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Oggi i primi rombi
della Trento-Bondone
Due manche di prova a partire dalle ore 9

Ieri pomeriggio in Piazza Dante le verifiche tecnico-sportive per gli oltre 200 iscritti alla gara di domaniAUTOMOBILISMO

Ecco i 56 piloti trentini iscritti
2 DE GASPERI Diego VILLAZZANO E2M 3000 Osella FA 30 Vimotorsport
3 BOTTURA Adolfo TRENTO E2M 3000 Lola B99/50 Zytek 3000 Speedmotor
8 MORATELLI Matteo LAVIS E2M 3000 Lola B99/50 Zytek 1600 Vimotorsport
14 PEDROTTI Gino TRENTO E2M 2000 Formula Renault 2000 Vimotorsport
19 PEDRINI Thomas TRENTO E2M 2000 Renault Formula Master Destra 4
29 CRISTOFARO Daniele TRENTO E2M 1000 Formula Arcobaleno 1000
41 MERLI Christian FIAVE’ E2B 2000 Osella PA 2000 2000 Vimotorsport
54 PIFFER Luca LAVIS E2B 1600 Radical Prosport Vimotorsport
55 ROSA Fabio LEDRO E2B 1600 Radical SR4 Suzuki 1600 Autosport Sorrento Racing
56 MAZZALAI Luca TRENTO E2B 1600 Radical SR4 Suzuki 1600 Autosport Sorrento Racing
58 CONCI Mario TRENTO CN 1600 Sanetti Honda 1600
59 GOTTARDI Walter TRENTO CN 1600 Gi-Pi Sport Honda 1600 Destra 4
96 CRISTOFORETTI Marco TRENTO GT3 3000+ Porsche 911 GT3 R 3000+ Autorlando Sport
97 GHEZZI Giuseppe TRENTO GT3 3000+ Porsche GT3 R 997 4000
128 GALLINA Silvano TRENTO E1 3000 Jaguar S. Type 3000 Trentino Team
129 ZUCOL Nicola SARNONICO E1 3000 Bmw 318 2900 Destra 4
137 BRIANI  Andrea CALLIANO E1 2000 Renault Clio Cup 1998
141 ZUCOL Claudio SARNONICO E1 2000 Bmw 329 2000 Destra 4
151 WEBER Stefano TRENTO E1 1400 Citroën AX GTI 1360 Vimotorsport
171 PIONER Maurizio LAVIS A 3000+ Mitsubishi Lancer Evo IX 3397 Pintarally Motorsport
179 PEDRONI Gabriella S. MICHELE a/A. A 3000+ Mitsubishi Lancer Evo VIII 2000 t Paragon
189 BEGHER Walter RONCEGNO T. A 2000 Citroën DS3 R3T 1598 Pintarally Motorsport
191 MARZARI Giorgio BESENELLO A 2000 Renault Clio RS 1998 Destra 4
195 BARUCHELLI Dario TRENTO A 1600 Renault Clio S1600 1600
196 FURLINI Massimo TRENTO A 1600 Renault Clio S1600
199 DALSASS Alfonso BOSENTINO A 1600 Citroën Saxo 1600 Destra 4
211 GILLI Paolo SEGONZANO A 1600 Citroën Saxo Destra 4
215 BOLFELLI Fulvio ALDENO A 1600 Peugeot 106 1600 Pintarally Motorsport
218 BOLFELLI Alessio CADINE A 1600 Peugeot 106 1600 Pintarally Motorsport
221 CORRADINI  Stefano TRENTO A 1600 Peugeot 106 1600 Pintarally Motorsport
238 RAINER Gino FONDO N 2000 Honda Civic Type R 1998 Destra 4
239 MATTIVI Michael MADRANO N 2000 Renault Clio RS 2000 Hawk Racing Club
241 FONTANA Elis TRENTO N 2000 Renault Clio RS 2000 Destra 4
243 DEPEDRI Michele TRENTO N 2000d Seat Ibiza TDI Sport 1600
253 DEBIASI Michele BESENELLO N 1600 Peugeot 106 Pintarally Motorsport
254 FONTANA Alex TRENTO N 1600 Peugeot 106 Rallye 16V 1600
255 LONGHI Silvio TRENTO N 1600 Peugeot 106 16 v 1587 AB Motorsport
256 MOSER Thomas PRESSANO N 1600 Peugeot 106 1600 Destra 4
282 ”SPECK” BORGO V. RS3 Citroën Saxo VTS 1587 Millenium Sport Promotion
295 MAZZONELLI Alessandro SOPRAMONTE A 2000 Renault Clio Williams 1998 Vimotorsport
297 PILATI Maurizio TASSULLO A 2000 Renault Clio Williams 2000 Pintarally Motorsport
298 NIDERIAUFNER Vittorio DERMULO A 2000 Peugeot 306 S16 2000 Destra 4
299 PARISI Roberto PERGINE A 2000 Renault Clio Williams 2000 Pintarally Motorsport
314 ARMELLINI Matteo BORGO V. A 1600 Alfa Romeo 33 1500 Team Bassano
329 FRANCESCHINI Luca TRENTO N 1600 Honda Civic EG6 1595 Destra 4
334 BERTI Michael TRENTO N 1400 Peugeot 205 1300 Destra 4
351 PIFFER Alessio CIMONE A 1600 Alfa Romeo 33 1503 Destra 4
352 OSS PEGORAR Stefano CALDONAZZO A 1400 Peugeot 205  Rallye 1299 Destra 4
357 DECARLI Remo LEVICO I SIL 1600 Fiat x 1/9 Dallara 1600 Destra 4
383 LIPPARINI Sandro ROVERETO Osella PA 8 Bmw 2000 Destra 4
392 BERLANDA Maurizio TRENTO Daimler Benz 2800 CE 2746 Destra 4
412 BAILONI Stefano TRENTO Volkswagen Golf GTI 1588 Rally Club Sandro Munari 
429 DELLADIO Lorenzo ZIANO DI F. Porsche 914/6 1991 Manghen Team
433 GOATELLI Franco BORGO Ford Escort 1994 Manghen Team
441 ARMELLINI Enzo BORGO V. Fiat 128 Coupé 1290 Team Bassano
451 LEONARDELLI Maurizio BASELGA DI Piné Fiat Giannini 650 NP 700 Destra 4

Amarcord | Il 14 luglio a Sappada si rinnoverà il confronto di 20 anni fa sullo Stelvio

Moser-De Zolt, sfida in salita

MAURIZIO FRASSONI

TRENTO - Si accendono i moto-
ri. I piloti affrontano le sessioni
ufficiali di prove della 63ª edizio-
ne della Trento - Bondone orga-
nizzata dalla Scuderia Trentina
e l’Aci di Trento. Due le manche
di prove con inizio alle 9, men-
tre il tracciato di gara sarà chiu-
so al traffico a partire dalle 8. A
fine giornata si vedranno i pri-
mi risultati, non dimenticando
che spesso, parliamo soprattut-
to dei big, rilasciano l’accelera-
tore prima del traguardo. Sem-
plice pretattica. 
Ieri, le verifiche tecnico sporti-
ve in Piazza Dante a partire dal-
le 13, dove puntualmente il pri-
mo a presentarsi è stato l’au-
striaco Arno Bereiter con la sua
biposto sport BRC Honda 2000.
Poi l’interrotto flusso degli oltre
200 iscritti alla gara. 
Gran lavoro per i commissari di
gara ed ottima organizzazione.
Gran caldo in Piazza Dante. Si al-
lontanano, con tutti i documen-
ti nelle cartelle, un gruppo di pi-
loti della Scuderia Pintarally Mo-
torsport. Ed incontriamo imme-
diatamente, Silvano, il presiden-
te della Scuderia. «Siamo presen-
ti - spiega Pintarelli - con nove
piloti, due dei quali sono esor-
dienti. Giancarlo Graziadei con
la Clio S1600 e Michele Debiasi».
Eccolo Debiasi, alla sua prima
gara. Non solo, ma ha scelto la
più difficile. Emozionato? «Que-
sto è certo, ma realizziamo un
sogno. Affrontiamo la corsa con
la Peugeot 106 di Gruppo N». 
Le vetture arrivano dall’area Zuf-
fo scortate dalle moto della Po-
lizia Locale. Ci trasferiamo pres-
so il Parco Assistenza. Sono in
continuo arrivo le bisarche dei
vari team e piloti. Merli è già si-
stemato, così come i driver Osel-
la con Faggioli in testa. Incon-
triamo Matteo Moratelli. Control-
la la sua rossa Lola B99/50. Mat-
teo, l’obiettivo per domenica.
«E’ la prima gara dell’anno, visto
che nell’altra cronoscalata ho
sofferto di problemi che non mi
hanno permesso di partire. Co-
nosco la monoposto per aver ga-
reggiato nel 2010, ma è eviden-
te che questa è più aggiornata e
tutta da capire. La prima salita
sarà un test. L’obbiettivo? Si pun-
ta ovviamente a migliorare il 7°
dello scorso anno». Luca Piffer
osserva la Radical 1600 che gui-
derà in Bondone. E’ tranquillo?
«Siamo all’esordio con questa
splendida macchina nella gara
di casa. Abbiamo effettuato un
test in pista che ci ha entusiasia-
smato. La nostra speranza, an-
zi l’obiettivo è vincere la classe». 
Simone Faggioli ci accoglie sor-
ridente con la consueta corte-
sia. «Una buona stagione. La no-
stra Osella FA 30 non ci ha mai
traditi e siamo soddisfatti. Il Bon-
done ci piace. Cronoscalata af-
fascinante e molto difficile. Non
chiedere altro. I nostri accordi,
che peraltro hai sempre rispet-
tato, rimandano la seconda par-
te dell’intervista al dopo gara».
L’altoparlante invita i concor-
renti ad incolonnarsi per il tra-
sferimento in Piazza Dante. Da-
niele Cristofaro appiccica gli ul-
timi adesivi sulla sua Formula

STRADA PROVINCIALE 85

Occhio a tutti i divieti di transito diurni e notturni
TRENTO - Come avviene ad ogni edizione
della «Trento - Bondone» automobilistica,
nel giorno delle prove e della competizione
la strada percorsa dai concorrenti, quella
che (dopo il bivio di Montevideo) da
Sardagna porta fino a Vason, deve essere
chiusa al traffico per consentire il transito
delle vetture in gara.
Questi gli orari dei divieti di transito: oggi
dalle ore 8 fino al termine delle due sessioni

di prova; domani, domenica, dalle ore 9.30
fino al termine della gara.
Inoltre il Commissariato del Governo ha
stabilito il seguente calendario di
sospensione della circolazione sulla strada
provinciale 85 del Monte Bondone per
motivi di sicurezza in queste fasce orarie:
dalle ore 22 di ieri fino alle ore 5 odierne;
dalle ore 22 di oggi fino alle ore 5 di
domani, giorno della gara.

SAN PIETRO DI FELETTO
(Treviso) - Il Grillo contro lo
Sceriffo: la sfida è lanciata. 
L’altra sera si è alzato il
sipario sulla sfida in
bicicletta che domenica 14
luglio, a Sappada, opporrà 
Maurilio De Zolt (nella foto
a destra con Silvio Fauner) e
Francesco Moser. Due miti
dello sport azzurro, pronti a
riproporre il duello andato
in scena vent’anni fa sullo
Stelvio. Quella volta vinse lo
sciatore, ma oggi il ciclista
trentino è pronto a
prendersi la rivincita. 
«Ero ad allenarmi sul
ghiacciaio, Francesco aveva
già smesso di pedalare da
un anno - ricorda De Zolt -.
Vinsi io perché ero più
preparato e perché ci siamo
sfidati in montagna, che non
è il terreno più adatto per
Moser. Questa volta, però,
temo che il più allenato sia
lui. Io ci provo, mi sto

preparando da un paio di
mesi, miglioro di giorno in
giorno, ma non so se sarà
sufficiente per vincere».
Classe 1950, De Zolt; un
anno più giovane, Moser. Ma
lo spirito dei due ex
campioni, oggi sessantenni,
è quello di sempre. E c’è da
giurare che il loro duello,
gomito a gomito,
infiammerà l’asfalto della Val
Sesis.
Da Sappada alle sorgenti del
Piave sono poco meno di 9
chilometri, con pendenza
media al 6% e punte del 15%.
Faranno da contorno alla
sfida altri grandi
rappresentanti delle due
discipline di cui De Zolt e
Moser sono il simbolo:
Silvio Fauner, Giorgio
Vanzetta, Pietro Piller
Cottrer e Roberto De Zolt
per lo sci nordico; Andrea
Peron, Simone Fraccaro e
Moreno Argentin per il

ciclismo.
La sfida tra i due miti azzurri
sarà il momento clou
dell’evento «Piave tra sfida e
memoria», un fine settimana
tra sport, turismo ed
enogastronomia che, nel
segno di Sappada, sabato 13
luglio comprenderà anche

una cicloturistica che
risalirà il corso del Piave
dalla foce, a Cortellazzo, alle
sorgenti, tra le vette
sappadine. Tappa con
ristoro speciale «dove il
Prosecco incontra il mare»,
ossia sul Muro di Ca’ del
Poggio, l’ormai celebre

salita di San Pietro di Feletto
(1,3 km con pendenza media
del 19%), dov’è transitato
pure l’ultimo Giro d’Italia.  
Domenica 14 luglio, poi, la
sfida tra De Zolt e Moser
sarà preceduta da una
cronoscalata aperta a 250
concorrenti.

Lo slovacco corona con una volata impeccabile il gran lavoro della Cannondale

Sagan trionfa e il grazie più grande è per Moser
CICLISMO

ALBI - Con l’adrenalina ancora tra i
capelli, Peter Sagan va a ringraziare
uno ad uno i suoi compagni di squadra,
ed in particolare Alessandro De Marchi
e Moreno Moser, che giustamente
sentono un po’ loro l’ennesimo trionfo
del giovane slovacco. Il capitano della
Cannondale, finora solo piazzato,si
mette alla frusta i suoi per metà corsa
e alla fine raccoglie i frutti di tanto
lavoro, andando a vincere con uno
sprint dei suoi la settima tappa del
Tour de France, la Montpellier-Albi di
205,5 chilometri. Approfittando del
ritardo di rivali di assoluto livello come
Mark Cavendish, Andrè Greipel e
Marcel Kittel, la stella dell’Est mette in

riga il tedesco John Degenkolb (Argos-
Shimano) e l’aretino Daniele Bennati
(Ita, Saxo-Tinkoff), il migliore del trio
azzurro che si infila tra i primi dieci,
visto che Francesco Gavazzi (Astana) è
sesto e Manuele Mori (Lampre-Merida)
nono. Il sudafricano Daryl Impey
(Orica-GreenEdge) mantiene la maglia
gialla di leader della classifica
generale, resistendo all’attacco del
belga Jan Bakelandts, intenzionato a
riprendersi quello scettro già avuto in
Corsica.
Oggi al termine dell’ottava frazione, la
Castres-Ax 3 Domaines di 195
chilometri, il primo dei due
appuntamenti consecutivi sui Pirenei,

la graduatoria sarà probabilmente
un’altra, però Impey ha saputo onorare
il primato, meritando di affrontare la
montagna da numero uno. 
In Austria vince Ciolek.
Sprint vincente di Gerald Ciolek nella
sesta tappa del Giro d’Austria, la Maria
Taferl-Poysdorf di 182 chilometri. Il
corridore tedesco della africana Mtn-
Qhubeka, vincitore dell’ultima Milano-
Sanremo, ha regolato l’italiano Simone
Ponzi (Astana) e l’australiano Jonathan
Cantwell (Saxo-Tinkoff). Maxi caduta
all’ultimo chilometro. I trentini Patrick
Facchini (Androni) e Daniel Oss (Bmc)
sono arrivati in gruppo
rispettivamente al 37° e al 54° posto.

Gloria 1000. Sorride e spiega.
«Siamo pronti. Visto che nel 2012
siamo stati costretti al ritiro, do-
menica puntiamo a tagliare il tra-
guardo». 
C’è la Formula Renault di Gino
Pedrotti sotto il tendone. Più in

là è pronta la monoposto Master
2000 del Trentino Team, per Tho-
mas Pedrini. Prima gara con que-
sta formula. Da rilevare che si
classificò 17° assoluto lo scor-
so anno all’esordio con la Radi-
cal 1600.

Le auto ieri
schierate in
piazza Dante
per le verifiche
tecniche
(foto Ma.Fra.)
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MOTORI Nelle prove il favorito Faggioli è il migliore,
ma il driver di Fiavé pur con un mezzo
meno potente, finisce a 3”15. Oggi la gara

Merli, un leone
anche senza 200cv

INTERVISTE E ORARI
Piloti trentini in fibrillazione

Oggi strade chiuse dalle 9.30
La corsa scatta dalle 11
TRENTO - Ieri mattina, i driver erano
piuttosto abbottonati. Diego Degasperi è
emozionato. «Già, come all’ esordio.
Questa è la mia 20ª Trento - Bondone. Il
mio obiettivo? Lo svelo domenica, dopo
l’arrivo». Davanti allo stand di Christian
Merli (foto sopra) c’è un continuo
passaggio di appassionati e tifosi.
Christian spiega a tutti che la sua Osella
dispone di 300 cavalli contro i 500
dell’avversario Faggioli. Marco
Cristoforetti commenta: «Gareggio con la
Porsche 911 GT3 R versione 2013. Mi
prefiggo di migliorare i tempi dello
scorso anno, divertirmi e non nascondo
di puntare al podio tra le GT». Il
ventunenne Thomas Pedrini è all’esordio
con la Formula Master del Trentino
Team. «Abbiamo effettuato un test e mi
sono trovato abbastanza bene. Sarà un
test in gara con questa monoposto
2000». Adolfo Bottura ha conquistato il 5°
posto assoluto nel 2012 con la Lola
3000. «Le aspettative sono di mantenere
i tempi dello scorso anno. La gara è
difficile e mi complimento con
l’organizzazione per aver investito
moltissimo sulla sicurezza». C’è Gino
Pedrotti con la sua Formula Renault
2000. «Vorrei abbassare il crono rispetto
allo scorso anno». Gabriella Pedroni, in
gara con la Mitsu, è già incolonnata.
«Sarà una bella sfida contro tutti gli
avversari europei del 2011». Oggi strade
chiuse a partire dalle 9,30, mentre la
corsa scatta alle 11. Ma. Fra.

