto aggressivo».

Chesani, che vive si allena a Modena
presso un impianto che lui stesso defini-
sce «il migliore per il salto in alto in Ita-
lia», è cresciuto nell’Atletica Clarina e,
dopo alcuni anni, è transitato all’Atleti-
ca Cento Torri di Pavia, dove è rimasto
per pochi mesi prima di essere chiama-
to dalle Fiamme Oro.

«Se penso che un mese fa faticavo per
saltare i 2,05 metri mi vengono i brivi-
di. Ho avuto seri problemi di tecnica sia
durante il collegiale a San Diego in Cali-
fornia sia per qualche giorno al mio
rientro in Italia - ricorda il saltatore
trentino, che lo scorso anno ha preso

parte, venendo eliminato nelle qualifi-
cazioni, ai Mondiali assoluti in Corea
del Sud -. Poi con il mio allenatore ho si-
stemato tutto. Sapevo di stare bene e og-
gi (ieri, ndr) ho visto sin dal primo salto
che tutto stava girando per il meglio. In-
somma, le cose mi venivano facili. Pec-
cato per l’aver mancato il 2,33, sarebbe
stata la ciliegina sulla torta, ma ormai
ero troppo stanco. Per questo dovrò la-
vorare ancora a lungo».

A quale campione s’ìspira? «A nessu-
no in particolare, perché lo sport lo fac-
cio e lo guardo poco - conclude Chesani
-. Se dovessi scegliere di uscire con ami-
ci o guardare una gara, beh, sceglierei
la prima alternativa. Dal modo di salta-
re spettacolare mi potrei ispirare allo
svedese Stefan Holm». (mar)

A RIPRODUZIONE RISERVATA

La splendida azione di Silvano
Chesani: 2,31 metri è la seconda

migliore prestazione italiana
di sempre e gli vale Londra
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Tuffi. La trentina ha ottenuto la carta olimpica chiudendo terza i ripescaggi di ieri a Londra

Giochi anche per la Dallapè
Francesca si è qualificata per il trampolino 3 metri

LONDRA. Francesca si ri-
scatta e sale sull’ultimo tre-
no diretto alle Olimpiadi. L’o-
paca prestazione fornita gio-
vedì in Coppa del Mondo ha
fatto scattare qualcosa den-
tro a Francesca Dallapè che
ieri, nei ripescaggi per la qua-
lificazione ai Giochi di ago-
sto, ha facilmente superato
l’ostacolo. E così, unitamen-
te alla marziana Tania Ca-
gnotto, sua grande amica e
compagna di stanza nelle tra-
sferte in giro per il mondo,
nella gara olimpica dal tram-
polino da tre metri ci sarà an-
che lei.

Dopo lo storico bronzo con-
quistato la sera prima nel
sincro, ieri pomeriggio all’A-
quatic Centre sito a nord-est
della capitale britannica l’a-
tleta dell’Esercito si è classifi-
cata terza, totalizzando al ter-
mine dei cinque salti 292,75
punti. Il primo posto, perché
di vittoria non si può parlare
considerando che era un ri-
pescaggio per i restanti posti
liberi, è stato occupato dalla
russa Svetlana Filippova, ter-
za la britannica Hannah Star-
ling.

Come affermato dalla sua
allenatrice Giuliana Aor,
Francesca avrebbe potuto
sfondare quota 300. «Pensare
che dopo due tornare era pri-
ma con 142 punti per una me-
dia di 70 punti a tuffo. Il tri-
plo e mezzo avanti lo ha tenu-
to, anche se lo ha leggermen-
te sbagliato, poi è entrata
scarsa sul doppio salto mor-
tale e mezzo indietro», ha det-
to la Aor.

Adesso per il caporal mag-
giore di Villamontagna l’im-
pegno stagionale è doppio.
Oltre alla preparazione del
sincro, c’è la preparazione
dell’individuale. «Fortunata-
mente è andato tutto bene.
Mi è dispiaciuto non chiude-
re il discorso già nella gara
di Coppa del Mondo, ma l’er-
rore che ho commesso non
poteva consentirmi di entra-
re nelle migliori 18 - spiega
la Dallapè -. Oggi (ieri, ndr)
stavo benissimo perché per
me era la gara più importan-
te degli ultimi quattro anni».

