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ATLETICA LEGGERA IL SALTATORE MILAZZESE SUBITO AL LAVORO PER OTTENERE LE MISURE

Trio ora ha nel mirino gli Europei
Un tricolore junior nato tra tante difficoltà: «Mi alleno su una pista di... pietra»

Domenico Bertè
MESSINA

Ci proverà già nel prossimo fine
settimana a centrare la qualifi-
cazione agli Europei e completa-
re una stagione già preziosa. An-
tonio Trio da oggi è già al lavoro
per onorare il fresco titolo italia-
no junior nel salto in lungo e l’ar-
gento nel triplo, vera passione
del milazzese. Ieri invece festic-
ciola al campo d’atletica di Villa-
franca, croce e delizia del fresco
tricolore, insieme ai suoi compa-
gni di squadra che hanno trovato
in questo ex pallavolista un ma-
scotte vincente. A Bressanone
Trio ha sbaragliato il campo nel
salto in lungo con il rammarico
del triplo che però resta la disci-
plina nella quale si sente più vici-
no ai limiti con i quali si può par-
tire per Tallinn con la maglia az-
zurra, per gli europei juniores.

Secondo le tabelle della EEA
la soglia da raggiungere è di
15,25 nel triplo e 7,40, cioè ri-
spettivamente 24 e 13 centime-
tri in più dei suoi recenti perso-
nali stabiliti a Bressanone. Poi
bisognerà verificare i paletti po-
sti dalla federazione che può
porre sbarramenti superiori che
però il Milazzese si sente di poter
superare.

«Già in questo fine settimana
sarò ad Enna per cercare il salto
giusto – rivela Antonio Trio –
spesso mi tocca andare in giro
per la Sicilia per cercare piste che
mi consentano di esprimermi».

Il titolo italiano di Trio sem-
bra una vero miracolo della te-
nacia e del talento. Quello che il
diciassettenne rivela dà il senso
della sua impresa. «A Villafranca
la pista è letteralmente cotta dal
sole. È di pietra. È impossibile al-
lenare le tre fasi, hop, step e
jump perché tibia e caviglie sono
troppo sollecitate. Allora faccio
solo uno step per volta, al massi-
mo due. Mai la prova per intero.
Sono arrivato a Bressanone con
una ventina di salti provati pri-
ma del campionato italiano e so-
lo in occasione di qualche mee-
ting, quindi in gara. Il fatto di
provare per parti il triplo mi ha
dato il timing per il lungo dove
ho vinto».

Da quando è stata inaugurata
la struttura dove insieme ad An-
tonio si allenano decine di altri
atleti sempre dell’Atletica Villa-
franca, mai è stata cambiato il
fondo.«Solo per quel che mi ri-
guarda basterebbe la striscia
della pedana dei salti. Non credo
che sia una cifra impossibile.
Consentirebbe a me ed al mio

coach Ripa di allenarci come si
deve senza infortunarmi e da-
rebbe ad altri ragazzi possibilità
di avvicinarsi all’atletica».

Una soluzione alternativa
Trio l’ha trovata a casa propria.
«Il migliore posto dove allenar-
mi in provincia è la mia scuola, il
Majorana di Milazzo. Lì c’è una
pedana per i salti più nuova, ma
non è sempre accessibile. Ho già

Antonio Trio sulla pista di Bressanone (FOTO FEDERICO MODICA/FIDAL)

chiesto al Preside di farmela usa-
re anche quando a scuola non c’è
lezione. Resta una soluzione di
ripiego perché poi manchereb-
bero la palestra attrezzata che
invece ho a Villafranca».

Davvero dura la vita di un
campione d’Italia che adesso
spera anche di trovare qualche
sostegno per proseguire il suo
sogno, nato un paio di anni fa da

una sconfitta. «Ho giocato da
centrale a Pallavolo con il Csi Mi-
lazzo, poi a scuola il mio profes-
sore, Geraci, mi segnalò a Fran-
co Ripa per i salti. Senza alcuna
tecnica o allenamento feci 13,86
nella prima gara. Vinsi i Giochi
delle Isole con 14,42 e finì ai
campionati italiani allievi di Rie-
ti, dove arrivai con la quarta mi-
sura. Chiusi invece sesto con
14,11. Temevano che mollassi
ed invece ho rilanciato allenan-
domi 4 volte a settimana per tre
ore andando fino a Villafranca. A
Napoli salto 15 netti indoor ma
non partecipo agli italiani per-
ché infortunato. Poi in Sicilia
nelle prime gare all’aperto faccio
14,76, poi 14,97 ed infine arriva
il 15.01 dell’argento».

Trio sa di essere arrivato a
questi livelli nazionali grazie ad
un ottimo fisico, alla guida atle-
tica di Ripa ma di dover crescere
ancora molto. «Ho ampi margi-
ni. Come dice sempre il mio alle-
natore, sono tanto grezzo».