MAURIZIO FRASSONI

TRENTO - Simone Faggioli ipoteca,
con fatica, la 63ª edizione della Tren-
to - Bondone. Miglior tempo in en-
trambe le manche con l’Osella FA
30, ma sente sul collo il fiato di Chri-
stian Merli. Il driver trentino, con
l’Osella PA 2000 E2B, è a soli 3”15
dopo i 17,300 chilometri del traccia-
to. Una performance davvero stra-
ordinaria, soprattutto nella prova
pomeridiana, dove Merli ha accu-
sato un distacco di 0”17 a chilome-
tro (!) dal toscano. Giornata perfet-
ta per la prima sessione di prove del
quarto appuntamento del Campio-
nato Italiano della Montagna- Giro-
ne Nord. All’arrivo a Vason, Simone
Faggioli con l’Osella FA 30, stoppa
il crono a 9’47”60.
Alle sue spalle uno scatenato Chri-
stian Merli, in gara con la nuova
Osella PA 2000 E2B a soli 5”73. In
quattro dei sei tempi intermedi, il
driver di Fiavè è davanti al toscano.
Poi, dopo Vaneze i famosi allunghi,
dove la potenza del mezzo decide
la gara. Sull’intero tracciato, Chri-
stian è stato sopravanzato dal pilo-
ta di Firenze di circa 0”3 a chilome-
tro. Già, Merli avrà «solo» 300 caval-
li, ma bisogna aggiungerne altri cen-
to per la sua grinta. Il terzo posto è
occupato da Diego Degasperi, con
l’Osella identica a quella del leader,
staccato di 38”31. Matteo Moratel-

li è sesto con la Lola B99/50 a 41”15,
mentre Adolfo Bottura, in gara con
la Lola 3000 è 13° a 1’12”16. Gino Pe-
drotti, 15°, domina tra le E2M 2000
con la Formula Renault, mentre l’ot-
timo Luca Piffer, all’esordio con la
Radical 1600, è 1° nella  sua classe.
Maurizio Pioner, 29° assoluto con
la Mitsu R4 in configurazione Fia, è
1° di gruppo e classe, mentre otti-
ma la performance di Gabriella Pe-
roni, 31ª e terza in gruppo A3000+.
Tra le storiche, il miglior tempo è
per Giovanni Putelli con la Lola,
mentre nella categoria E3, domina
Andrea Lombardi con la BMW M3,
seguito dai trentini Alessandro Maz-
zonelli, 1° in classe 2000 con la Clio

Williams e Roberto Parisi, secondo
con identica vettura.
La seconda manche scatta alle
15,30. Tra le storiche c’è ancora Pu-
telli, mentre Alessio Piffer domina
gruppo e classe con l’Alfa 33. Nella
categoria E3, il miglior crono è di
Andrea Biasiotto con la BMW M3
con Mazzonelli 3° e primo in classe
2000 con la Clio Williams. Tornano
sul tracciato le vetture moderne con
gli assetti modificati ed i tempi si
abbassano. Ancora il miglior
scratch di Faggioli in 9’43”22, ma
Merli si migliora di 7” e riduce lo
svantaggio a solo 3”15. Il suo tem-
po è di  9’46”37. Alle sue spalle c’è
Diego Degasperi a 27”57. Adolfo Bot-

tura si migliora di ben 31” ed è ot-
tavo, seguito da compagno di team,
Matteo Moratelli che ha effettuato
solo la manche del mattino. Gino
Pedrotti con la sua Formula Renault
2000 è 15° e primo di classe, segui-
to da Luca Piffer, esordiente con la
Radical  e primo tra le E2B 1600.
Marco Cristoforetti, che ha soffer-
to noie nella prima manche, è 17°
con la Porsche 911 GT3 R. Non so-
lo, ma è primo di gruppo e classe.
Thomas Pedrini, alla sua prima
esperienza con la monoposto Ma-
ster 2000 è 29°, mentre Gabriella Pe-
droni con la Mitsu di Gruppo A
3000+, occupa la 31ª posizione del-
la generale ed è terza di classe.

Gabriella Pedroni e il favorito Faggioli con il n.1, sopra Merli scalda il motore e sigla un 2° posto (foto Ma. Fra. e Marco Trabalza)
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I PILOTI REGIONALI ALLA TRENTO - BONDONE

di Daniele Loss
◗ VASON

Christian Merli è un grande pi-
lota. Anzi, uno dei migliori a li-
vello europeo quando si parla
di velocità in montagna. Ma è
anche sfortunato. Il
“problema” di Merli ha un no-
me e un cognome: Simone
Faggioli, 35 anni da Firenze.
Brutta cosa dover fare i conti
con un assoluto fuoriclasse.
Chiedete a Rubens Barrichello
e David Coulthard cosa avreb-
bero potuto diventare se non
avessero dovuto fare i conti
con Michael Schumacher? Per
Merli è esattamente la stessa
cosa.

Ieri, il pilota di Fiavè ha fatto
la gara “della vita” sui tornanti
della «Trento – Bondone» con
la sua Osella Pa 2000. Ha chiu-
so in 9'28”51, un tempo sem-
plicemente pazzesco, superio-
re di soli cinque secondi al re-
cord (almeno quello contem-
plato sino a quel momento)
stabilito qualche anno fa da
Faggioli e migliorando di 15 se-
condi la prestazione fornita sa-
bato nelle prove ufficiali.

Ok, Faggioli è un fuoriclasse
assoluto, vince in tutta Euro-
pa, sul Bondone aveva già
trionfato quattro volte e ha
una macchina molto più po-
tente (l'Osella Fa 30 Zytek Ar-
maroli), ma stavolta per batte-
re Merli ha dovuto compiere
un'impresa epica. Tra l'altro,
le cose si complicavano in cor-
so d'opera per il ragazzo che

guida con autorità le classifi-
che dell'Italiano e dell'Euro-
peo: due incidenti (senza con-
seguenze, fortunatamente,
per Meneghetti e Bertò), bloc-
cavano la gara e in cielo arriva-
vano i nuvoloni. C'era il ri-
schio pioggia e poi, l'attesa
prolungata (e inaspettata) po-
teva condizionare la concen-
trazione. Ma un fuoriclasse re-
sta un fuoriclasse: Faggioli par-
te quando gli danno il via, dal
cielo (la fortuna aiuta chi se lo
merita) non cade una goccia e
lui vola sui tornanti del Bondo-
ne a quasi 112 di media.

Roba da pazzi o, per meglio
dire, da campioni: in un colpo
arrivano record assoluto
(9'20”48), quinto successo sul
traguardo di Vason e la stan-
ding ovation di tutto il movi-
mento motoristico italiano.
Agli altri restano le briciole: ter-
zo è Svoboda a distanza sidera-
le, poi via via Cinelli, Liber e il
“nostro” Diego Degasperi, che
chiude settimo e precede di
appena 25 centesimi l'altro
trentino Matteo Moratelli. A
completare la top ten il trenti-
no Adolfo Bottura, che miglio-
ra di undici secondi il tempo
fatto segnare sabato. Altri tre
atleti di casa nostra chiudono
a un passo dai migliori dieci: il
lavisano Luca Piffer è 13 ,̊ se-
guito a ruota da Thomas Pedri-
ni e Gino Pedrotti. Nei venti
chiudono anche il ledrense Fa-
bio Rosa e il “solito” Marco Cri-
stoforetti, che è 18˚ e primo tra
i piloti al volante di una vettu-

ra a coperta a tagliare il tra-
guardo al volante della sua me-
ravigliosa Porsche 911 GT3 R.

Nel gruppo A splendido ter-
zo posto tra le “3000+” di Ga-
briella Pedroni (11'30”69) e se-
sto per Maurizio Pioner nella
gara vinta dal ceco Lukas Voja-

cek, mentre tra le “2000” si è
imposto Cenedese con il valsu-
ganotto Walter Begher terzo di
categoria. Dario Baruchelli
trionfa tra le “1600” davanti a
Paoli Gilli e Massimo Furlini.
Nel gruppo N successo di Ar-
min Hafner tra le “3000+”, tra

le “2000” Michael Mattivi si è
dovuto arrendere a Cossu,
mentre nella categoria “1600”
il podio è tutto extra provincia-
le: il migliore dei “nostri” è
Alex Fontana, 6 .̊

Tra le auto storiche succes-
so di Giovanni Putelli

(12'01”01) che si mette alle
spalle Maurizio Sbrilli e Remo
De Carli, mentre nella catego-
ria E3 Andrea Biasiotto vola
con la sua Bmw M3 e rifila ol-
tre 20” ad Alessandro Mazzo-
nelli e 35” a Roberto Parisi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandro Mazzonelli su Renault Clio Williams

Faggiolièilre,Merli il fenomeno
La Trento - Bondone per la quinta volta al toscano, per il trentino super prova e argento

Thomas Moser su Peugeot 106 1600

Fulvio Bolfelli su Peugeot 106

Marco Cappello su Citroën Saxo Vts

CLASSIFICHE TRENTO - BONDONE
ASSOLUTA

 1 Simone FAGGIOLI I Osella FA 30 Zytek Armaroli 9:20.48
 2 Christian MERLI I Osella PA 2000 9:28.51
 3 Milan SVOBODA CZ Lola 99 9:56.64
 4 David HAUSER L Dallara GP2 9:59.10
 5 Federico LIBER I Formula Gloria C8F 9:59.25
 6 Franco CINELLI I Lola B99/50 Zytek 10:05.15
 7 Diego DE GASPERI I Osella FA 30 10:09.29
 8 Matteo MORATELLI I Lola B99/50 Zytek 10:09.54
 9 Omar MAGLIONA I Osella PA 21/s 10:12.99
 10 Adolfo BOTTURA I Lola B99/50 Zytek 10:17.89
 11 Fausto BORMOLINI I Osella PA 30 10:26.25
 12 Guy DEMUTH L Osella FA 30 10:27.10
 13 Luca PIFFER I Radical Prosport 10:45.35
 14 Thomas PEDRINI I Renault Formula Master 10:48.30
 15 Gino PEDROTTI I Formula Renault 10:50.19
 16 Marco CAPUCCI I Osella PA 21/s 10:55.28
 17 Fabio ROSA I Radical SR4 Suzuki 10:56.84
 18 Marco CRISTOFORETTI I Porsche 911 GT3 R 10:57.62
 19 Giovanni GULINELLI I Osella PA 21/s 11:06.57
 20 Maurizio PITORRI I Wolf GB/08 Honda 11:08.30
 21 Lukas VOJACEK CZ Mitsubishi Lancer Evo VIII 11:12.67
 22 Fulvio GIULIANI I Lancia Delta Evo 11:14.32
 23 Christian SCHWEIGER A Mitsubishi Lancer Evo VII 11:15.76
 24 Armin HAFNER I Mitsubishi Lancer Evo IX 11:17.66
 25 Roberto RAGAZZI I Ferrari 458 Challenge 11:18.06
 26 Giuseppe GHEZZI I Porsche GT3 R 997 11:22.79
 27 Luca MAZZALAI I Radical SR4 Suzuki 11:23.51
 28 Michele BUIATTI I Mitsubishi Lancer Evo IX 11:23.59

 29 Stefano FALCETTA I Norma M20 Evo 11:26.66
 30 Alexander URTHALER I Radical SR4 11:26.96
 31 Tomislav MUHVIC HR Mitsubishi Lancer Evo IX 11:29.59
 32 Gabriella PEDRONI I Mitsubishi Lancer Evo VIII 11:30.69
 33 Lino VARDANEGA I Mitsubishi Lancer Evo X 11:31.61
 34 Paolo VENTURI I Elia Avrio ST 09 Evo 11:33.52
 35 Jaromir MALY CZ Mitsubishi Lancer Evo VIII 11:35.72
 36 Lubor NOVY CZ Dallara USC 302 11:35.77
 37 Christophe WEBER CH Dallara F302-04 11:39.86
 38 Arno BEREITER A PRC - Honda 11:40.50
 39 Vladimir VITVER CZ Lotus Evora 11:40.50
 40 Daniela RONCONI I Formula Gloria C8 11:42.53
 41 Rudy BICCIATO I Mitsubishi Lancer Evo 11:43.26
 42 Maurizio PIONER I Mitsubishi Lancer Evo IX 11:43.62
 43 Ivano CENEDESE I Renault New Clio R3 11:45.89
 44 Michele GHIRARDO I Honda Civic EK4 11:48.17
 45 Tiziano TURRIN I Citro_n Saxo 11:54.13
 46 Dario BARUCHELLI I Renault Clio S1600 11:54.87
 47 Graziano BUTTOLETTI I Gloria B5 11:57.00
 48 Rosario PARRINO I Porsche 997 11:57.61
 49 Paolo GILLI I Citro_n Saxo 11:57.97
 50 Massimo FURLINI I Renault Clio S1600 11:58.41
 51 Michele MANCIN I Citro_n Saxo VTS 12:00.46
 52 Roberto BOSCARIOL I Renault Clio Cup 12:01.01
 53 Damir MASIC HR Mitsubishi Lancer Evo IX 12:01.71
 54 Bruno JARACH I Ferrari 430 Challenge 12:03.44
 55 Piergiorgio OTTUZZI I Radical SR4 12:04.07
 56 Rino DE LUCA I Peugeot 306 12:04.58
 57 Franco MANZONI I Osella PA 21/s 12:04.65

 58 Daniele CRISTOFARO I Formula Arcobaleno 12:05.85
 59 Walter GOTTARDI I Gi-Pi Sport Honda 12:10.00
 60 Alessio BOLFELLI I Peugeot 106 12:13.20
 61 Massimo ORTODOSSI I Renault Clio Cup 12:14.10
 62 Egidio PISANO D Spiess Golf 16v 12:15.88
 63 Giovanni REGIS I Peugeot 106 Rallye 12:21.90
 64 Tonino COSSU I Honda Civic Type R 12:21.98
 65 Michael MATTIVI I Renault Clio RS 12:23.55
 66 Giuseppe ZARPELLON I Bmw M3 12:25.05
 67 Claudio ZUCOL I Bmw 329 12:25.91
 68 Fulvio BOLFELLI I Peugeot 106 12:26.59
 69 Marcello MACALLI I Renault Clio 12:26.73
 70 Abramo ANTONICELLI I Bmw M3 E92 GT2 12:27.35
 71 Moreno BONELLO I Peugeot 106 12:28.35
 72 ROMY I Honda Integra 12:31.49
 73 Fabrizio VETTOREL I Peugeot 106 Rallye 12:32.35
 74 Matteo BOMMARTINI I Honda EK4 12:33.54
 75 Gino RAINER I Honda Civic Type R 12:34.14
 76 Elis FONTANA I Renault Clio RS 12:36.25
 77 Lorenzo ACCORSI I Peugeot 106 Rallye 12:36.83
 78 Roberto CHIARATO I Peugeot 106 16v 12:37.90
 79 Alfonso DALSASS I Citro_n Saxo 12:38.50
 80 Maurizio CAPUZZO I Citro_n C2 R2 12:42.74
 81 Ilario BONDIONI I Renault New Clio 12:43.54
 82 Nicola ZUCOL I Bmw 318 12:46.14
 83 Valerio CONSOLATI I Honda EK4 12:46.23
 84 Andrea BRIANI I Renault Clio Cup 12:46.95
 85 Yann H_CHE CH Mazda 3 MPS Rotary 12:50.11
 86 Giancarlo GRAZIOSI I Renault Clio S1600 12:50.48

 87 ZIO FESTER I Honda Civic 12:50.57
 88 Nicola NOVAGLIO I Mini Cooper S 12:51.94
 89 Mario TACCHINI I Opel Corsa 1600 12:54.16
 90 Raffaele TERLIZZI I Peugeot 106 Rallye 12:58.11
 91 Silvio LONGHI I Peugeot 106 16 v 12:59.39
 92 Walter BEGHER I Citro_n DS3 R3T 13:00.12
 93 Wolfgang GLAS D Polo Minichberger 16v 13:08.52
 94 Alex FONTANA I Peugeot 106 Rallye 16V 13:12.75
 95 Thomas MOSER I Peugeot 106 13:15.43
 96 Oscar MAGNANI I Mini Cooper S 13:18.64
 97 Stefano WEBER I Citro_n AX GTI 13:21.62
 98 Silvano BRANDI I Bmw 330D 13:24.82
 99 Alessandro LEIDI I Honda Civic Type R 13:26.18
 100 Silvano GALLINA I Jaguar S. Type 13:27.64
 101 Michele DEPEDRI I Seat Ibiza TDI Sport 13:34.21
 102 Marco CAPPELLO I Citro_n Saxo VTS 13:46.06
 103 Stefano SILVESTRELLI I Suzuki Swift Sport 13:58.56
 104 Marios XANTHAKOS GR Renault Clio RE 14:01.27
 105 Guido SGHERI I Subaru Impreza STI 14:01.90
 106 Michele DEBIASI I Peugeot 106 14:11.58
 107 Mario CONCI I Sanetti Honda 14:14.01
 108 Luca FUMAGALLI I Renault Twingo RS R1 14:17.13
 109 Deborah BROCCOLINI I Citro_n C1 14:29.22
 110 Giorgio MARZARI I Renault Clio RS 14:40.58

VETTURE E3
 1 Andrea BIASIOTTO I Bmw M3 11:37.08
 2 Alessandro MAZZONELLI I Renault Clio Williams 11:58.37
 3 Roberto PARISI I Renault Clio Williams 12:12.44
 4 Andrea LOMBARDI I Bmw M3 12:21.98

 5 Vittorio NIDERIAUFNER I Peugeot 306 S16 12:31.03
 6 Maurizio BOSCHI I Opel Astra Kit 12:32.86
 7 Marco TONINI I Honda Civic EG6 12:36.15
 8 Stefan KRANER I Renault Clio Williams 12:42.15
 9 Massimo CERRI I Renault Clio Williams 12:42.84
 10 Alex LEARDINI I Honda Civic EG6 12:59.27
 11 Luca FRANCESCHINI I Honda Civic EG6 13:05.08
 12 Michael BERTI I Peugeot 205 Rallye 13:48.61
 13 Claudio CAMAIONI I Peugeot 205 Rallye 14:20.75
 14 Vittorio BOMMARTINI I Peugeot 106 14:50.90
 15 Danilo MAGNANI I Fiat 500 15:47.74

STORICHE
 1 Giovanni PUTELLI I Lola T492M 12:01.01
 2 Maurizio SBRILLI I Chevron B23 12:07.16
 3 Remo DE CARLI I Fiat X1/9 Dallara 12:09.83
 4 HMO A Steyr Puch K_nig BergSpyder 12:11.36
 5 Agostino ICCOLTI I Porsche 911 RS 12:20.73
 6 Roberto BURATTI I Van Diemen RF-79 12:25.59
 7 Max LAMPELMAIER A Ford Escort RS 1800 BDA 12:29.13
 8 Josef MICHL CZ Porsche 911 SC 12:29.51
 9 Petr TYKAL CZ Formula Easter MTX 1-03 12:29.97
 10 Ondrej MIKOV CZ MTX 1-03 12:42.29
 11 Massimo RONCONI I Porsche 914/6 12:44.90
 12 Mario SALA I Porsche Carrera 906 12:49.05
 13 Alessio PIFFER I Alfa Romeo 33 12:50.81
 14 Lorenzo DELLADIO I Porsche 914/6 12:51.37
 15 Nereo BONOLLO I Fiat 131 Racing 12:56.15
 16 Marian CZAPKA PL Porsche 928S 12:56.55
 17 Roberto STRAZZERI I Porsche 911 SC 13:06.32

Michele Debiasi su Peugeot 106

Alex Fontana su Peugeot 106 Rallye 16 v

Silvio Longhi su Peugeot 106 16 v

Massimo Furlini su Renault Clio S1600
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Merli:«Unagaraperfetta
maSimonetroppoforte»
Il pilota di Fiavè: «Quando sono sceso dalla macchina e ho visto il tabellone che
indicava 9'28” un pensierino alla vittoria l'ho fatto. Va benissimo così».