Gli appuntamenti per veri-
ficare la sua condizione ri-
spetto al gotha del tuffismo
mondiale non mancheranno.
Tra tre settimane Francesca
sarà impegnata (gareggerà
nel sincro) a Dubai in occa-
sione delle World Series che
poi proseguiranno il wee-

kend successivo a Pechino e
ad aprile a Mosca e Tiujana.

Fra’ aveva già respirato l’o-
vattato e frizzante clima
olimpico. Accadde nel 2008 a
Pechino quando, assieme a
Noemi Batki, fu sesta nel sin-

cro dal trampolino. Sono pas-
sati quasi quattro anni e di
acqua sotto i tuffi italiani ne
è passata tanta. C’era una
volta Maria Marconi, adesso
la romana è fuori dai Giochi
e fuori dalla prima squadra.
Adesso a livello italiano la
numero due è Francesca Dal-
lapè, che nelle tre gare nazio-
nali ha rifilato un secco 3 a 0
a Maria, che è stata ancora
capace di polemizzare sulla
scelta tecnica di portare in
Coppa del mondo Tania Ca-
gnotto (già qualificata) e non
lei.

Con i ripescaggi di ieri gli
azzurri alle Olimpiadi saran-
no otto. Ai certi Tania Ca-
gnotto e Michele Benedetti
dal trampolino da tre metri,
Noemi Batki dalla piattafor-
ma e Dallapè nel sincro da
tre metri, si sono aggiunti i
piattaformisti Francesco Del-
l’Uomo, Andrea Chiarabini e
Brenda Spaziani e il trampo-
linista Tommaso Rinaldi. Va
precisato che i quattro azzur-
ri qualificati nella giornata
di ieri dovranno attendere
l’ufficialità da parte della fe-
derazione mondiale (Fina)
che ratificherà entro il 9 giu-
gno la lista definitiva degli
atleti partecipanti alle Olim-
piadi. Ma dovrebbe trattarsi
di una pura formalità. (mar)

A RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo splendido sorriso di Francesca

 

‘‘
Mi è dispiaciuto
non chiudere

il conto già in Coppa
del Mondo. Era la gara
più importante della
mia vita, ma stavo bene

Francesca Dallapè ha ottenuto la qualificazione per i Giochi olimpici di Londra nel trampolino 3 metri

 

ALTRI RISULTATI DI ANCONA

ANCONA. La quarantatreesima edizio-
ne dei campionati italiani assoluti indoor
ha visto anche il sorprendente reatino Lo-
renzo Valentini, classe 1991, staccare il bi-
glietto per la rassegna iridata laureando-
si, per il secondo anno di fila, campione as-
soluto dei 400 metri in un notevole 46”88.
Minimo sfumato, invece, per appena cin-
que centimetri, per la campionessa euro-
pea indoor del triplo Simona La Mantia,
condizionata da un problema fisico e atter-
rata a 14,05 all’ultimo salto. Nell’analogo
concorso maschile, i crampi hanno ferma-
to Daniele Greco con la promessa Andrea
Chiari che ha rubato la scena a Fabrizio
Schembri (argento con 16,71) balzando fi-
no a 16,85. Nello sprint affermazione per
Michael Tumi (6”64) davanti a Simone Col-
lio (6”69). Vittoria e progressi anche per
Maria Enrica Spacca, 53”00 sui 400 (quin-
ta prestazione italiana di sempre).
MEZZA MARATONA. Valeria Straneo ha
stabilito il nuovo primato italiano della
mezza maratona donne correndo in 1 ora
07’46” la “Roma - Ostia”, prova chiusa al
quarto posto. La Straneo, che si è piazzata
alle spalle del terzetto africano composto
dalle keniane Florence Kiplagat (1h06’38”)
ed Agnes Kiprop (1h07’22”) e dall’etiope
Tirfi Beyene (1h07’43”), ha così migliorato
il precedente record di 1h08’27” che appar-
teneva a Nadia Ejjafini. (mar)

 

Per l’altoatesina anche lo standard per i Mondiali indoor, Giordano vince su tempi poco più che tattici