Quanto anche la tecnica ac-
compagnerà la straripante
esplosività del ragazzo, e gli sarà
data la possibilità di allenarsi
che lui, come altri giovani, meri-
tano, a quel punto potremo sco-
prire quanto lungo possa essere
il salto del milazzese volante.�

PALLANUOTOWORLD LEAGUE

Giacoppo vuol arrivare
con la Nazionale
alle Olimpiadi di Londra
MESSINA. Con il match fra
Italia e Stati Uniti scatta oggi
a Firenze la Super Final della
World League di Pallanuoto
maschile. Un appuntamento
importante anche sulla via
che porta a Londra 2012 per-
ché la vincente di questo tor-
neo iridato annuale, sarà au-
tomaticamente ammessa ai
prossimi Giochi Olimpici.
Al via anche Massimo Giacop-
po, il difensore messinese ri-
masto fra i sedici convocati di
coach Campagna che dovrà,
questa mattina, effettuare so-
lo l’ultimo taglio per chiudere
la lista dei 15 che giocheran-
no la settimana fiorentina
della World League. Nell’ulti-
mo fine settimana, poco pri-
ma della amichevole con il
Canada e vinta dal Settebello
per 5-3, era avvenuta un’altra
importante scrematura di al-
tri tre giocatori di un gruppo
partito con 24 elementi.

L’Italia ha ottenuto il
“pass” per queste finali per-
ché Paese ospitante e dopo
aver chiuso al secondo posto
dopo il secondo posto del gi-
rone C europeo alle spalle
della Croazia davanti a Grecia
e Olanda. Gli azzurri, con
Massimo Giacoppo protago-

nista, l’anno scorso hanno ot-
tenuto l’argento ai campiona-
ti europei proprio dietro la
Croazia.

L’Italia è inserita nel girone
con i vice campioni olimpici
degli Usa, poi Serbia, campio-
ne del mondo e cinque volte
vincitrice della World League
e Cina contro cui giocherà do-
mani e dopodomani sera.
Nell’altro girone Australia,
Montenegro, Croazia, Cana-
da. Venerdì sono in program-
ma i quarti di finali, Sabato le
semifinali mentre domenica
si decide il podio. �(d.b.)

Sport

NUOTO REGIONALI ESORDIENTI “B”

Sei medaglie e tre titoli
Il bilancio dei messinesi
nella piscina di Siracusa
MESSINA. Sei medaglie e ben tre
titoli per i messinesi agli ultimi
campionati Esordienti B a Siracu-
sa. Un ottimo bottino soprattutto
grazie alle performance ripetute
di Andrea Marchello, Gaia Caute-
la e Sabrina Inferrera. A rendere
ancora più significativa la prova
del nuoto peloritano, il gran nu-
mero di atleti partecipanti ad una
manifestazione che ha fatto regi-
strare tre nuovi record regionali e
ben 952 atleti gara e 35 società
rappresentate.

Gli esordienti B (età 9-11 anni
se maschi e 8-10 se femmine) so-
no la prima categoria agonistica
(propaganda a parte) e questa
categoria apre la lunga serie di
gare che assegneranno i titolo
estivi siciliani nel breve volgere
di un mese.

Tiene banco il doppio oro cen-
trato da Andrea Marchello
dell’Ulysse Nuoto che è arrivato
davanti a tutti sia nei 100 che nei
200 dorso. L’undicenne è seguito
da Tommaso Saccà e Francesco
Spada ed ha polverizzato i due re-
cord provinciali Esordienti B de-
tenuti da Mirko Lagana. In en-
trambe le gare il figlio della ex ce-
stista Marzia Antinori, ha fatto il
vuoto mettendo fra sé e gli avver-
sari due secondi nei 100 (tempo
1’19”6) e tre nei 200 (2’48”0). A
completare il quadro per lui i
piazzamenti fra il sesto ed il deci-
mo posto nei 100, 200 e 400 stile.
Attenzione anche al fratellino
Davide che, sia nello stile libero
che nella farfalla, non solo è an-
dato a punti (primi quindici) ma
è stato il migliore dei 2001.

A proposito di buoni piazza-
menti, un plauso anche a Andrea
Fazio, quinto nei 100 stile, su 140
partecipanti, e settimo nei 200.
L’altra medaglia d’oro è andata
alla Nuoto Milazzo e al collo di
Gaia Cautela che, dopo aver fatto
l’anno scorso la traversata dello
Stretto con la sorella Asya, ades-
so si è laureata campionessa sici-
liana nei 50 farfalla con 36”6.
Una bella soddisfazione per il
sempre florido vivaio della socie-
tà di Pippo Nicosia. Bene anche
nello stile libero con un sesto ed
un settimo posto nelle due prove

più veloci.
Soddisfatta anche la Power

Team con i tre argenti di Sabrina
Inferrera. La piccola ondina di-
mostra versatilità arrivando se-
conda nei 100 (1’12”6) e 200 stile
(2’42”4, a quattro decimi
dall’oro) sempre dietro la catane-
se Marta Schillaci, ma anche nei
100 dorso (1’26”0) dove ottava è
Giulia Mondo. Va anche a punti,
sempre con la Mondo, nei 400 sti-
le ed quarta nella staffetta 4x50
stile con Pandolfino e Muscolino.

Nella graduatoria di società
Power Team quarta fra le ra-
gazze e Ulysse settima fra i ma-
schi. �(d.b.)
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