I PILOTI REGIONALI ALLA TRENTO - BONDONE

di Luca Franchini
◗ VASON

“Serve la giornata perfetta” ci
aveva detto alla vigilia Chrisian
Merli. E la giornata perfetta è ar-
rivata per il driver trentino, ma
contro un Simone Faggioli da
record c'era ben poco da fare.
Merli ha fatto registrare il terzo
miglior tempo di sempre, ab-
bassando di 15” il crono delle
prove di sabato: non è bastato.
Nessun rimpianto, quindi, per
il pilota di Fiavé. «Tanto di cap-
pello di fronte al tempo di Simo-
ne Faggioli – spiega Merli a cal-
do – Non lo nego, quando sono
sceso dalla macchina e ho visto
il tabellone che indicava 9'28”
un pensierino alla vittoria l'ho
fatto, ma non posso che essere
soddisfatto. Simone ha fatto
qualcosa di incredibile». Il terzo
miglior tempo di sempre ha co-
munque un determinato peso
specifico e se non fosse stato
per qualche errore nella parte
iniziale... Chissà. «Non ho mai
sentito la pressione pre-gara co-
me quest'anno, forse perché
non mi ero mai trovato nelle
condizioni di poter puntare alla
vittoria – continua Merli - Ho
sbagliato qualcosa nella scelta
delle gomme, ma da lì a dire
che avrei potuto migliorare il
mio tempo di otto secondi, ce
ne passa. Ho optato per una
gomma dura, fore non l'ideale
per le condizioni climatiche in
gara. Visti gli errori fatti nella
parte bassa, non pensavo di riu-
scire a scendere sotto il muro
dei 9'30”. A maggior ragione, va
benissimo così e anche con una
scelta di gomme diversa non sa-
rei mai riuscito ad avvicinare il
tempo di Faggioli». Il secondo
posto, dunque, vale quanto
una vittoria? «Quando ti devi
confrontare contro un mostro
sacro, il secondo posto è sem-
pre un buon piazzamento – ag-
giunge il pilota giudicariese – E'

altrettanto vero che, sapendo
come ho guidato, avrei potuto
fare di meglio: 3-4 secondi li ho
sicuramente lasciati per strada.
Faggioli è un pilota fortissimo,
con una macchina al top, ed è
inavvicinabile. Non dimenti-
chiamoci che io correvo con un

2000cc, una macchina più leg-
gera e che ha grande resa nei
misti, ma che ovviamente paga
qualcosa quando c'è da fare ve-
locità. Ci riproverò l'anno pros-
simo: questo secondo posto è
un risultato che dà morale». Co-
me proseguirà la sua stagione?

«La prossima gara del campio-
nato italiano sarà il 28 agosto a
Gubbio – conclude Merli – L'11
agosto in Francia, invece, ci sa-
rà la Mont Dore, prova del cam-
pionato europeo. Decideremo
nei prossimi giorni con Osella
se partecipare. Intanto mi godo

questa bella giornata, comun-
que indimenticabile». Chi sicu-
ramente non dimenticherà fa-
cilmente la giornata di ieri è Si-
mone Faggioli. Quinta vittoria
in carriera alla Trento-Bondo-
ne con tanto di record polveriz-
zato. «Per battere Merli oggi (ie-
ri, ndr) serviva la gara perfetta –
spiega il vincitore – Christian
mi ha messo una bella pressio-
ne addosso, ma ero tranquillo
perché sapevo di avere tra le
mani una macchina davvero
formidabile. Anche il meteo ha
giocato a mio favore e io ho fat-
to il resto. Complimenti a Merli
per la bella gara, perché con la
sua prova ha dato un valore ag-
giunto anche alla mia: penso
che il pubblico si sia divertito.
Le nove vittorie di Mauro Nesti?
Sono ancora lontane, ma la
Trento-Bondone è la mia corsa
e... mai dire mai».

Sotto, Simone
Faggioli in azione
sui tornanti della
Monte - Bondone
con la sua Osella.
Per il pilota
toscano sono
arrivati il quinto
successo e il record
(Foto Panato)

Il podio con Christian Merli, primo a sinistra, accanto a Simone Faggioli

‘‘
FAGGIOLI:
Christian mi ha
messo una

bella pressione addosso,
ma ero tranquillo perché
sapevo di avere tra le
mani una macchina
davvero formidabile

CLASSIFICHE TRENTO - BONDONE
 18 Jiri KUBICEK CZ Skoda 130 RS 13:07.21
 19 Bernhard ERLACHER A Ford Fiesta MK1 13:10.75
 20 Fosco ZAMBELLI I Alfa Romeo GTAM 13:12.36
 21 Gianfranco MARCONCINI I Opel Kadett GTE 13:17.00
 22 Franco GOATELLI I Ford Escort 13:17.68
 23 Stefano OSS PEGORAR I Peugeot 205 Rallye 13:23.14
 24 Christian KORNHERR A Ford Escort TC 13:23.79
 25 Joachim ESCHER D Volkswagen Golf Typ 17 13:24.18
 26 Adriano SALVI I Fiat 124 Abarth Rally 13:26.90
 27 Richard RONAY A Lada VFTS 13:28.94
 28 Enrico LENA I Lancia Fulvia Coup_ HF 1.6 13:30.96
 29 Giovanni AMBROSO I Bmw 323 13:33.13
 30 Romeo DE ROSSI I Alfa Romeo Alfasud Ti 13:41.42
 31 Jindrich INDRA CZ Skoda 110L 13:42.33
 32 Christian HOLZER A Steyr Puch 650 TR 13:43.18
 33 Vladimir KONICAR CZ Bmw 2002 Ti 13:46.29
 34 Michaela VONDRAKOVA CZ Skoda 120 S 13:52.24
 35 Jaroslav BARANEK SK Ferrari 308 GT4 13:54.13
 36 Andreas GMEINDER D Volkswagen Passat Gr2 13:56.16
 37 Amedeo FRANCESCON I Fiat Abarth 1000 BA 13:59.70
 38 Stefano ZUBLASING I NSU TT 14:08.52
 39 Claudio GUASTELLA I Porsche 911 14:09.38
 40 Sandro PERISSI I Alfa Romeo GTAM 14:10.94
 41 Bruno MORELLO I Fiat Dallara 14:25.40
 42 Wolfgang VALA A Steyr Puch 650 TR 14:26.11
 43 CICCIOPASTICCIO I Porsche 911 T 14:39.33
 44 Thomas BAIER A Steyr Puch 650 TR 14:54.59
 45 Josef STERBA CH Fiat Abarth 1000 TC 14:57.58
 46 Ferdinando RAMELLO I Fiat 124 Abarth Rally 15:28.71

 47 Reinhard LABNER A Ferrari 250 GT 15:42.95
 48 Georg PRUGGER I Alfa Romeo 6C 16:58.72
 49 Paolo GONELLA I Fiat 128 Coup_ 17:20.19

RS3
 1 CAPPELLO Marco I Citro_n Saxo VTS 13:46.06
 2 SILVESTRELLI Stefano I Suzuki Swift Sport 13:58.56

RS4
 1 ROMY  I Honda Integra 12:31.49
 2 BONDIONI Ilario I Renault New Clio 12:43.54
 3 LEIDI Alessandro I Honda Civic Type R 13:26.18

RSTB
 1 NOVAGLIO Nicola I Mini Cooper S 12:51.94
 2 TACCHINI Mario I Opel Corsa 1600 12:54.16
 3 MAGNANI Oscar I Mini Cooper S 13:18.64

N 1600
 1 REGIS Giovanni I Peugeot 106 Rallye 12:21.90
 2 VETTOREL Fabrizio I Peugeot 106 Rallye 12:32.35
 3 BOMMARTINI Matteo I Honda EK4 12:33.54

N 2000
 1 COSSU Tonino I Honda Civic Type R 12:21.98
 2 MATTIVI Michael I Renault Clio RS 12:23.55
 3 MACALLI Marcello I Renault Clio 12:26.73

N 3000+
 1 HAFNER Armin I Mitsubishi Lancer Evo IX 11:17.66
 2 BUIATTI Michele I Mitsubishi Lancer Evo IX 11:23.59
 3 MUHVIC Tomislav HR Mitsubishi Lancer Evo IX 11:29.59

N D2000 
 1 DEPEDRI Michele I Seat Ibiza TDI Sport 13:34.21

A 1600
 1 BARUCHELLI Dario I Renault Clio S1600 11:54.87
 2 GILLI Paolo I Citro_n Saxo 11:57.97
 3 FURLINI Massimo I Renault Clio S1600 11:58.41

A 2000
 1 CENEDESE Ivano I Renault New Clio R3 11:45.89
 2 DE LUCA Rino I Peugeot 306 12:04.58
 3 BEGHER Walter I Citro_n DS3 R3T 13:00.12

A 3000+
 1 VOJACEK Lukas CZ Mitsubishi Lancer Evo VIII 11:12.67
 2 SCHWEIGER Christian A Mitsubishi Lancer Evo VII 11:15.76
 3 PEDRONI Gabriella I Mitsubishi Lancer Evo VIII 11:30.69

 E1 1150 
 1 BROCCOLINI Deborah I Citro_n C1 14:29.22

E1 1400 
 1 CHIARATO Roberto I Peugeot 106 16v 12:37.90
 2 TERLIZZI Raffaele I Peugeot 106 Rallye 12:58.11
 3 WEBER Stefano I Citro_n AX GTI 13:21.62

E1 1600 
 1 GHIRARDO Michele I Honda Civic EK4 11:48.17
 2 TURRIN Tiziano I Citro_n Saxo 11:54.13
 3 ZIO FESTER  I Honda Civic 12:50.57

E1 2000 
 1 BOSCARIOL Roberto I Renault Clio Cup 12:01.01
 2 ORTODOSSI Massimo I Renault Clio Cup 12:14.10
 3 ZUCOL Claudio I Bmw 329 12:25.91

E1 3000 
 1 ZARPELLON Giuseppe I Bmw M3 12:25.05

 2 ZUCOL Nicola I Bmw 318 12:46.14
 3 GALLINA Silvano I Jaguar S. Type 13:27.64

E1 3000+ 
 1 GIULIANI Fulvio I Lancia Delta Evo 11:14.32
 2 ANTONICELLI Abramo I Bmw M3 E92 GT2 12:27.35

E1 D3000+ 
 1 BRANDI Silvano I Bmw 330D 13:24.82

GTCUP 3000+ 
 1 RAGAZZI Roberto I Ferrari 458 Challenge 11:18.06
 2 PARRINO Rosario I Porsche 997 11:57.61

GT3 3000+ 
 1 CRISTOFORETTI Marco I Porsche 911 GT3 R 10:57.62
 2 GHEZZI Giuseppe I Porsche GT3 R 997 11:22.79
 3 JARACH Bruno I Ferrari 430 Challenge 12:03.44

E2S 1400
 1 GLAS Wolfgang D Polo Minichberger 16v 13:08.52

E2S 1600 
 1 PISANO Egidio D Spiess Golf 16v 12:15.88

E2S 2000 
 1 VITVER Vladimir CZ Lotus Evora 11:40.50

E2S 3000+ 
 1 H_CHE Yann CH Mazda 3 MPS Rotary 12:50.11

E2B 1000 
 1 OTTUZZI Piergiorgio I Radical SR4 12:04.07

E2B 1300
 1 URTHALER Alexander I Radical SR4 11:26.96
 2 VENTURI Paolo I Elia Avrio ST 09 Evo 11:33.52

CN 1600 

 1 GOTTARDI Walter I Gi-Pi Sport Honda 12:10.00
 2 CONCI Mario I Sanetti Honda 14:14.01

E2B 1600 
 1 PIFFER Luca I Radical Prosport 10:45.35
 2 ROSA Fabio I Radical SR4 Suzuki 10:56.84
 3 MAZZALAI Luca I Radical SR4 Suzuki 11:23.51

CN 2000 
 1 MAGLIONA Omar I Osella PA 21/s 10:12.99
 2 CAPUCCI Marco I Osella PA 21/s 10:55.28
 3 GULINELLI Giovanni I Osella PA 21/s 11:06.57

E2B 2000 
 1 MERLI Christian I Osella PA 2000 9:28.51

E2B 3000 
 1 BORMOLINI Fausto I Osella PA 30 10:26.25

E2M 1000 
 1 RONCONI Daniela I Formula Gloria C8 11:42.53
 2 BUTTOLETTI Graziano I Gloria B5 11:57.00
 3 CRISTOFARO Daniele I Formula Arcobaleno 12:05.85

E2M 1600
 1 LIBER Federico I Formula Gloria C8F 9:59.25

E2M 2000 
 1 PEDRINI Thomas I Renault Formula Master 10:48.30
 2 PEDROTTI Gino I Formula Renault 10:50.19
 3 NOVY Lubor CZ Dallara USC 302 11:35.77

E2M 3000 
 1 FAGGIOLI Simone I Osella FA 30 Zytek Armaroli 9:20.48
 2 SVOBODA Milan CZ Lola 99 9:56.64
 3 HAUSER David L Dallara GP2 9:59.10

Lorenzo Delladio su Porsche 914/6

Walter Begher su Citroën Dse R3t

Dario Baruchelli su Renault Clio S1600

Giorgio Marzari su Renault Clio Rs

Remo Decarli su Fiat x1/9 Dallara

Michael Berti su Peugeot 205 1300

Stefano Oss Pegorar su Peugeot 205 Rallye

Alessio Piffer su Alfa Romeo 33
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I PILOTI REGIONALI ALLA TRENTO - BONDONE

� VASON

Quanto costa una Trento-Bon-
done? Dai 50 ai 200 euro a chilo-
metro, ovvero dai 5-6000 euro
per una macchina moderna di
derivazione stradale ai 20mila
euro e più per una Wrc, una
macchina da Mondiale. Una
“passionaccia” che, visto lo
spettacolo, vale il prezzo del bi-
glietto o, per meglio dire, della
macchina. Tra i 56 trentini in
gara c'era anche Walter Be-
gher, 33enne agente di com-
mercio di Roncegno Terme alla
sua terza partecipazione alla
classica trentina, travolto dalla
passione a quattro ruote dopo
le lunghe stagioni passate in
sella alla sua supermotard, con
la quale ha preso parte per alcu-
ni anni al campionato trivene-
to.

«E' la mia terza Trento-Bon-
done, inizialmente correvo in
moto – spiega Begher – Dai 18
ai 25 anni ho partecipato a gare
di supermotard, a livello Trive-
neto. Le macchine mi sono
sempre piaciute e nel 2011, tra-
scinato da alcuni amici e cono-
scenti, ho deciso di provare: ne
è valsa la pena, anche solamen-
te per le emozioni provate ieri
sui tornati che portano a Va-
son. Una bella soddisfazione
dopo l'incidente dell'anno
scorso». Begher ieri ha chiuso
terzo nella categoria A2000, im-
pegnato alla guida della nuova
Citroen DS3 R3T 1600 turbo, la
stessa macchina con cui il dri-
ver trentino Alessandro Bette-
ga sta prendendo parte ad alcu-
ne gare del campionato italia-
no Terra. «L'anno scorso ho
vinto la mia categoria alla cro-

noscalata di Verzignis in Friuli,
mentre quest'anno ho deciso
di concentrarmi sulla gara di
casa. Il riscontro cronometrico
non è stato fantastico, ma va
detto che si trattava di un espe-
rimento. Ora vedremo: mi pia-
cerebbe partecipare a qualche
rally».

Ad avere la passione per i
motori sono in tanti. E in tanti,
che la Bondone vorrebbero cor-
rerla, si chiedono: qual è il bud-
get necessario per partecipare
ad una gara come questa? «Una
macchina moderna di deriva-
zione stradale come la mia può
costare 4-5000 mila euro per fa-
re corsa in salita come la Tren-
to-Bondone, la gara più lunga
in assoluto della specialità. Le
macchine vengono noleggiate
un “tot” a chilometro: si va dai
50 euro fino ai 200 euro a chilo-
metro per una Wrc, una mac-
china da Mondiale». Come si
prepara una gara in salita? «Si

fa palestra, corsa a piedi, un po'
di aerobica e fitness, ma penso
che il più grande lavoro da fare
sia quello sulla parte mentale.
A livello fisico la Trento-Bondo-
ne è sfiancante, ma mai quanto
lo è per la testa: restare concen-
trati per tutta la durata di una
gara così lunga non è facile, è
uno stress mentale non indiffe-
rente, anche perché si comin-
cia a entrare in clima già ad ini-
zio anno, quando ci si mette al-
la ricerca degli sponsor. I giorni
prima della gara non è facile
dormire e i pensieri sono sem-
pre tanti. Una volta partiti e
preso il ritmo gara, però, si rie-
sce anche a gustarsi lo splendi-
do pubblico: un cordone di
gente da Sardagna fino al tra-
guardo: c'è il “mondo” alla
Trento-Bondone. E quando si
scende dalla macchina, arrivati
in cima sani e salvi e dopo es-
sersi divertiti, il risultato passa
in secondo piano. La soddisfa-

zione è immensa e finalmente
si riesce a liberare la mente: so-

no piccoli momenti di gloria
che valgono davvero il prezzo

del biglietto». (l.f.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 33enne agente di
commercio di
Roncegno Terme
Walter Begher
impegnato
nella Trento -
Bondone
(fotoservizio
Panato)

Michele Depedri su Seat Ibiza Tdi Sport

«La maggiore fatica?
Riuscire a controllare
lostressmentale»
Begher: «Restare concentrati tutta la prova non è facile...»
Per partecipare si spendono anche più di 20.000 euro

‘‘
Una passione
che costa ma
che dà anche

grandi soddisfazioni:
quando si scende
dalla macchina sani
e salvi riesci a gustarti
il tuo momento di gloria

Fabio Rosa su Radical Sr4 Suzuki

Spettatori sul percorso della Trento - Bondone

Luca Mazzalai su Radical Sr4 Suzuki

Michael Mattivi su Renault Clio Rs

Mario Conci su Sanetti Honda

Luca Piffer su Radical Prosport

Gino Rainer su Honda Civic type R

Elis Fontana su Renault Clio Rs

Vittorio Nideriaufner su Peugeot 306 S16

Roberto Parisi su Renault Clio Williams

Luca Franceschini su Honda Civic Eg6

Matteo Armellini su Alfa Romeo 33

Enzo Armellini su Fiat 128 Coupé

Maurizio Leonardelli su Fiat Giannini 650 Np

Tifosi attrezzati con gli ombrelloni lungo i tornanti

In postazione per aspettare i passaggi dei concorrenti

Stefano Corradini su Peugeot 106 Maurizio Berlanda su Daimler Benz 2800 Ce Stefano Bailoni su Volkswagen Golf Gti
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I PILOTI REGIONALI ALLA TRENTO - BONDONE