Titoli italiani anche per la Weissteiner e Benedetti
ANCONA. Silvano Chesani, ma

non solo. Sotto i riflettori dell’impian-
to indoor marchigiano hanno brilla-
to altre due medaglie regionali. Sil-
via Weissteiner (Forestale) era venu-
ta ad Ancona, oltre che per vincere il
titolo italiano assoluto, anche per ot-
tenere lo standard di partecipazione
ai Mondiali indoor. Missione compiu-
ta. La gazzella di Casateia è scesa di
sei decimi sotto la barriera dei
9’02”00 (9’01”35), grazie anche ad un
ultimo giro volitivo, percorso poco al
di sopra dei 30 secondi. Il ritmo di
corsa è stato piuttosto regolare fin
dal via. Con l’aiuto della compagna
di club Agnes Tschurtschenthaler, i
passaggi intermedi sono stati di
3’00”7 e 6’01”4. Quello che ha fatto la
differenza è stata la grinta della Weis-
steiner. Seconda si è classificata Giu-

lia Martinelli (9’18”91), alle sue spal-
le altre due regionali: quinta la none-
sa Federica Dal Rì (9’24”79, Esercito),
sesta la trentina Eleonora Berlanda
(9’25”84, Fiamme Oro).

Nessun problema nemmeno per il
finanziere trentino Giordano Bene-
detti, laureatosi campione italiano
degli 800 metri. Un pronostico confer-
mato al termine di una gara tutta di
testa, corsa su ritmi poco più che tat-
tici (1’50”82). Piazza d’onore per il
bergamasco Michele Oberti (1’51”49).
Nei 3000 maschili vinti da Abdellah
Haidane (8’11”71), quinto il trentino
Yuri Floriani (8’15”93), sesto l’altoate-
sino Markus Ploner (8’16”21). Sui 60
piani sesta Martina Giovanetti
(7”56), ottava Irene Baldessari sugli
800 (2’12”61). Nel triplo nono Yeudi
Brito (14,86). (mar)

 

SCI NORDICO

Ai Mondiali junior
il Trentino sfiora il podio

TRENTO. Si sono chiusi con un
quarto posto al maschile ed un quin-
to posto al femminile i Mondiali ju-
nior di sci nordico, con i fondisti tren-
tini protagonisti e vicini ad una stori-
ca medaglia nelle staffette che hanno
apposto il sigillo sulla rassegna irida-
ta. Nella gara maschile (4x5 km) vin-
ta dalla Russia su un sorprendente
Kazakistan e sulla Norvegia, il quar-
tetto formato dal fiemmese Mauro
Brigadoi, dal portacolori dell’Us Pri-
miero Giandomenico Salvadori, dal
solandro Mario Roncador e da Clau-
dio Muller ha concluso la gara al
quarto posto, staccato di 32 secondi
dal terzo gradino del podio.

La gara femminile (4x3,3 km) ha
premiato con l’oro la Russia, seguita
dalla Svezia (argento) e dalla Slove-
nia (bronzo), con Francesca Baudin,
Greta Laurent e le fiemmesi Stefania
Zanon e Giulia Sturz al quinto posto,
staccate di 1’01” dalle russe neocam-
pionesse del mondo. Una conclusio-
ne positiva per i colori azzurri, an-
che se priva della soddisfazione della
medaglia, privilegio che è invece toc-
cato alle due promesse altoatesine
Mattia Runggaldier e Debora Agrei-
ter, assoluti protagonisti della rasse-
gna iridata. Sono stati loro a tenere
alti i colori dell’Italia, con il giovanis-
simo Mattia Runggaldier (non anco-
ra 20enne di Santa Cristina) fantasti-
co oro nella Gundersen di combinata
nordica. Un movimento in costante
crescita, come confermato dalla me-
daglia d’argento conquistata in staf-
fetta, tutta regionale, con il fiemme-
se Roberto Tomio e gli altoatesini
Runggaldier, Samuel Costa e Manuel
Maierhofer.

Da applausi anche la medaglia
d’argento conquistata sabato nella
gara dello skiathlon dall’altoatesina
dei Carabinieri Debora Agreiter, que-
st’anno già protagonista in Coppa
del Mondo. Dati alla mano, dunque,
il medagliere dell’Italia è tutto di
marca regionale, con un oro ed un
doppio argento, sena dimenticare il
quarto posto conquistato dalla salta-
trice altoatesina Evelyn Insam nel
salto femminile, a soli 4 punti da una
possibile medaglia. Decisamente sfor-
tunato, invece, il Mondiale della
fiemmese Gaia Vuerich, partita per
puntare al titolo nella sprint under
23, ma incappata in una caduta in se-
mifinale. (l.f.)I campioni italiani Silvia Weissteiner e Giordano Benedetti