IbrivididiOscarDalser
«VaiPinta,piùchepuoi»
Il concorso del «Trentino» ha fatto assaggiare il tracciato della corsa a un lettore
Nel suo racconto, le emozioni della vigilia, l’adrenalina e l’entusiasmo dell’arrivo
� VASON

Ecco il racconto di Oscar Dal-
ser, il lettore che ha vinto il
concorso lanciato dal Trenti-
no e dalla Pintarelly Motor-
sport per provare il brivido
della Trento -Bondone su
un’auto con un pilota: la Peu-
geot 207 di Silvano Pintarelli.
di Oscar Dalser

Mamma mia, e adesso da
dove comincio? Scusate, ma
faccio ancora fatica a render-
mi conto di quello che ho vis-
suto. Potrei dirvi che sono feli-
ce, contento, estasiato, ma
non riuscirei a rendere l'idea
di quello che è il mio stato
d'animo. Non era la prima vol-
ta, per me, su di una macchina
da rally a fianco di Silvano Pin-
tarelli, ma, con tutto il rispetto,
l'esperienza del 2007 non è
nemmeno paragonabile a
quella di oggi (ieri, ndr). Dun-
que, faccio mente locale. Da
quando ho saputo di aver vin-
to il concorso del “Trentino”,
ovvero mercoledì, è stato un

continuo susseguirsi d'emo-
zioni. Non vedevo l'ora che ar-
rivasse il giorno della gara,
non vedevo l'ora di indossare
nuovamente la tuta ignifuga e
il casco e di sentire sotto di me
il rombo della Peugeot 207. Co-
se da pazzi, impossibile rende-
re l'idea: forse chi, come me è
appassionato di motori, potrà
capire cosa ho provato nel mo-
mento in cui Silvano ha dato
l'ok con il pollice ai meccanici
e dal parco chiuso ci siamo av-
viati verso la partenza di Mon-
tevideo. Ecco, in quel momen-
to mi sono tranquillizzato, ho
chiuso gli occhi e cominciato
ad immaginare . Prima della
partenza, quando eravamo in-
colonnati - come se servisse -
ho detto al “mio” grande pilo-
ta “di “menare quanto più pos-
sibile sino all'arrivo”. E devo
dire che ho comunicato con
lui abbastanza durante la sali-
ta, mediante l'interfono. Il
messaggio era sempre il solito:
vai Pinta, più che puoi. Su a
tutta e ad ogni tornante è stata
una festa. Li abbiamo fatti tut-

ti, dico tutti, di traverso per la
mia gioia e quella del pubblico

presente, che ha contribuito a
rendere indimenticabile la

mia giornata. Gli ho parlato ab-
bastanza durante la salita me-
diante l'interfono e il messag-
gio era sempre il solito: vai Pin-
ta, più che puoi. Ringrazio an-
che tutti gli spettatori che ho
“fotografato” per un secondo
mentre sfrecciavo verso Va-
son. Splendido: sabato sera ho
portato il mio scooter elettrico
all'arrivo e poi ho fatto ritorno
a casa, ma quanta fatica per
addormentarmi. Raccogliere i
tagliandi è stata una faticaccia:
un sacco di esercenti di Trento
mi hanno dato una grossa ma-
no, così come la Regione e la
Provincia. Ho chiesto a tutti di
tenermi “da parte” i giornali e
tutti si sono prodigati. Poi l'ab-
braccio più forte è quello che
voglio dedicare a mia moglie
Gigliola e mia figlia Orietta,
sempre al mio fianco. Pensate:
prima della partenza erano ab-
bastanza preoccupate e dopo
aver tagliato il traguardo le ho
chiamate. Erano quasi più con-
tente loro di me. La mia
“Trento – Bondone” è durata
tutto il giorno: sono rimasto
all'arrivo, ho visto uno strepi-
toso Faggioli fare il record del-
la gara e, lo dico da trentino,
battere purtroppo il “nostro”
Merli che ha fatto una gara in-
credibile. Sinceramente non
vedo l'ora che venga il 2014: se
il “Trentino”, a quale va un
grandissimo ringraziamento,
ripeterà l'iniziativa e non ci sa-
ranno vincoli riguardo alla
mia partecipazione al concor-
so, beh... prometto battaglia
per vincere nuovamente. Que-
sto è poco ma sicuro.

(testo raccolto da Daniele
Loss)

Adolfo Bottura su Lola B99/50 Zytek

Gabriella Pedroni su Mitsubishi Lancer Evio VIII

Maurizio Pioner su Mitsubishi Lancer Evio IX

Daniele Cristofaro su Formula Arcobaleno

Christian Merli su Osella Pa 2000

Stefano Weber su Citroën Ax Gti

Thomas Pedrini su Renault Formula Master

Andrea Briani su Renault Clio Cup

Diego Degasperi su Osella Fa 30 Gino Pedrotti su Formula Renault Matteo Moratelli su Lola B99/50 Zytek Claudio Zucol su Bmw 329

Oscar Dalser e Silvano Pintarelli salutano prima della partenza

Nicola Zucol su Bmw 318

Alfonso Dalsass su Citroën Saxo

Alessio Bolfelli su Peugeot 106

Giuseppe Ghezzi su Porsche Gt3 R 997

Silvano Gallina su Jaguar S. Type

Walter Gottardi su Gi-Pi Sport Honda

Marco Cristoforetti su Porsche 911 Gt3 R

Paolo Gilli su Citroën Saxo
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In alto a destra Degasperi e Moratelli (fotoservizio MARCO TRABALZA)

CHRISTIAN, VINCITORE MORALE 

Christian Merli con la coppa per il secondo classificato. Il pilota di Fiavé con la
sua Osella PA 2000 E2B ieri ha fatto sperare gli appassionati, ma ha dovuto
arrendersi di fronte a Simone Faggioli, ottimo avversario alla rincorsa del
record di vittorie nella Trento-Bondone del grande Mauro Nesti: ben nove

GTCUP 3000+

1 RAGAZZI Roberto Ferrari 458 Challenge 11:18.06

2 PARRINO Rosario Porsche 997 11:57.61

GT3 3000+

1 CRISTOFORETTI Marco Porsche 911 GT3 R 10:57.62

2 GHEZZI Giuseppe Porsche GT3 R 997 11:22.79

3 JARACH Bruno Ferrari 430 Challenge 12:03.44

E2S 1400

1 GLAS Wolfgang Polo Minichberger 16v 13:08.52

E2S 1600

1 PISANO Egidio Spiess Golf 16v 12:15.88

E2S 2000

1 VITVER Vladimir Lotus Evora 11:40.50

E2S 3000+

1 H_CHE Yann Mazda 3 MPS Rotary 12:50.11

E2B 1000

1 OTTUZZI Piergiorgio Radical SR4 12:04.07

E2B 1300

1 URTHALER Alexander Radical SR4 11:26.96

2 VENTURI Paolo Elia Avrio ST 09 Evo 11:33.52

CN 1600

1 GOTTARDI Walter Gi-Pi Sport Honda 12:10.00

2 CONCI Mario Sanetti Honda 14:14.01

E2B 1600

1 PIFFER Luca Radical Prosport 10:45.35

2 ROSA Fabio Radical SR4 Suzuki 10:56.84

3 MAZZALAI Luca Radical SR4 Suzuki 11:23.51

CN 2000

1 MAGLIONA Omar Osella PA 21/s 10:12.99

2 CAPUCCI Marco Osella PA 21/s 10:55.28

3 GULINELLI Giovanni Osella PA 21/s 11:06.57

4 PITORRI Maurizio Wolf GB/08 Honda 11:08.30

5 FALCETTA Stefano Norma M20 Evo 11:26.66

6 BEREITER Arno PRC - Honda 11:40.50

7 MANZONI Franco Osella PA 21/s 12:04.65

E2B 2000

1 MERLI Christian Osella PA 2000 9:28.51

E2B 3000

1 BORMOLINI Fausto Osella PA 30 10:26.25

E2M 1000

1 RONCONI Daniela Formula Gloria C8 11:42.53

2 BUTTOLETTI Graziano Gloria B5 11:57.00

3 CRISTOFARO Daniele Formula Arcobaleno 12:05.85

E2M 1600

1 LIBER Federico Formula Gloria C8F 9:59.25

E2M 2000

1 PEDRINI Thomas Renault Formula Master 10:48.30

2 PEDROTTI Gino Formula Renault 10:50.19

3 NOVY Lubor Dallara USC 302 11:35.77

4 WEBER Christophe Dallara F302-04 11:39.86

E2M 3000

1 FAGGIOLI Simone Osella FA 30 Zytek Armaroli 9:20.48

2 SVOBODA Milan Lola 99 9:56.64

3 HAUSER David Dallara GP2 9:59.10

4 CINELLI Franco Lola B99/50 Zytek 10:05.15

5 DE GASPERI Diego Osella FA 30 10:09.29

6 MORATELLI Matteo Lola B99/50 Zytek 10:09.54

7 BOTTURA Adolfo Lola B99/50 Zytek 10:17.89

8 DEMUTH Guy Osella FA 30 10:27.10

VETTURE E3
1. Andrea BIASIOTTO Bmw M3 11:37.08

2. Alessandro MAZZONELLI Renault Clio Williams 11:58.37

3. Roberto PARISI Renault Clio Williams 12:12.44

4. Andrea LOMBARDI Bmw M3 12:21.98

5. Vittorio NIDERIAUFNER Peugeot 306 S16 12:31.03

6. Maurizio BOSCHI Opel Astra Kit 12:32.86

7. Marco TONINI Honda Civic EG6 12:36.15

8. Stefan KRANER Renault Clio Williams 12:42.15

9. Massimo CERRI Renault Clio Williams 12:42.84

10. Alex LEARDINI Honda Civic EG6 12:59.27

11. Luca FRANCESCHINI Honda Civic EG6 13:05.08

12. Michael BERTI Peugeot 205 Rallye 13:48.61

13. Claudio CAMAIONI Peugeot 205 Rallye 14:20.75

14. Vittorio BOMMARTINI Peugeot 106 14:50.90

15. Danilo MAGNANI Fiat 500 15:47.74

1. Andrea BIASIOTTO Bmw M3 11:37.08

2. Alessandro MAZZONELLI Renault Clio Williams 11:58.37

3. Roberto PARISI Renault Clio Williams 12:12.44

4. Andrea LOMBARDI Bmw M3 12:21.98

5. Vittorio NIDERIAUFNER Peugeot 306 S16 12:31.03

6. Maurizio BOSCHI Opel Astra Kit 12:32.86

7. Marco TONINI Honda Civic EG6 12:36.15

8. Stefan KRANER Renault Clio Williams 12:42.15

9. Massimo CERRI Renault Clio Williams 12:42.84

10. Alex LEARDINI Honda Civic EG6 12:59.27

11. Luca FRANCESCHINI Honda Civic EG6 13:05.08

12. Michael BERTI Peugeot 205 Rallye 13:48.61

13. Claudio CAMAIONI Peugeot 205 Rallye 14:20.75

14. Vittorio BOMMARTINI Peugeot 106 14:50.90

15. Danilo MAGNANI Fiat 500 15:47.74

VETTURE STORICHE
1. Andrea BIASIOTTO Bmw M3 11:37.08

2. Alessandro MAZZONELLI Renault Clio Williams 11:58.37

3. Roberto PARISI Renault Clio Williams 12:12.44

4. Andrea LOMBARDI Bmw M3 12:21.98

5. Vittorio NIDERIAUFNER Peugeot 306 S16 12:31.03

6. Maurizio BOSCHI Opel Astra Kit 12:32.86

7. Marco TONINI Honda Civic EG6 12:36.15

8. Stefan KRANER Renault Clio Williams 12:42.15

9. Massimo CERRI Renault Clio Williams 12:42.84

10. Alex LEARDINI Honda Civic EG6 12:59.27

11. Luca FRANCESCHINI Honda Civic EG6 13:05.08

12. Michael BERTI Peugeot 205 Rallye 13:48.61

13. Claudio CAMAIONI Peugeot 205 Rallye 14:20.75

14. Vittorio BOMMARTINI Peugeot 106 14:50.90

15. Danilo MAGNANI Fiat 500 15:47.74

«Contento per il tempo
ma ho deluso il pubblico»
Merli felice, Faggioli di più: «Non credevo di vincere»
TRENTO - I piloti arrivano
sparpagliati dal parco chiuso
delle Rocce Rosse. Chi a piedi
ed altri con il bus navetta.
Visi sorridenti ed altri seri,
s’avvicinano al piazzale di
Vason, dove sono in
preparazione le premiazioni.
Gabriella Pedroni è a bordo
strada ed aspetta l’arrivo di
Faggioli. «Spero vinca
Christian. Della gara posso
d’essere felice. Terza assoluta
di Gruppo A con la mia
Mitsubishi e prima tra i driver
del Campionato tricolore. Ho
battuto anche il mio record
personale».
Ecco Faggioli ed il suo nuovo
record. Gabry è delusa, ma
spiega che Christian è stato
fantastico. Arriva Christian
Merli sorridente. È accolto
dalla sua famiglia e una bimba
s’attacca al collo. Intervista,
quindi con bimba in braccio.
«Sono contento per il mio
crono anche se sono scattato
dallo start piuttosto nervoso
ed ho commesso qualche
errore nella prima parte. Mi
complimento sinceramente
con Faggioli. E’un gran
pilota». Già, ma abbiamo
sognato. «Anch’io e mi spiace
d’aver deluso il pubblico. Mi
scuso».
Ecco il vincitore, Simone
Faggioli con l’Osella FA 30
conquista la quinta vittoria in
Bondone e stacca il nuovo
record. «Non mi aspettavo
questo risultato. Sabato non
eravamo a posto ed abbiamo
faticato. C’era anche un
pizzico di nervosismo da
parte mia, dovuto alle ottime

prove di Christian Merli. Con
quella macchina, quest’oggi
aveva ottime carte da
giocarsi. Per fortuna però,
siamo riusciti a sistemare al
meglio la macchina ed anche
gli pneumatici sono stati
perfetti. Il tempo ci ha aiutato
e sono felicissimo. È stata una
vittoria di squadra». 
Diego Degasperi, con l’Osella
FA 30, è settimo assoluto. «C’è
rammarico per il risultato di
oggi. Sabato ero veramente
felice per aver fatto un tempo
strepitoso. Oggi il mio
obiettivo era sicuramente
quello di scendere sotto i 10
minuti. Dopo cinquecento
metri ho toccato il rail,
stringendo troppo con la
macchina, rompendo un
cerchione e mandando fuori
la convergenza. Ho fatto il
possibile  per tenere la

macchina in strada, ma
questo problema mi ha
danneggiato. Per quanto
riguarda la macchina, non è
facile passare da una
macchina con guida a sinistra
ad una con guida centrale. Ci
vorrà qualche giorno per
digerire il risultato». 
Luca Piffer è già in borghese. È
13° assoluto e primo tra le
E2B 1600 all’esordio con la
Radical. «Tutto bene sino a
Sardagna, dove ho toccato
con il cerchio e la gomma ha
iniziato a sgonfiarsi. Non
voglio pensare al risultato se
tutto fosse filato liscio.
Comunque sono contento». 
Marco Cristoforetti, 18°
assoluto, ha vinto tra le Gt
con la Porsche 911 GT3 R.
«Per favore, scrivi che sarei
stato più contento d’arrivare
2° e leggere la vittoria di

Merli. Della mia gara sono
contento. Bene la macchina e
ci siamo divertiti». Thomas
Pedrini è 14° assoluto
all’esordio con la Formula
Master 2000 e 1° tra le
monoposto E2M
2000.«Contento come una
Pasqua. È stato un esordio
fantastico. Peccato essere
stati rallentati da Bertò, che
ci ha rallentati». Gino Pedrotti
con la F Renault è 15 e
secondo di classe.
«Benissimo, più che
soddisfatto. Peccato l’aver
trovato un concorrente che ci
ha rallentato a Candriai». 
Adolfo Bottura è entrato nei
top ten. Decimo assoluto.
«Gara appena sufficiente.
Sono contento a metà. La mia
monoposto era molto
scivolosa». Matteo Moratelli è
ottavo con la Lola B99/50.
«Scivolava tanto e m’è
mancata la seconda manche
di prove di sabato». Luca
Mazzalai è alla sua 18ª
edizione nella gara trentina.
«Ci siamo classificati al 27°
posto in una gara combattuta
con la Radical ed abbiamo
conquistato il 3° posto in
classe 1600. Sono soddisfatto
e ringrazio l’Autosport
Sorrento».
Infine grande gioia per il
pilota di casa Remo Decarli,
che ha conquistato il terzo
posto assoluto, tra le
storiche, con la Fiat X1/9
Dallara. «Gara fantastica. Ci
speravo a ben figurare
davanti al pubblico di casa.
Qui il risultato raddoppia di
spessore». Ma.Fra.

Il podio della 63ª Trento-Bondone: da sinistra Merli, Faggioli e Svoboda
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LA GARA TRENTINA
SI TIENE STRETTA
LA PROPRIA
VALIDITÀ EUROPEA
CONDIVISA
CON LA SOLA
COPPA TEODORI

costato tanta
fatica, nel 1993,
riportare in vita

e rilanciare una
manifestazione sportiva
che era entrata nel cuore
dei trentini ed ora la
Scuderia Trentina se la
tiene stretta. Così la
«Trento � Bondone» si
prepara a vivere la 63ª
edizione, un numero
importante, che da solo
lascia intendere quante
generazioni sia riuscita ad

È 

competitivi, soprattutto in
un anno nel quale l’Aci
Sport ha deciso di spezzare
il campionato tricolore in
due gironi, uno
settentrionale ed uno
meridionale, ai quali sono
state aggiunte tre sfide
finali valide per entrambi.
Il regolamento prevede che
siano considerati validi i
migliori quattro risultati
conseguiti nella propria
zona (su cinque gare

valide) più i migliori due
delle tre citate, per un
totale di sei risultati per
zona. Ogni conduttore è
stato inserito d’ufficio
nella zona alla quale
appartiene la prima gara
alla quale ha partecipato,
salvo comunicazioni
contrarie. Una formula
discussa, perché ha indotto
molti driver a
massimizzare il proprio
sforzo, concentrandosi solo

sulle gare del proprio
raggruppamento.
Da qualche edizione a
questa parte il leit�motiv è
lo stesso, ovvero la caccia
al campione Simone
Faggioli, che si è
aggiudicato le ultime tre
sfide fra Montevideo e
Vason. E sarà così anche
questa volta, vista
l’imbattibilità del toscano,
che quest’anno ha già
trionfato in tre gare su tre

anche altri piloti di casa
nostra, in particolare il
veloce Diego Degasperi,
che in questa stagione
“doma” una Osella Fa 30,
portata al quarto posto
assoluto allo Spino. Lo
spettacolo sarà offerto da
150 vetture, distribuite su
diversi gruppi e classi.

SI RINNOVA LA SFIDA 
AI TORNANTI
DEL BONDONE

C’È ANCHE
LO SLALOM
Quest’anno la Scuderia
Trentina ha riservato
una novità ai piloti. Si
tratta dello «Slalom
sette tornanti Trento �
Bondone», una prova
che va ad aggiungersi
al calendario triveneto
di questa specialità
molto spettacolare. La
data fissata è quella
dell’11 agosto. Il
percorso è costituito
dal tratto più
entusiasmante della
tradizionale gara di
inizio luglio, ovvero
quello che unisce
Sardagna a Candriai
proponendo le sette
famose curve. Sul
percorso ogni 200
metri di rettilineo
verrà disposta una
serie di 5 o 6 birilli,
che aumenteranno la
difficoltà del tracciato.
A partire dalle ore 14
le vetture iscritte,
presumibilmente una
cinquantina,
disputeranno tre
manche, nel corso
delle quali verranno
conteggiati tempo e
penalità. I piloti
dovranno poi scartare
un risultato.

attirare questa gara dal
1925 ad oggi lungo i
tornanti che da
Montevideo salgono a
Vason. La crisi ovviamente
si fa sentire anche per chi
organizza questo tipo di
manifestazioni, così come
per chi vi partecipa, ma le
emozioni che sa regalare
sono un propulsore che
difficilmente si spegne. La
cronoscalata di casa nostra
è ancora sia prova del
campionato italiano sia
prova di quello europeo,
titolarità che divide con la
sola Coppa Teodori. Si
tratta di una carta
importante da giocare per
la «Trento � Bondone» per
attirare un numero
significativo di piloti

nel campionato italiano. A
cercare di rendergli dura la
vita ci sarà, su tutti,
Christian Merli, che
stavolta lo sfiderà al
volante della nuova Osella
PA 2000 di gruppo E2/B,
un bolide che non vanta gli
stessi cavalli della FA 30
Zytek di gruppo E2/M di
Faggioli, ma che
rappresenta per il pilota di
Fiavé un bel passo avanti
in termini di competitività
rispetto alla piccola
Radical impiegata con
successo nel 2012 e nel
2011. Daranno battaglia
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L’EDIZIONE 2012
FU CARATTERIZZATA
DAL GRAN CALDO
E DOMINATA
DAL SOLITO FAGGIOLI
MA MERLI FECE
UN CAPOLAVORO

i riparte dalla gara di
un anno fa. La Trento �
Bondone nel 2012

propose un’edizione
caratterizzata dal gran
caldo, che fece la gioia del
pubblico presente, ma limitò
un po’ le prestazioni dei
bolidi, in particolare la
tenuta delle gomme. A
vincere per la terza volta
consecutiva fu Simone
Faggioli, al quel sfuggì solo
il record, essendosi fermato
a due soli secondi dal suo
9’23”19, che rimane il
“muro” da sfondare. Dietro a
lui si piazzò il compagno di
squadra Michele
Camarlinghi, secondo anche
nel 2010, mentre sul terzo
gradino del podio è salito
l’idolo di casa Christian
Merli, capace di scendere
sotto i 10 minuti con la sua
agile Radical, molto ben
preparata, ma non certo
potente come le Osella dei
due primattori. Il driver di
Fiavé disputò una manche
perfetta, duellando a breve
distanza con Rosario
Iaquinta, alla fine quarto.
Soddisfazioni anche per il
trentino Adolfo Bottura
(Lola Zytek), che centrò uno
storico quinto posto davanti
a Fausto Bormolini e a un
ottimo Matteo Moratelli. Da
sottolineare anche il nono
posto di Diego Degasperi
(nella foto in basso), alla
prese con una monoposto
dopo anni al volante di
vetture con le ruote coperte,

S

si è fatto valere con la sua
Tatuus Formula Master,
lasciandosi dietro di sei
secondi uno strepitoso
Marco Gramenzi, che ha
esultato nel gruppo E1 al
volante di una velocissima
Alfa Romeo 155: il suo
10’36”89 rappresenta il
nuovo record per le E1.
In gruppo GT vittoria per il
trentino Marco Cristoforetti
sull’agile e potente Porsche
911 Gt3, davanti al padovano
Roberto Ragazzi (Ferrari 458
GT Cup) e a Cristian Bigoni
(Dodge Viper).
Anche il Gruppo A ha parlato
trentino. Ad imporsi, ancora
una volta, è stato Giorgio De
Tisi (Citroen Xsara Wrc), 19°
assoluto, che ha fatto valere
appena due secondi di

vantaggio su Tiziano Nones,
alla sua prima volta al
volante della stessa vettura,
con la quale è sceso sotto
agli undici minuti. Hanno
potuto esultare i piloti di
casa nostra anche nel
gruppo N, dove ha trionfato
Maurizio Pioner su
Mitsubishi Lancer EVO.
Seconda posizione per il
veneto Ivano Cenedese, che
ha vinto la classe 2000 con
la Honda Civic Type�R. Fra le
E3 successo di Andrea
Biasiotto (Bmw M3) con 17
secondi di vantaggio su
Alessandro Mazzonelli
(Renault Clio Williams) e 31
su Andrea Lombardi (Bmw
M3).

UN ANNO FA 
RECORD SFIORATO,
CHRISTIAN SUL PODIO
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C’È TEMPO FINO
AL 31 AGOSTO
PER SPEDIRE
I PROPRI SCATTI
FOTOGRAFICI
E PARTECIPARE
AL CONCORSO

nche questa edizione
della gara propone
agli appassionati di

motori il concorso
fotografico intitolato
«Trento�Bondone: una
montagna di emozioni»,
organizzato in collaborazione
con il nostro giornale. Il
tema al quale viene chiesto
di attenersi ai partecipanti è
lo stretto legame esistente
tra la sfida sportiva e il
momento di aggregazione
sociale e di festa popolare,

A

brulicare di vita e di passione
incontro alla gara. Alle
verifiche, ai paddock, a bordo
pista, all’arrivo, ma anche sui
prati e fra gli alberi che
fanno da cornice alla
competizione. A questa
edizione concorreranno
anche le fotografie inviate
nella prima, dato che poche
di esse rispondevano ai
requisiti descritti. La
partecipazione al concorso è
totalmente gratuita e aperta

a tutti, senza limiti di età.
Le opere potranno essere in
bianco e nero o a colori e
rigorosamente in formato
digitale. Sono accettate
anche fotografie realizzate in
analogico, ma digitalizzate
nel formato richiesto. Sono
ammesse correzioni digitali
in post produzione
(aggiustamento colori,
esposizione, contrasto, tagli,
rimozione macchie etc.) al
fine dell’ottimizzazione delle

foto. Non saranno ammesse
immagini con scritte
sovraimpresse, bordi o con
altri tipi di addizioni (sia che
si tratti di titolo, didascalia,
firma).
Ogni autore potrà spedire nel
periodo compreso tra l’8
luglio ed il 31 agosto un
massimo di tre fotografie, da
inviare in formato jpg, con
una risoluzione di 300 dpi e
il lato lungo di 1500 pixel. La
partecipazione al Concorso si

in pensione completa (6
giorni) presso un esercizio
alberghiero del Monte
Bondone per due persone, al
secondo un weekend in
pensione completa (2
giorni), al terzo un buono
Spesa fornito da Foto Cine
“Alla Rotonda” di Trento del
valore di 100 euro.

UNA BELLA GARA APERTA 
A TUTTI DIETRO 
ALL’OBIETTIVO

LE PROVE
DALL’ALTO
Sabato 6 luglio,
giornata di prove
per la Trento �
Bondone, sarà
possibile godersi lo
spettacolo del
Monte Bondone e
del tracciato di gara
dall’elicottero. Il
servizio viene
offerto dal Team
Lagorair, che utilizza
un velivolo Ecureuil
AS 350 B3. Il costo
per il tour è di 35
euro a persona (ne
possono essere
caricate un massimo
di cinque e il decollo
avverrà solo a
vettore pieno) e dà
diritto a cinque
minuti di volo.
L’imbarco dei
passeggeri avverrà
vicino al paddock,
ovvero dal campo di
calcio posizionato
accanto al piazzale
ex Zuffo. L’orario nel
quale verrà offerto
questo servizio è
compreso dalle 9,30
alle 17,30. Per
informazioni e
prenotazioni
telefonare al numero
329.4927273.

che si fondono in questo
importante evento. Sono
infatti ammesse immagini
aventi come soggetto tutti i
momenti legati all’evento e
che esprimano
preferibilmente il legame fra
il Monte Bondone ed il
pubblico: gli scorci inediti di
un luogo e di una
manifestazione unici, le
attese, le emozioni, le
persone, gli sguardi, i
preparativi, le curiosità,
tutto ciò che può provocare
stupore e che merita di
essere fotografato. Non sono
quindi gli scatti dedicati alle
sole vetture (nella foto quella
di Christian Merli) il focus
individuato dalla Scuderia
Trentina e dall’Adige, ma
tutti quelli che raccontano il

svolge esclusivamente on
line, inviando via email i file
e il “Modulo di Adesione”,
che trovate sul sito
www.scuderiatrentina.it.
L’oggetto dell’email dovrà
essere: “2° Concorso
fotografico Trento�Bondone:
una montagna di emozioni”.
I partecipanti sono chiamati
ad inviare gli scatti
all’indirizzo di posta
elettronica
concorso.trentobondone@g
mail.com.
In palio vi sono premi per i
primi dieci classificati. Al
primo andrà una settimana
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a lunedì 8, presso la
Sala Thun della Torre
Mirana in via

Belenzani a Trento, aprirà i
battenti la mostra «Percorsi
fotografici» di Fabio
Pedrotti. L’artista da diversi
anni risiede a Villazzano da
diversi anni, è fotoamatore
dal 1970 ed è iscritto
all’Unione Italiana

D

FINO AL 19 LUGLIO NELLA SALA THUN
GLI «SCATTI» DI FABIO PEDROTTI 
IN MOSTRA PRESSO LA TORRE MIRANA

Fotoamatori da 10 anni. In
questi anni ha allestito
mostre, personali e collettive
ad Arco, Fraveggio di
Vezzano, Levico Terme,
Roncegno e Trento e le sue
fotografie riguardano
paesaggi, soggetti floreali e
monumenti storici. Tra le sue
esposizioni da ricorda la
mostra allestita presso
l’Unità Operativa
dell’Ospedale “S.Antonio
Abate” di Trapani, al Palazzo
della Regione di Trento,
presso l’Associazione “Le
Mura” di Trento e durante la

sagra dei portoni di
Fraveggio di Vezzano. Il 18
luglio 2012 ha partecipato al
concorso fotografico
nazionale “Montagne e
parchi” a Decontra
(Pescara)e quest’anno è
stato insignito della terza
onorificenza UIF per la
costante e qualificata
partecipazione ad iniziative
tese ad accrescere il valore
della Fotografia. Dal maggio
2013 è segretario regionale
UIF. La mostra resterà aperta
fino al 19, aperta tutti i
giorni dalle 15 alle 18.45.

orna anche
quest’anno, per gli
appassionati trentini

di motori, l’appuntamento
con la Trento�Bondone, la
gara di velocità organizzata
dalla Scuderia Trentina in
programma il 6 e il 7 luglio e
giunta alla sua 63° edizione.
Lo spettacolo sarà offerto da
ben duecento vetture con il

T

GARA IN SALITA
DA TRENTO FINO
IN BONDONE
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a 26 anni la Val di Cembra è
diventata la patria del Muller
Thurgau dove anche quest’anno,

fino al a domenica, si svolge la Rassegna
Internazionale dedicata al bianco delle
Alpi ed il 10° Concorso Enologico
Internazionale. A Cembra si ritrovano
tutti gli appassionati, produttori e
operatori, più di cento espositori
nazionali e stranieri con una serie di
eventi culturali, teatrali, musicali,
enogastronomici e convegni dedicati al
mondo vitivinicolo. Grazie all’altitudine e
all’esposizione solare dei vitigni, il Müller
Thurgau sviluppa un gusto aromatico al
profumo e al gusto, con il caratteristico
colore paglierino. A rendere significativa
la rassegna il concorso enologico.

D

� TON
TEMPO E STANZA
Castel Thun
Mostra fino a ottobre.
� TORCEGNO
HAIR’N’SHAVE
Punto Cukltura
Wooden Collective,
20.30.

� ROVERETO
ASTROGASTRO
Rifugio Monte Zugna
Cena e stelle, 20.30.
� ROVERETO
PERSIANA JONES
Piazzale Degasperi
Concerto, 21.
� ROVERETO
SGUARDI…
Biblioteca Civica
..indiscreti fino al 20.
� S.MARTINO
TREKKING
Pale San Martino
Fino a domenica.
� SIROR
DRUMPET JAZZ
Piazza Municipio
Concerto, 21.

� PERGINE
FRATTO X
Teatro Tenda
Spettacolo, 21.15.
� PERGINE
OMITI FIVE
S. Cristoforo
Il Quintet in concerto,
21.30.

� CAVALESE
ARTE APERITIVI
Palazzo Comunità
Gli Unterperger, 18.
� FIERA D/P
GLI OTTONI
Centro pedonale
Concerto, 10.30.
� LASINO
TELEMANN
Chiesa Parrocchiale
Concerto, 20.45.
� LEVICO
GRAN BALLO
Piazza della Chiesa
Alle 21 gli Asburgo.
� NAGO T.
BORSI SAVOLDELLI
Piazza di Torbole
Voce orchestra, 21.30.

� TRENTO
BANDA LARGA
Giardino S. Chiara
Concerto alle 21.
� TRENTO
RANDY CRAWFORD
Piazza Fiera
Alle 21 in concerto.
� TRENTO
INTERCULTURA
Centro Solidarietà
Convegno, 13.
� BRENTONICO
MASTER CLASS
Teatro Mote Baldo
Di violino, 9-18.
� CANAZEI
TE ANTER I TOBIE’
Centro storico
Fino a domenica.

ino a sabato si rinnova in Primiero
il tradizionale appuntamento con
la rassegna trentina «Primiero

Dolomiti Festival Brass» da otto anni
dedicata alla musica per ottoni. In questi
giorni si stanno esibendo artisti di calibro
internazionale, concerti gratuiti, ad
eccezione di quello finale che si terrà
sabato all’auditorium di Fiera di Primiero.
Concerti serali, eventi con protagonista la
musica jazz ma anche esibizioni all’aperto
in luoghi suggestivi della Valle. Non
mancano le passeggiate in musica per
adulti e bambini nei boschi ed i pascoli
della malga Ces, concerti per bambini e
gli appuntamenti musicali giornalieri,
proposti nel centro pedonale di Fiera di
Primiero, all’ora dell’aperitivo delle 10.30.

F � PIEVE T.
CORO LA TOR
Rifugio Refavaie
Alle 21 concerto.
� PREDAZZO
IL TRENO
Museo delle Dolomiti
Visite alle 17.
� RIVA D/G
MILONGUEANDO
Piazza delle Erbe
Tango argentino, 20.30.
� ROVERETO
LION & LIVITY BAND
Piazzale Degasperi
Concerto, 21.
� ROVERETO
CITTA’ INVISIBILI
Piazza San Marco
Dalle 21 in poi.

� CLES
SCATTO FISSO
Palazzo Assessorile
Mostra fino al 6/10.
� DRENA
SOLISTI RIVANI
Castel Drena
Alle 18 esibizione.
� IMER
UCRAINA
Via Nazionale
Balli alle 16.
� PERGINE
FEDERICA CHIUSOLE
Piazza Fruet
Alle 21 e 22.
� PERGINE
HOMO LUDENS
Piazza Municipio
Campomarzio, 20.30.

� BONDONE
LA ROSSIGNOL
Castello S. Giovanni
Concerto, 21.
� BORGO
L’ORCHESTRA..
Malga Costa
..delle Dolomiti, 18.
� BRENTONICO
VIOLINO
Teatro Monte Baldo
Alle 18 concerto.
� CALAVINO
L’ASPIDO
Castel Toblino
Varie attività, 14-20.
� CAVEDINE
SERATA AFRO
Teatro di Vigo
Concerto, 20.30.

� TRENTO
TEATRONATURA
Giardino delle Viotte
Dalle 15 l’ape Rina.
� TRENTO
LA DAMA IN ROSA
Villa Salvadori
Alle 21 con ARRT.
� TRENTO
STELLA DEL CORNET
Giardino S. Chiara
Alle 20 il coro.
� TRENTO
ANTONELLO VENDITTI
Piazza Fiera
Concerto alle 21.
� ARCO
KACHUPADA
Castello
Concerto, 21.30.

a manifestazione è da
tempo inserita nel
percorso tematico

«Incanti e Memorie». Fino a
domenica torna l’appuntamento
con la 17° edizione de “Te anter
i Tobiè”, mestieri e tradizioni
che per un intero fine settimana
tornano a rivivere nelle vie più
caratteristiche di Canazei. Sono
gli antichi fienili (17 in tutto
quelli coinvolti), da sempre
annessi alle abitazioni e dove
all’interno saranno riproposti i
mestieri e le tradizioni della
gente fassana. Per l’occasione ci
saranno diversi stand
gastronomici con la cucina

L

tradizionale ladina. Venerdì alle
21.30 l’apertura con sfilate e
dimostrazioni, mostre
fotografiche, scultori: domenica
dalle 10 il Vertikal Rodella.

BRUNELLO BARICCO
Prati Col
Concerto, 14.
� TENNO
VOCE E ALBERI
Teatro Don Bosco
Serata alle 20.30.
� TON
MEDIEVAL GYSPIES
Castel Thun
Spettacolo, 16.
� TONADICO
UROGALLO
Villa Welsperg
Dalle 9 la mostra.
� VERMIGLIO
STREET BOULDER
Centro storico
L’arrampicata
metropolitana.

Laboratorio, 18.
� RIVA D/G
I TARTARI
Museo
Spettacolo, 21.
� ROVERETO
CITTA’ INVISIBILI
Piazza San Marco
Dalle 21 in poi.
� S. MARTINO

C.

� LEDRO
PALAFITTIADI
Molina
Dalle 14 la sfida. 
� LEVICO
CON SISSI
Vie del centro
Alle 21 la principessa.
� PERGINE
ROSASPINA
Teatro Don Bosco
Spettacolo...nel
deserto alle 20.30.
� PERGINE
LUCE ALL’ALBA
Parco Tre Castagni
Yoga dalle 20.30.
� PREDAZZO
4 PASSI PER DINO
Museo delle Dolomiti

� TRENTO
IL TAMBURO..
Giardino S. Chiara
.. del sole, 21.30.
� BASELGA D/P
I BURATTINI
Montagnaga
Luciano Gottardi, 21.
� CALAVINO
L’ASPIDO
Castel Toblino
Varie attività, 14-20.
� CANAL S.B.
RUOTA E SEGA
Caoria
In segheria, 14.30.
� DRENA
BARDOSCIA E..
Castel Drena
..Casarano Duo, 18.

In Trentino la musica per ottoni di qualità

A Canazei
un fine settimana
per rivivere
i vecchi mestieri
e le tradizioni
del mondo ladino

INCANTI E MEMORIE IN VAL DI FASSA CON «TE ANTER I TOBIE’»

IN PRIMIERO E’ GIUNTA L’ORA DEL «DOLOMITI FESTIVAL BRASS»

IL «BIANCO DELLE ALPI» PROTAGONISTA IN VAL DI CEMBRA

WEEKENDDOVE a cura 
di Massimo Dalledonne

biglietto di ingresso per
seguire la gara della
domenica che costerà 15
euro, mentre le prove del
sabato potranno essere
seguite senza alcun costo.
Alla «Trento � Bondone» è
abbinato anche quest’anno
un concorso fotografico
aperto a tutti, che premierà
con alcuni giorni di vacanza
sulla montagna della città i
migliori scatti dedicati
all’atmosfera che si respira
intorno all’evento. Per
saperne di più
www.scuderiatrentina.it.
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LA 63ª EDIZIONE
DELLA GARA
IN SALITA
PIÙ ANTICA
DEL CONTINENTE
BUSSA ORMAI
ALLE PORTE

IL PREZZO
DEL BIGLIETTO
DI INGRESSO
È STATO PORTATO
A 15 EURO

DOMENICA IN BONDONE
I BIG EUROPEI
DELLE CRONOSCALATE

l numero è di quelli che non
possono certo deludere.
Sono infatti 219 gli iscritti

alla 63ª Trento – Bondone, una
cifra che conferma il grande
interesse gravitante intorno a
questa gara anche in tempi
difficili per piloti e scuderie,
costretti a combattere contro
budget sempre più ristretti.
Questo pomeriggio dalle ore 13
alle ore 19 sono tutti attesi in
Piazza Dante per le verifiche
tecniche e sarà una buona
occasione per gli appassionati
che vogliono vedere da vicino i
boldi o desiderano scattare
qualche fotografia. Sabato sarà
tempo di prove ufficiali e
domenica, dalle 11, si farà sul
serio. Il biglietto di ingresso è
stato fissato a 15 euro, 5 in più
delle passate edizioni. Umberto
Knycz, vicepresidente della
Scuderia Trentina, ci spiega il
perché. «Dopo dieci anni ci è
sembrato opportuno aumentare il
costo, � afferma � perché è giusto
che anche gli spettatori, per i
quali questo evento viene
organizzato, ci diano una mano a
mantenerlo in vita in un contesto

I

nel quale gli sponsor riducono
continuamente i propri
contributi. Lo facciamo
unicamente per tenere in vita
questa bellissima
manifestazione».
Nell’elenco degli iscritti troviamo
tutti i big del raggruppamento
settentrionale e tanti stranieri.
Vetture che rappresentano il
meglio di quanto esiste al mondo
per domare curve, semicurve e
tornanti in salita. L’attesa più
grande è per il duello fra Simone
Faggioli e Christian Merli,
numero uno e numero due in
classifica, che è anche una sfida
fra due diversi modelli di Osella,
la FA 30 Zyek di gruppo E2/M del
toscano e la PA 2000 di gruppo
E2/B del trentino. Dietro a loro ci

sono altri agguerriti concorrenti,
come Diego Degasperi (Osella FA
30 con il numero 2), Adolfo
Bottura (Lola B99/50 Zytek con il
3), David Hauser (Dallara GP2 con
il 4), Franco Cinelli (Lola B99/50
Zytek con il 5) e i trentini Matteo
Moratelli, Gino Pedrotti e Thomas
Pedrini. Non ci saranno Giorgio
De Tisi e Tiziano Nones, bloccati
da imprevisti.
Nelle tre gare del girone Centro �
Nord sin qui disputate Faggioli ha
conquistato altrettante vittorie e
lo stesso ha fatto in campo
europeo, quindi le speranze per
gli avversari sono poche, ma vive,
perché questa non è una gara
come tutte le altre e i colpi di
scena sono sempre dietro
l’angolo.

TUTTI GLI ORARI UTILI

CHIUSURA STRADE
Come inevitabilmente avviene ad ogni «Trento � Bondone»,
nel giorno delle prove e della competizione la strada percorsa
dai concorrenti deve essere chiusa al traffico per consentire il
transito delle vetture in gara. Questi gli orari: dalle ore 7,30 di
sabato 6 luglio fino al termine delle due sessioni di prova e
dalle ore 9,30 di domenica 7 luglio fino al termine della gara.
Inoltre il Commissariato del Governo ha deliberato il seguente
calendario di sospensione della circolazione sulla SP 85 del
Monte Bondone per motivi di sicurezza in queste fasce orarie:
dalle ore 22,00 di venerdì 5 luglio alle ore 5,00 di sabato 6
luglio e dalle ore 22,00 di sabato 6 luglio alle ore 5,00 di
domenica 7 luglio. La Scuderia Trentina invita come sempre
tutti gli appassionati a prestare il massimo rispetto per le
proprietà private e a non lasciare alcun rifiuto sul posto.

GIOVANI
E PILOTI

La serata organizzata dal
Gruppo Giovani Nos di
Sopramonte insieme ai
piloti Christian Merli e
Gabriella Pedroni ha fatto
centro. L’idea di
coinvolgere i ragazzi dei
sobborghi direttamente
coinvolti
nell’organizzazione della
Trento � Bondone era nata
in seno alla Scuderia
Trentina qualche mese fa
ed è stata subito bene
accolta dalle circoscrizioni.
Martedì 2 è stata la volta
di Sopramonte, a fine
luglio toccherà a Sardagna.
L’incontro è stato
organizzato intorno alla
proiezione del Film
«18Km» di Aurelio Laino
ed Elena Alessia Negriolli,
dedicato alla cronoscalata
di casa nostra, proiettato
in sala dopo i saluti di rito
portati dal presidente
della circoscrizione Sergio
Cappelletti. Poi è stato
lasciato spazio ai due
driver trentini e a
Pierangelo Vescovi,
intervenuto in
rappresentanza della
Polizia locale, che ha
spiegato come funzionano i
controlli e perché vengono
messi in campo nei tre
giorni interessati dalla
gara. Alla fine sono stati
tanti i ragazzi del sobborgo
che hanno voluto farsi
scattare una foto in
compagnia dei piloti.
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SABATO
ALL’AREA
EX ZUFFO
L’INCORONAZIONE
DI CARMELLINO,
CHE DOMENICA
SARÀ APRIPISTA

a Trento � Bondone
non è solo una sfida
sul filo dei secondi

all’ultimo tornante, ma
anche momento di
aggregazione per il mondo
dei motori italiano. Non a
caso sabato, alle ore 18.30,
all’interno dell’area paddock
al piazzale ex Zuffo, si
svolgeranno le premiazioni
delle «Ice Series 2013».
A salire sul gradino più alto
del podio sarà il
giovanissimo Ivan
Carmellino (nella foto), che
in occasione della gara di
domenica sfilerà come
apripista con la sua fida Fiat
Punto (rivista in versione
asfalto), per regalare
spettacolo e traversi ai tanti
spettatori presenti lungo i
tornanti del Bondone. Il
driver valsesiano,
dominatore della stagione,
ha fatto propri i quattro
appuntamenti inseriti nel
calendario di quest’anno,
piegando la resistenza della
Peugeot dello spettacolare
Luca Oldini e della
Mitsubishi di Alessandro
Ambrosiani, che alla sua
prima stagione tutta
integrale ha mancato per un
niente la seconda piazza
assoluta. Alle loro spalle un
mai domo Oriano Agostini,
l’unico che in uno degli
appuntamenti è riuscito a
fare tremare Ivan,
“salvatosi” per appena due
centesimi.
Il titolo WSC Internazionale,

L

riservato alle vetture
prototipo più pesanti
provenienti dalla velocità su
terra, è andato al pilota di
Lasa Werner Gurschler
(quinto assoluto nella
generale) che con la sua
Mitsubishi ha regolato le
Subaru di Andrea Petrella,
Stefano Rotondo e la piccola
Fiat Panda di PG Riva.
Il titolo IRC Production,
riservato alle vetture da
rally se lo è aggiudicato
Sergio Cantoni, in formato
straordinario, sempre ai
vertici delle classifiche. Il
secondo gradino del podio è
di Alessandro Pregnolato,
che nella volata finale è
riuscito a piegare la
resistenza del giovane
Novarese Matteo Antonazzo.

La classe Promotion,
riservata alle due ruote
motrici è stata appannaggio
del bolzanino Aldo Pistono,
protagonista anche
nell’assoluta con una
Mitsubishi, ma imbattibile
con la fida Citroen Saxo. Alle
sue spalle il giovanissimo
Andrea Bormolini, che non è
riuscito a bissare la stagione
di un anno fa e di un soffio è
riuscito a difendersi dallo
sfortunato Mattia Cola.
In occasione della
premiazione verranno
rivelate le linee guida sulla
stagione 2014, ulteriori
notizie e informazioni
saranno a breve disponibili
nelle pagine del sito
www.iceseries.it.

TEMPO DI PREMIAZIONI
PER I CAMPIONI
DEL GHIACCIO

TRENTOBONDONE
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LaTrento-Bondone
nel docu-racconto
dietro il volante

Due immagini del
docufilm che

questa sera viene
presentato al

cinema Modena

al modena

di Maria Viveros
◗ TRENTO

Sembrerà di partecipare in pri-
ma persona all'avventura della
Trento-Bondone con «18KM»,
docufilm del regista Aurelio Lai-
no. Diploma in regia Cinemato-
grafica alla London Film Aca-
demy e in sceneggiatura e scrit-
tura per la Televisione presso lo
Ied di Roma, Laino sarà presen-
te, con i protagonisti, alla proie-
zione del suo film oggi alle 21
presso il cinema Modena di
Trento. Prodotto da Elena Ne-

griolli e coprodotto da Decima
Rosa e Video/8th Wall con il con-
tributo della Trentino Film Com-
mission, è un documentario
d'azione sull'edizione della
Trento-Bondone del 2012. Prota-
gonisti sono tre piloti che affron-
tano una prova fisica e mentale
impegnativa, fatta di curve e sali-
te, di concentrazione e forza. At-
traverso la loro esperienza lo
spettatore scopre cos'è questa
gara. “Li seguiamo dall'inizio al-
la fine e ne percepiamo punti di
forza e debolezze. Mi è sembrato
interessante raccontare proprio

tale aspetto, piuttosto che la sto-
ria della Trento-Bondone, che è
già nota. Ho voluto così far vive-
re allo spettatore un po' quello
che vivono i piloti”, spiega Aure-
lio Laino.

Come ha selezionato i prota-
gonisti?

Qualche anno fa ho realizzato
uno speciale sulla Trento-Bon-
done per una televisione. In
quell'occasione mi hanno colpi-
to alcuni piloti, fra cui Gabriella
Pedroni. Poi ho conosciuto Si-
mone Faggioli e il trentino Chri-
stian Merli. Ci siamo incontrati
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più volte e mi sono fatto raccon-
tare l'esperienza dei loro anni di
corse. E' stato uno sbocco natu-
rale averli come protagonisti:
tutti e tre devono affrontare una
grande sfida, non solo contro se
stessi. Simone Faggioli, per cin-
que volte campione europeo di
cronoscalata, nell'edizione della
Trento-Bondone del 2011 ha sta-
bilito un record che vuole dimo-
strare di poter battere, anche in
condizioni sfavorevoli. E' il Mes-
si di questo sport. La Pedroni, in-
vece, guida una Formula 3000
che gli uomini considerano fisi-

camente molto faticosa. La sua
sfida è proprio quella di riuscire
a farcela e di andar forte. Merli,
che nel 2009 ha sfiorato la vitto-
ria (a poche curve dal traguardo
gli è rimasta in mano la leva del
cambio), sogna di vincere la sua
gara di casa, nonostante corra
con una macchina, una 1600, di
categoria inferiore alle altre, del-
le 3000. Vuole infatti dimostrare
che è il pilota a fare la differenza.

Per un regista di teatro e di
film di finzione come lei, l'espe-
rienza del documentario ha
rappresentato un cambiamen-

to delle modalità di lavoro?
Il documentario non mi aveva

mai interessato dal punto di vi-
sta registico perché, più che un
fotografo della realtà, per indole
sono uno story teller. Poi ho sco-
perto che anche un documenta-
rio è una narrazione poiché è il
regista a decidere cosa, come e
quando raccontare. Ho così pen-
sato alla storia e affrontato
18KM come se fosse un film di
fiction. Con una differenza: non
sapevo come sarebbe andata a
finire la vicenda. Mi sono senti-
to, quindi, io stesso spettatore
del mio film.

Quali difficoltà tecniche ha
incontrato?

Le maggiori sono state quelle
dei tre giorni della gara. Erava-
mo una troupe di nove elementi,
divisi in tre squadre, con il pro-
blema di coordinarci. Abbiamo
corso come dei pazzi per ripren-
dere ciò che ci interessava: in un
documentario non si può chie-
dere ai protagonisti di ripetere.
Non ci si può permettere di farsi
sfuggire l'attimo.

Com'è stata la sua esperien-
za personale?

Per la prima volta ho avuto a
che fare con delle persone vere,
che interpretano se stesse e con
cui ho instaurato un ottimo rap-
porto d'amicizia. Inoltre, è coin-
volgente il clima umano che si
respira nell'ambiente delle cro-
noscalate: mantengono una di-
mensione di festa. Per esempio,
nel box del team di Faggioli, la
mattina della domenica sua
mamma cucina per tutti.

In Italia manca la cultura del
documentario perché più impe-
gnativo da seguire?

Non siamo abituati a questo
genere. A questo proposito ab-
biamo infatti stretto dei pre-ac-
cordi di distribuzione di 18KM
nel Regno Unito e nei paesi di
lingua tedesca.

Pensa di abbandonare la fic-
tion per il documentario?

No. Al momento ho un con-
tratto come regista proprio per
un lungometraggio di fiction, un
thriller. Ho però intenzione di gi-
rare altri documentari. L'espe-
rienza di 18KM è stata troppo
coinvolgente per non essere ri-
petuta.



La Trento - Bondone 
un’emozione unica
TRENTO - Forse non tutti li hanno
notati, ma intorno alle vetture e
ad alcuni piloti, in occasione
dell’ultima «Trento-Bondone», si
sono aggirati senza soluzione di
continuità una serie di operatori
video, che per due giorni sono
diventati le ombre di Simone
Faggioli, Christian Merli e
Gabriella Pedroni. Si trattava
dei tecnici della «Decima Rosa
Video», impegnati a girare le

Bolidi
Stasera
al cinema
Modena
il docufilm
«18 Km»
diretto
da Laino

immagini che sarebbero poi state
utilizzate per dare vita al più
completo documentario mai
realizzato sulla gara che ha reso
celebri in tutto il mondo i tornanti
che portano da Montevideo a
Vason. Il loro sforzo e quello di 
«8th Wall ltd», che ha affiancato
la giovane società trentina, ha
portato, dopo mesi di lavoro, a
produrre la clip «18 Km.
L’avventura della Trento-
Bondone», che ora è pronta per
essere presentata al pubblico e
per andare in onda sulle tv
nazionali. Il filmato vuole
raccontare tutti gli aspetti della

competizione, compresa la lunga
fase organizzativa che precede il
rombo dei motori e le modalità
attraverso le quali i piloti
approcciano la gara. Attraverso le
storie dei tre protagonisti, la loro
preparazione fisica e psicologica,
lo studio del tracciato, gli errori
passati che vengono analizzati
scientificamente per non essere
ripetuti, lo sport diventa metafora
della vita e la sfida contro il
tracciato del Bondone diventa per
ognuno dei protagonisti,
inevitabilmente, una sfida contro
se stessi prima ancora che contro
gli avversari. La pellicola è firmata

da Aurelio Laino (nella foto),
regista e sceneggiatore
diplomatosi alla London Film
Academy nel Regno Unito ed in
sceneggiatura e scrittura per la
televisione a Roma. Ha all’attivo
molte produzioni sia di teatro che
di cinema. Il filmato «18 Km»
verrà presentato questa sera
presso il Cinema Modena di
Trento, alle 21. I biglietti per la
proiezione possono essere
acquistati in prevendita presso lo
stesso Cinema Modena. Dopo il
film è previsto un momento di
confronto con il regista e i
protagonisti del documentario.V
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E
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Motori | Al via la seconda edizione del concorso fotografico sulla gara in salita

Trento-Bondone in un clic
TRENTO - Mentre il
Campionato Italiano di
velocità in montagna entra
nel vivo la Scuderia Trentina
lavora alacremente per dare
vita all’edizione 2013 della
Trento - Bondone, che
rappresenterà il piatto forte
del Girone Nord. Le
settimane che ci separano
dalla competizione, in
programma il 7 luglio, non
sono molte, quindi l’attesa
degli appassionati può
cominciare a crescere. 
Ad essi è dedicato il
concorso fotografico
intitolato «Trento-Bondone:
una montagna di emozioni»,
giunto alla seconda
edizione. Attraverso questa
iniziativa gli organizzatori si
sono posti gli obiettivi di
stimolare la creatività di chi
sarà presente lungo i
tornanti, premiare gli scatti
più originali, raccogliere
nuovo materiale dedicato
alla cronoscalata e far
parlare di essa anche dopo
la sua conclusione. A
rendere tecnicamente più
facile, ma anche meno
scontata, l’opera di chi vi
parteciperà interviene
l’indicazione del tema al
quale viene chiesto di
attenersi, ovvero lo stretto
legame esistente tra la sfida
sportiva e il momento di
aggregazione sociale e di
festa popolare che si
fondono in questo
importante evento. Sono
infatti ammesse immagini
aventi come soggetto tutti i
momenti legati all’evento e
che esprimano
preferibilmente il legame fra
il monte Bondone ed il
pubblico: gli scorci inediti di
un luogo e di una
manifestazione unici, le
attese, le emozioni, le
persone, gli sguardi, i
preparativi, le curiosità,
tutto ciò che può provocare

stupore e che merita di
essere fotografato. Non sono
quindi gli scatti, più difficili
da eseguire, dedicati alle
sole vetture in gara il focus
individuato dalla Scuderia
Trentina, ma tutti quelli che
raccontano il brulicare di
vita e di passione incontro
alla gara. Alle verifiche, ai
paddock, a bordo pista,
all’arrivo, ma anche sui prati
e fra gli alberi che fanno da
cornice alla competizione.
A questa edizione
concorreranno anche le
fotografie inviate nella
prima, dato che poche di
esse rispondevano ai
requisiti descritti. La
partecipazione al concorso
è totalmente gratuita e
aperta a tutti, senza limiti di
età. I file vanno inviati
all’organizzazione nel
periodo compreso tra l’8

luglio ed il 31 agosto 2013.
In palio vi sono premi
interessanti. Al vincitore
spetterà una settimana in
pensione completa (6
giorni) presso un esercizio
alberghiero del Monte
Bondone per due persone
da trascorrere nell’estate
2014. Il secondo si
aggiudicherà un weekend in
pensione completa (2
giorni) con le stesse
caratteristiche, il terzo un
buono Spesa fornito da Foto
Cine “Alla Rotonda” di
Trento del valore di 100
euro. Sono previsti
riconoscimenti agli autori
classificati dal 4° al 10°
posto.
Per consultare il
regolamento e scaricare il
modulo di partecipazione
visitate il sito
www.scuderiatrentina.it.
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� TRENTO

Manca ormai un mese all'ap-
puntamento clou della stagio-
ne dei motori in salsa trentina.
Il 7 luglio, infatti, sarà la volta
della 63esima Trento-Bondo-
ne, lo storico evento organizza-
to dalla Scuderia Trentina riser-
vato agli specialisti della veloci-
tà in montagna. A tal proposito,
nell'ambiente era cominciata a
circolare la voce che quella del
2013 potesse essere l'ultima
edizione della classicissima, al-
le prese – al pari di tutti i comi-
tati organizzatori di manifesta-
zioni sportive – con la "stretta"
imposta dalla crisi economica.
Una voce che, però, è subito
stata smentita dal presidente
della Scuderia Trentina Fioren-
zo Dalmeri. «La Trento-Bondo-
ne del 7 luglio prossimo sarà la
prima delle prossime – replica

Dalmeri – Non c'è nessuna in-
tenzione di abbandonare e, an-
zi, stiamo lavorando alacre-
mente per portare avanti la ma-
nifestazione nel migliore dei
modi. Pertanto, mi sento di di-
re che ci sarà la Trento-Bondo-
ne numero 64 e anche la nume-
ro 65. Tutti i comitati organizza-
tori sono in difficoltà ma, gra-
zie all'impegno e al sostegno di
tante realtà a noi vicine, anche
questo particolare momento
può essere superato».

Le difficoltà non mancano,
ma la Scuderia Trentina non
mollerà la presa. «Non abbia-
mo mai pensato di farlo – conti-
nua Dalmeri – È vero che è sem-
pre più difficile trovare sponsor
e che c'è stato un calo dei finan-
ziamenti anche da parte dell'
ente pubblico, ma il sostegno
da parte di tutti i nostri partner
storici non è mai mancato e

sappiamo di potervi contare
anche per il prossimo futuro.
Per di più, in questo momento,
abbiamo anche una pattuglia
di piloti trentini molto competi-
tiva e questo rappresenta per
noi un ulteriore stimolo a pro-
seguire nel nostro lavoro».

Qualche anticipazione sull'
edizione 2013? «Tutto sta pro-
cedendo alla grande, come
sempre, e il comitato organiz-
zatore sta lavorando con la con-
sueta lena – conclude Dalmeri
– Siamo ormai alla cura dei det-
tagli, in primis quelli relativi al-
la sede stradale. Anche le iscri-
zioni stanno arrivando in buon
numero e, nonostante sia pre-
ventivabile una leggera flessio-
ne rispetto al passato, stiamo
avendo un'ottima risposta da
parte dei concorrenti esteri».

(l.f.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Simone Faggioli ha fatto poker all’edizione 2012 della Trento-Bondone (Foto Panato)

Dalmeri:lungavita
allaTrento-Bondone
Nonostantelacrisi
Il presidente della Scuderia Trentina smentisce le voci
secondo le quali l’edizione 2013 potrebbe essere l’ultima

I mantovani Vincenzi-Riviezzo,
Alfa Romeo Giulia spider del
1963, sono i vincitori
dell’edizione 2013 della Classic
Wine & Spirit, gara turistica con
prove d’abilità organizzata dalla
Scuderia Trentina Storica di
Trento nell’ambito di Cantine
aperte. Alle spalle dei vincitori i
padovani Prati - Venturi, Alfa
Romeo Sport Touring del 1960,
ed i portacolori della Scuderia
Trentina Storica, Sabatini -
Sabatini – nella foto – Lancia

Fulvia coupè del 1976. Dopo la
partenza dalla Cantina sociale di
Trento, il percorso prevedeva i
passaggi alla Cantina Sociale di
Aldeno, alla Cantina LaVis di
Lavis ed alla Cantina Sociale di
Roverè della Luna. Da qui le old
cars hanno raggiunto Maso
Toresella, al Lago di Toblino,
l’Agraria di Riva del Garda, la
Cantina Mori Colli Zugna per poi
arrivare al Borgo dei Posseri,
sopra Ala, dove si è svolta la
cerimonia di premiazione. (g.l.)

La Classic Wine & Spirit parla mantovano con Vincenzi-Riviezzo

AUTOMOBILISMO»tra un mese la cronoscalata
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◗ TRENTO

Per gli appassionati trentini di
motori il conto alla rovescia è
già cominciato da tempo. L’ap-
puntamento più atteso dell’an-
no si avvicina rapidamente, co-
me ben sa lo staff della Scude-
ria Trentina, che sta lavorando
alla rifiniture della complessa
macchina organizzativa chia-
mata a funzionare senza intop-
pi il 6 e il 7 luglio, quando si di-
sputerà la Trento – Bondone
numero 63.

Il campionato italiano di ve-
locità in montagna rimane una
competizione di forte appeal,
al quale prendono parte vettu-
re sempre più performanti. Lo
hanno dimostrato le gare fin
qui disputate. A garantire alla
Trento – Bondone il massimo
per quanto attiene al lotto dei
partenti, ci pensano la validità
europea della gara e il suo fasci-
no, che rimane immutato nel
tempo. Da qualche edizione a
questa parte il leit-motiv è lo
stesso, ovvero la caccia al cam-
pionissimo Simone Faggioli,
che si è aggiudicato le ultime
tre sfide fra Montevideo e Va-
son. Per lui, invece, che quest'

anno ha già trionfato in tre ga-
re su tre nel campionato italia-
no, l'obiettivo più prestigioso è
quello di abbassare il proprio
record, da due anni fissato a
9'23"19. Dodici mesi fa il gran
caldo, che penalizzò le presta-
zioni, lo fermò a 2 soli secondi
da questa barriera, ma si può

star certi che ci riproverà, forte
di una vettura sempre più per-
formante.

A cercare di rendergli dura la
vita ci sarà, su tutti, Christian
Merli, che stavolta lo sfiderà al
volante della nuova Osella PA
2000 di gruppo E2/B, un bolide
che non vanta gli stessi cavalli

della FA 30 Zyek di gruppo
E2/M del toscano, ma che rap-
presenta per il pilota di Fiavé
un bel passo avanti in termini
di competitività rispetto alla
piccola Radical impiegata nel
2012 e nel 2011. Nelle tre gare
del girone Centro - Nord sin
qui disputate Faggioli ha con-

quistato altrettante vittorie, ul-
tima in ordine di tempo quella
di domenica scorsa al passo
dello Spino, dove però il driver
trentino è arrivato vicinissimo
al re delle cronoscalate: mezzo
secondo nella prima prova,
due nella seconda.

Daranno battaglia anche al-
tri piloti di casa nostra, in parti-
colare il veloce Diego Degaspe-
ri, che in questa stagione "do-
ma" una Osella Fa 30, portata
al quarto posto assoluto allo
Spino. Lo spettacolo sarà offer-
to da ben duecento vetture, di-
stribuite su diversi gruppi e
classi. Le iscrizioni sono aperte
da una settimana.

Il biglietto di ingresso per se-
guire la gara della domenica
lungo il tracciato costerà 15 eu-
ro, mentre le prove del sabato
potranno essere seguite senza
alcun costo. Alla «Trento - Bon-
done» è abbinato anche quest'
anno un concorso fotografico
aperto a tutti, che premierà
con alcuni giorni di vacanza
sulla montagna della città i mi-
gliori scatti dedicati all'atmo-
sfera che si respira intorno all'
evento.
www.scuderiatrentina.it.

Trento-Bondone, motori già caldi
Saràuna sfidatraMerlieFaggioli
Automobilismo. Appuntamento il 6 e 7 luglio con la cronoscalata valida anche per il campionato
europeo. Il campione fiorentino cerca il poker, ma il trentino con la nuova Osella è sempre più vicino

Christian Merli, vicinissimo al campione Faggioli all’ultima gara del Passo dello Spino
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Il pilota di Fiavé secondo ad Ascoli dietro al toscano Faggioli che sfrutta i 200 cavalli in piùVELOCITÀ IN MONTAGNA

Merli in forma da Trento-Bondone
TRENTO – Secondo assoluto.
Christian Merli, al volante
dell’Osella PA 2000 E2B,
conquista l’argento ad
Ascoli. Davanti l’ottimo
Faggioli e la performante
Osella FA 3000. Ma i
distacchi s’assottigliano di
gara in gara. Il driver di
Fiavè, con la nuova Osella
2000, è sempre più vicino al
toscano, al volante d’una
vettura spinta da un
propulsore tremila e con
circa duecento cavalli in più
rispetto a quella del
trentino. Ad una settimana
dalla Trento - Bondone,
Christian Merli è sceso ad
Ascoli per partecipare alla
52ª edizione della

cronoscalata Coppa Paolino
Teodori. Quarto
appuntamento del Girone
Sud, tornato nel circus
europeo dopo 24 anni. Due
manche di 5,031 chilometri.
Si preannunciava una corsa
difficile per il pilota trentino,
che in gara con l’Osella PA
2000 E2B, lottava contro ben
14 tra monoposto e biposto
sport con propulsore 3000 di
cilindrata. Nella prima
sessione di prove c’è in vetta
Faggioli con L’Osella FA 30,
tallonato da Merli con la PA
2000 a solo 0”624 dal
toscano. Dietro, Leogrande
con identica monoposto del
leader a 3”140. Adolfo
Bottura è 16° a 17”999. Nella

seconda sessione Faggioli
migliora di 5”, mentre
Christian chiude in 2’15”753.
Quattro secondi in meno ed
è staccato dal pilota di
Firenze di 2”470. Bottura è
15°, settimo tra le E2M, con
la sua Lola B99/50 Zytek.
Christian, ottima
performance. «Non
dimentichiamo la differenza
di potenza e cilindrata.
Siamo vicinissimi, con la
nostra Osella PA 2000, a
vetture ben più potenti. Più
che soddisfatti. Ora
aspettiamo la gara». In Gara
1, Merli abbassa il tempo di
altri 2”557. E’ secondo alle
spalle dell’Osella 3000 di
Faggioli per mezzo secondo.

Ad un soffio dal campione
toscano. Terzo è lo svizzero
Ducommun in gara con
vettura uguale al leader,
staccato di 5”912. Adolfo
Bottura è 15°. Gara 2 è
ancora di Faggioli, mentre
Merli perde quasi 2”. Terzo,
lo svizzero Ducommun,
Osella FA 30, a 5”258. Bottura
chiude in 16ª posizione,
ottavo tra le monoposto
3000. Merli, ottimo test in
vista della gara di casa. «E’
andata benissimo. Gara 1
stupenda, fantastica, dove
nel tratto misto ero davanti a
Simone (Faggioli ndr) di 1”.
Poi negli allunghi s’è ripreso
e m’ha superato per mezzo
secondo. In Gara 2, causa un

lieve errore, ho perso un
secondo e mezzo. La
macchina è perfetta con un
propulsore Honda 2000,
preparato dalla LRM dei
Fratelli Petriglieri,

semplicemente fantastico». 
Il podio: 1° Faggioli (Osella
FA 30 3000), 2° Merli (Osella
PA 2000 E2B) a 2”591, 3°
Ducommun (Osella FA 30
3000) a 11””170. Ma. Fra.
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L’EVENTO

Il driver di Fiavé rivela
segreti e stile di guida
della gara di domenica 7

Merli anticipa la 63ª Trento-Bondone
Come si vive «dentro»
la supercronoscalata

Un protagonista

Sopra il titolo e qui a sinistra le
foto con Christian Merli al volante
della monoposto nel 2009,
quando ruppe la leva del cambio
e si piazzò alla fine 2° a 1”dal
primo arrivato. Altre poi con le sue
vetture impegnate lungo i tornati
della prestigiosa cronoscalata
automobilistica negli anni 2011 e
2012. Le foto che scattate poi da
Maurizio Frassoni nel giorno in cui
il nostro cronista ha seguito il
campione di Fiavè nel giro di
prova e di commento lungo la
salita effetuata con lui
nell’abitacolo, da «dentro»
insomma: alla partenza ed alla
località Norge (dove si ruppe la
cloche nel 2009) ed all’arrivo.

MAURIZIO FRASSONI

TRENTO - Abbiamo chiesto
un passaggio a Christian
Merli. Una salita a Vason, per
capire come vive la corsa
dall’interno dell’abitacolo. A
bordo d’una vettura stradale
per conoscere i tratti più
difficili, i trabocchetti della
cronoscalata più bella e più
lunga d’Europa. Sono 17,300
chilometri con oltre 180
curve. Unica manche,
organizzata dalla Scuderia
Trentina in collaborazione
con l’Aci di Trento. Tratti,
come i 7 tornanti, che sono
entrati nella storia. Qui,
hanno gareggiato vetture
ufficiali quali la Dino Ferrari
di Scarfiotti e la «rossa» 212E
di Peter Schetty. Le Porsche
di Mitter, Barth e
Stommelen. E’ una
cronoscalata che vale un
campionato. L’ultima vittoria
d’un pilota trentino risale al
1970 con Antonio Zadra in
gara con l’Abarth 2000. E’
stata definita, da Mauro
Nesti, nove volte dominatore
della gara, «l’Università delle
cronoscalate». Domenica 7
luglio è di scena la 63ª
edizione della Trento -
Bondone, quarto
appuntamento del
Campionato Italiano Velocità
in Montagna - girone Nord.
Non solo, ma è il 7°
appuntamento dell’europeo.
Il record del tracciato
appartiene a Simone Faggioli
che, nel 2011 fermò il crono
a 9’23«19. Da Montevideo a
Vason alla media di 110,600
chilometri orari.
L’appuntamento con Merli è
all’aera Zuffo, al mattino
presto. Cosa pensa, durante
il tragitto dal Parco sino alla
partenza? «Premetto che
prima, in camper, mi
riguardo ancora una volta il
camera car delle prove
ufficiali, per vedere
eventuali errori da
correggere. Poi si parte.
Sono al volante della mia
macchina con casco
allacciato e cinture ancora
non troppo strette. Cerco di
capire se tutto è a posto,
scaldo lievemente le gomme,
anzi le pulisco dalla ghiaia
del piazzale. Controllo il
cambio ed arrivo poco
prima della partenza, dove
normalmente s’attende una
quindicina di minuti». Ci
fermiamo qualche minuto
sulla linea dello start e
Christian continua. L’attesa. 
«Momento che non
sopporto. Mi ripeto di non
esagerare nella gara di casa
anche se sono anni che
sogno la vittoria in Bondone.
Sarà difficile, vista la
concorrenza delle tremila.
Poi mi avvicino allo start,
sistemo il collare Hans,
stringo le cinture e svuoto la
mente». Pronto per la
partenza. Qualche
particolare emozione?
«Stacco tutto. Penso solo
alla corsa. Il commissario mi
segnala 30” al via e mi indica
il semaforo. Rosso uguale
10”, giallo 5”. Porto il motore
fino a seimila giri ed infine il
verde. Cerco di non far
pattinare le gomme ed inizia
la mia gara. Subito un

allungo, dove scarico tutte le
marce. Frenata a ruote
diritte per poi scalare sino
alla terza ed affrontare la
prima curva a sinistra. Mi
preme sottolineare che le
ricognizioni servono per
valutare il manto stradale, le
asperità. le nuove asfaltature
ed i lavori eseguiti durante
l’anno». Arriviamo, ad
andatura da codice stradale,
alla curva del «cancelletto». 
Merli osserva, controlla, a
volte si ferma e guarda la
strada. «Qui, ritardo la
frenata per impostare la
curva seguente, facendo
attenzione a cordoli stradali,
tombini ed insidie varie. La
corsa diventa un valzer con
semicurve e curve destre e
sinistre. Si viaggia in mezzo
alla carreggiata. Sui rettifili si
sfiorano i rail. Per segnare i
tempi, si cercano tutte le
traiettorie più corte. In certe
svolte s’arriva diritti fin
quasi al centro della curva

per poi sterzare
immediatamente e ripartire
a ruote diritte. Decimi
guadagnati». Poi a
Sardagna. «Qui dobbiamo
rimanere sulla sinistra,
sfiorare il marciapiede ed
affrontare la curva a destra».

Il quarantenne pilota di
Fiavè racconta con
precisione. Già, ma stiamo
percorrendo tratti a
sessanta all’ora, mentre in
gara s’affrontano a 150
all’ora. Ci parla dei 7
tornanti? «Cambia

immediatamente il ritmo
della corsa. Sono difficili, da
percorrere quasi tutti in
prima marcia. Subito dopo
c’è una esse veloce che mi
piace e la strada torna ad
essere veloce. Ma prima di
Candriai c’è una sinistra
chiusa, bastarda, dove è
facile sbagliare». E ci mostra
la curva, già ingannevole per
un guidatore normale.
Quindi? «Dopo il Preventorio
vi sono tre curve destre da
raccordare in un’unica
curva. La traiettoria deve
essere perfetta, così non si
lavora troppo con il
volante». Quando iniziano ad
andare in crisi le gomme?
«Prima di Vaneze. Aumenta
la pressione, la gomma si
gonfia e s’iniziano a
percepire gli sbandamenti.
Infine, il tratto d’allunghi e
tornanti. Si gareggia a vista e
non bisogna assolutamente
deconcentrarsi, anche se
sembra il pezzo più facile». 
Gli ultimi chilometri? 
«Impegnativi, difficili con le
coperture alla frutta.
L’errore è dietro ogni angolo.
Difficile la sinistra del
“Montana” e quella che
precede l’arrivo. Poi ancora
a manetta, sotto la bandiera
a scacchi». Quindi lo
sventolio delle bandiere
gialle che invitano a
rallentare. «Già, si rallenta
per leggere i tempi sul
tabellone. In quel momento
puoi gioire od arrabbiarti
per la tua gara». Nel 2009,
ha perso la gara per la
rottura della leva della
cloche della sua monoposto

Lola. Merli si ferma ed
indica il posto. 
«Esattamente qui al Norge, a
2,600 chilometri dall’arrivo.
La cloche m’è rimasta in
mano ed ho imparato a
cambiare lavorando sulla
saldatura dei leveraggi. Ho
perso quattro, cinque
secondi ed il podio. Vinse
Zardo per 1”50. Mi sono
messo alle spalle anche
questo». All’arrivo, ci si
ferma nel piazzale. Ha
partecipato a 14 edizioni
della gara trentina. La più
bella? «Penso al rientro nel
mondo delle corse nel 2003
con la Clio Maxi. Non
gareggiavo da sei anni e mi
sono classificato 12°
assoluto alle spalle di
Giorgio De Tisi in gara con la
Peugeot 206 WRC. Gara
fantastica, come quella dello
scorso anno con la Radical
1600. Terzo assoluto con un
crono sotto i dieci minuti».
Siamo fuori dalla sua vettura
quando chiediamo
l’obbiettivo 2013. Guarda il
traguardo, il Palon. Riflette.
«L’Osella 2000 è buona, ma
sarà al top il prossimo anno.
Ogni gara è un esperimento.
Vedi, gli ultimi cinque
chilometri è tutto motore e
le Osella FA 30, come quella
di Faggioli, fanno la
differenza. Lui dispone di
500 cv, noi, pur essendo più
leggeri di 90 chilogrammi,
abbiamo a disposizione
trecento cavalli. Non saprei
cosa dire. Entro i primi,
certo mi piacerebbe. Ne
parliamo domenica 7, la
sera. D’accordo?».

CONCORSO FOTOGRAFICO
Trento-Bondone:

una montagna di emozioni

Il tema è lo stretto legame esistente tra la sfida sportiva e il momento di aggregazione
sociale e di festa popolare che si fondono in questo importante evento. Sono infatti

richieste immagini che fissino tutti i momenti legati alla manifestazione, capaci di espri-

mere il legame fra il monte Bondone e il pubblico: gli scorci inediti di un luogo e di una

manifestazione unici, le attese, le emozioni, le persone, gli sguardi, i preparativi, le curio-

sità, tutto ciò che può provo-

care stupore. Le opere

potranno essere in bianco e
nero o a colori e rigorosa-
mente in formato digitale.

Sono ammesse correzioni

digitali in post. Ogni autore
potrà spedire un massimo
di tre fotografie, da inviare

in formato jpg, con una riso-

luzione di 300 dpi e il lato

lungo di 1500 pixel. La par-

tecipazione al Concorso si

svolge esclusivamente on

line, inviando via email i file

e il “Modulo di Adesione”

da scaricare su

www.scuderiatrentina.it.

www.scuderiatrentina.it

Il 7 luglio prende il via la 63ª Trento - Bondone e la macchi-

na organizzativa della Scuderia Trentina lavora a pieno regi-

me affinché ogni tassello finisca al proprio posto. Anche que-

sta edizione della gara propone agli appassionati di motori il
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La 207 Super 2000 del Team Ferrari con la quale Pintarelli condurrà sul Bondone il fortunato lettore

di Daniele Loss
◗ TRENTO

Da Montevideo a Vason a fian-
co di Silvano Pintarelli. C'è
tempo sino alle 12 di domani
per consegnare i tagliandi per
partecipare al concorso ideato
dal Trentino assieme alla Pin-
tarally Motorsport: il vincitore
avrà la fortuna di salire sulla
Peugeot 207 del Team Ferrari
e di “volare” lungo i tornanti
del Bondone vicino ad uno dei
piloti più esperti di casa no-
stra.

«Il percorso della Bondone –
spiega divertito Pintarelli – lo
conosco bene, visto che l'ho af-
frontato una quindicina di vol-
te, sia da pilota in gara che co-
me apripista negli ultimi anni.
Una cosa è sicura: chi vincerà
il concorso si divertirà parec-
chio, visto che la Trento – Bon-

done è una gara unica nel suo
genere, sia per la complessità
del tracciato che per la cornice
di pubblico».

Il fortunato vincitore del
concorso salirà sulla Peugeot
207 super 2000 del Team Ferra-
ri di Besagno e poi toccherà a
Pintarelli spingere “a tutta” sui
tornanti che da Montevideo
portano a Vason e regalare mi-
nuti di pura adrenalina a chi
avrà raccolto e inviato il mag-
gior numero di tagliandi. «Si
tratta di una gran macchina –
spiega il titolare della Pintaral-
ly Motorsport – Quattro ruote
motrici, 285 cavalli e cambio
sequenziale a sei marce. Il tem-
po? In 12 minuti, più o meno,
saremo in cima e prometto pa-
recchi “traversi” a beneficio
dello spettacolo. Personalmen-
te non vedo l'ora che venga sa-
bato, perché per un pilota è

sempre un'esperienza magni-
fica affrontare i tornanti della
montagna della nostra città.
Grazie, ovviamente, alla colla-
borazione con il Trentino e ai
miei sponsor, senza i quali
non sarebbe possibile».

Venerdì sera alle ore 19,
presso la sede della G.M. No-
leggi di Spini di Gardolo, Pinta-
relli presenterà ai media l'auto
con cui affronterà la Trento –

Bondone e, ovviamente, an-
che il suo specialissimo navi-
gatore. «Chiaramente non leg-
gerà le note – racconta il driver
lagarino – ma io e lui comuni-
cheremo durante la salita me-
diante interfono. Tutto il mate-
riale necessario, ovvero tuta,
casco e collare obbligatorio, lo
fornirà la Pintarally Motor-
sport». Sabato l'antipasto con
Pintarelli che affronterà per

due volte la salita del Bondone
e potrebbe esserci una grande
sorpresa. «Sto aspettando la ri-
sposta di Diego Mosna, patron
dell'Itas Diatec – conclude –
perché la mia intenzione sa-
rebbe quella di avere a fianco il
campionissimo Osmany Juan-
torena. Vedremo cosa dirà il
presidente, mentre il secondo
“ospite” sarà un rappresentan-
te delle istituzioni. Questi par-

ticolari li forniremo nel corso
della conferenza stampa».

Dunque, meglio affrettarsi: i
tagliandi andranno recapitati
alla sede del Trentino in via
Sanseverino 29 oppure spediti
per posta. È consigliabile però
la consegna a mano, visto che i
tempi stringono. Per quelli in-
viati per posta farà fede la data
del timbro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

trento - bondone»la nostra iniziativa
ConPintarellivivete
l’emozionedivolare
suitornantidelmito
I tagliandi vanno recapitati alla nostra redazione entro
le 12 di domani: il vincitore farà il pieno di adrenalina

‘‘
Quella del
Bondone è una
salita davvero

particolare, vi posso
assicurare che chi vincerà
questo concorso si
divertirà... Vorrei portare
su anche Juantorena
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Grande partecipazione
all’iniziativa di
sensibilizzazione ed
informazione sulla sicurezza
stradale svoltasi a
Sopramonte prendendo
spunto dall’imminente
63esima edizione della
Trento-Bondone: martedì
sera l’aula magna della scuola
elementare Sandro Pertini del
sobborgo alle pendici del
Bondone era gremita in ogni
ordine di posto per assistere
all’iniziativa «Motori e
sicurezza», proposta e curata
dal Gruppo giovani Nos del
paese. E per la maggior parte
la partecipazione è arrivata
proprio da parte dei giovani:
si contavano almeno un
centinaio di ragazzi
affezionati alla cronoscalata,
interessati a scoprire e
carpire qualche segreto dai
piloti presenti e - perché no -
ad approfondire la loro
conoscenza in materia di
circolazione e sicurezza
stradale.
La serata ha preso il via con
la proiezione del film «18 Km»
del regista Aurelio Laino
(presente in sala) il cui perno
centrale è proprio la

documentazione reale della
gara che ha reso celebri in
tutto il mondo i tornanti che
portano da Montevideo a
Vason. Sullo schermo si sono
quindi succeduti i vari aspetti
della competizione, compresa
la lunga fase organizzativa
che precede lo start e le
modalità attraverso le quali i
piloti si approcciano alla
gara. A tal proposito i piloti
Christian Merli e Gabriella
Pedroni hanno avuto modo di
raccontare dal vivo
preparazione fisica e
psicologica, studio del
tracciato ed analisi degli
errori passati per non
ripeterli nel futuro. Insomma,
è stata la storia di una sfida
contro sé stessi prima ancora
che contro gli avversari
attraverso aspettative e
delusioni, obiettivi ed
esperienze. Al termine della
proiezione del film «18 Km» i
presenti hanno assistito
all’intervento di chi si occupa
magistralmente del reparto
organizzativo, ovvero della
Scuderia Trentina
rappresentata da Silvano
Biasi. Infine, ampio spazio alla
Polizia locale con Pierangelo

Vescovi che si è fatto
portavoce dei principali
rudimenti dell’educazione
stradale e dei comportamenti
sicuri sia per quanto riguarda
la normale percorrenza delle
strade, sia per quanto
concerne la particolare
giornata della Trento-
Bondone. Non solo:
l’occasione è stata propizia
anche per toccare i temi del
rispetto della proprietà
privata durante la
competizione automobilistica
e del rispetto della natura,
che passa anche attraverso la
differenziazione dei rifiuti.
«Voglio esprimere piena
soddisfazione per questa
serata - ha affermato il
presidente della
circoscrizione del Bondone
Sergio Cappelletti - Che
vorremmo cercare di
amplificare e ripetere anche il
prossimo anno». Nel
frattempo sembra che una
simile iniziativa possa essere
riproposta a Sardagna in
occasione di un altro evento
motoristico che coinvolgerà
la montagna di Trento,
ovvero lo Slalom dei sette
tornanti. F. Sar.

Incontro con i protagonisti della Trento-Bondone

Molti giovani a «Motori e sicurezza»
SOPRAMONTE

Nella foto in alto, alcuni giovani promotori della serata di Sopramonte
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In gara 50 piloti stranieri
per 10 diverse nazioni

Tra i driver anche 5 donne
56 provengono dal TrentinoSfida Merli-Faggioli

alla Trento-Bondone
Una gara prestigiosa che sconfigge la crisi
Ben 219 iscritti e prospettive mondiali

TRENTO - Gli appassionati trentini
di motori possono stare tranquilli.
La «Trento - Bondone» resiste ai ma-
rosi della crisi ed ha persino in pro-
getto di lanciarsi in un’orbita mon-
diale. Gli iscritti alla 63ª edizione, che
si disputerà domenica prossima, so-
no 219, un numero confortante se
rapportato a quello di altre gare del
Civm, legato in buona parte al mas-
siccio afflusso di piloti di casa no-
stra e di driver stranieri. Merito del-
la validità europea della prova, ma
anche del prestigio che continua ad
accompagnare questa competizio-
ne dalla storia lunghissima.
L’attesa più grande è per il duello fra
Simone Faggioli e Christian Merli, nu-
mero uno e numero due in classifi-
ca, che è anche una sfida fra due di-
versi modelli di Osella, la FA 30 Zyek
di gruppo E2/M del toscano e la PA
2000 di gruppo E2/B del trentino. Die-
tro a loro ci sono altri agguerriti con-
correnti, come Diego Degasperi
(Osella FA 30 con il numero 2), Adol-
fo Bottura (Lola B99/50 Zytek con il
3), David Hauser (Dallara GP2 con il
4), Franco Cinelli (Lola B99/50 Zytek
con il 5) e i trentini Matteo Moratel-
li, Gino Pedrotti e Thomas Pedrini.
Nelle tre gare del girone Centro -
Nord fino ad oggi disputate Faggio-
li ha conquistato altrettante vittorie
e lo stesso ha fatto in campo euro-
peo (sei su sei), quindi le speranze
per gli avversari sono poche, ma vi-
ve, perché sul Monte Bondone fino
a quando non si supera la linea di ar-
rivo non si può essere certi di nulla.
Ieri mattina a Palazzo Geremia, do-
po i saluti del presidente dell’Aci di
Trento Roberto Pizzinini e dell’as-
sessore allo Sport del Comune di
Trento Paolo Castelli, il presidente
della Scuderia Trentina, Fiorenzo Dal-
meri, ha manifestato tutta la propria
soddisfazione per il numero di iscrit-
ti. «I timori erano molti - ha spiega-
to - giustificati dai numeri delle altre
gare del Civm, dalla scelta di suddi-
videre il campionato in due gironi e

ovviamente dalla crisi, che pesa sul-
le spalle dei piloti. Siamo riusciti ad
arrivare a quota 219, contro il 239
del 2012: un calo di appena il 10%».
Poi altri numeri: «Mi sembra signifi-
cativo ricordare che saranno rappre-
sentate 10 diverse nazioni, che ospi-
teremo 50 piloti stranieri e 5 donne
(3 italiane e due ceche). Importante
il contributo dei piloti trentini, che
sono ben 56». Dalmeri ha ricordato
la novità rappresentata dallo slalom
organizzato domenica 11 agosto nel
tratto di strada compreso fra Sarda-
gna e Candriai, che riaccenderà i ri-
flettori sul Monte Bondone un mese
dopo la gara del Civm e del Cem, e il
progetto di costruire un circuito
mondiale di gare in salita: «L’idea è
di qualche anno fa - ha spiegato - ma
le abbiamo restituito vigore negli ul-
timi mesi, appoggiati dall’Aci di Tren-
to. Se i contatti con gli organizzato-
ri delle competizioni «cult» che si di-
sputano in altri continenti andran-
no a buon fine forse riusciremo a rea-
lizzare questo ambizioso progetto».
Umberto Knycz ha spiegato il per-
ché il prezzo del biglietto di ingres-
so al percorso è stato aumentato:
«Dopo dieci anni ci è sembrato op-
portuno portarlo a 15 euro, perché
è giusto che anche gli spettatori, per
i quali questo evento viene organiz-
zato, ci diano una mano a mantener-
lo in vita in un contesto nel quale gli
sponsor riducono continuamente le
proprie elargizioni».
Il programma prevede per venerdì
pomeriggio le verifiche tecniche in
piazza Dante dalle 13 alle 19, mentre
la giornata di sabato sarà dedicata
alle due sessioni di prova, che co-
minceranno alle 9 del mattino con
chiusura della strada alle 7,30. Do-
menica la gara comincerà alle 11,
mentre la strada verrà sbarrata al
traccio veicolare alle 9,30. Sabato se-
ra al paddock, al piazzale ex Zuffo,
si svolgerà la premiazione della Ice
Cup, il campionato italiano su ghiac-
cio.

MOTOCICLISMO

Davide Eccheli secondo
sul circuito di Misano
RIVA DEL GARDA - Davide Eccheli
riapre, di fatto, il campionato
“National Trophy” che si corre
all’interno del Nazionale Velocità
2013 e riservato a moto di
derivazione stradale. Sulla sua
Yamaha 600, grazie al secondo
posto conquistato all’autodromo
Misano Word Circuit “Marco
Simoncelli” domenica 16 giugno, e
nonostante lo “zero” rimediato al
secondo appuntamento di
Vallelunga, disputato il 26 maggio
scorso, dove Davide si è “steso”, con
il secondo posto di Misano (dietro a
Stefano Togni) il rider alense del
Moto Club “Italian Riders Oscar
Bellini” si porta a soli 10 punti
dall’attuale leader del campionato
Stefano Manieri, rider del Team
Manieri Moto. Ora Eccheli deve
puntare sulle gare di Imola (il 28
luglio) e di nuovo a Misano il 29
settembre, nella tappa finale del
Campionato.

Knycz,
Castelli,
Dalmeri e
Pizzinini
presentano
la Trento-
Bondone;
a sinistra
l’Osella di
Merli,
molto
attesa nella
gara di
domenica
prossima
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di Daniele Loss
◗ TRENTO

Tutti contro Simone Faggioli.
Domani sarà tempo di verifi-
che tecniche in piazza Dante a
Trento, da sabato parleranno
solamente i motori e toccherà
ai piloti fare sul serio. La
“Trento – Bondone” c'è anco-
ra, nonostante la crisi econo-
mica che ha costretto il comi-
tato organizzatore ad una vera
e propria corsa contro il tem-
po per far sì che la 63esima edi-
zione si svolgesse regolarmen-
te. Ecco, dunque, che i 17,300
chilometri che da Montevideo
portano a Vason anche quest'
anno ospiteranno i migliori in-
terpreti italiani e non della di-
sciplina: in palio punti pesan-
tissimi per il Campionato Ita-
liano di Velocità in Montagna
e per il Campionato Europeo
della Montagna.

Entrambe le classifiche,
manco a dirlo, sono dominate
dal “cannibale” Simone Fag-
gioli, il “toscanaccio” dalla
mente sempre lucida e dal pie-
de “caldissimo”. I numeri dico-
no che il pilota fiorentino ha
trionfato nelle sei prove sin
qui disputate della rassegna
continentale (in Francia, Au-
stria, Portogallo, Spagna, Re-
pubblica Ceca e ad Ascoli Pice-
no) e in due (su tre: ma la Igle-
sias – Sant'Angelo è stata inter-
rotta per un incidente e quindi
annullata) valide per il campio-
nato italiano. Il record di Nesti
(9 volte primo sul Bondone) è
lontano, ma intanto Faggioli
cerca il poker, il quarto succes-
so di fila dopo quelli conqui-
stati nel 2010, 2011 e lo scorso
anno (il primo è datato 2006,
poi due vittorie del compianto
Lionel Regal e un “centro” di
Baldi) e fa un pensierino pure
al record assoluto della gara,
da lui stabilito due anni or so-
no.

Toccherà allora ai “nostri”

Christian Merli e Diego Dega-
speri provare ad interrompere
l'egemonia di Faggioli in terra
trentina: il driver di Fiavè, se-
condo nella classifica dell'Ita-
liano, è determinato come
non mai e per l'ennesima volta
cercherà il successo nella gara

di casa, Degasperi è attual-
mente quarto nella classifica
del Civm e in ottima forma.
Poi tutti gli altri, tra cui alcuni
possibili outsider in chiave po-
dio (la vittoria sembra essere
un affare a due): ad oggi i piloti
iscritti sono 219, venti in meno

dello scorso anno, di cui 56
trentini.

«E, sinceramente – ha spie-
gato ieri Fiorenzo Dalmeri,
presidente della Scuderia
Trentina, alla presentazione
dell'evento – pensavo che sa-
rebbero stati ancora meno. I

numeri sono ottimi, nonostan-
te la crisi, ed esserci, per noi, è
già un grande successo. Un
piccolo sforzo lo chiederemo
al pubblico: il prezzo del bi-
glietto passerà da 10 a 15 euro
proprio per far fronte intera-
mente ai costi».

Il lunghissimo weekend del-
la “Trento – Bondone” prende-
rà il via domani con la giornata
dedicata alle verifiche tecni-
che e amministrative in Piazza
Dante. Sabato, alle ore 9, ini-
zieranno le prove cronometra-
te (la strada verrà chiusa alle
7.30) con due passaggi a testa,
mentre domenica la gara pren-
derà il via alla gara è fissato per
le 11, con chiusura della S.P. 85
prevista per 9.30.

La gara avrà una particola-
rissima appendice (e questa è
una succosissima novità) do-
menica 11 agosto: la Scuderia
Trentina organizzerà una pro-
va di slalom, più corta rispetta
ad una gara del Civm ma più
tortuosa, visto che nei tratti
rettilinei saranno disposti nu-
merosi birilli. La manifestazio-
ne è stata denominata “Slalom
Sette Tornanti” e si svolgerà
tra Sardagna e Candriai.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Trento-Bondone,tutticontroFaggioli
Automobilismo. Sabato le prove, domenica la classica della velocità in montagna: i trentini Merli e Degasperi ci provano

Umberto Knicz, l’assessore Castelli, Fiorenzo Dalmeri e Roberto Pizzinini alla presentazione (Foto Panato)

L'AGENDA DELLA TRENTO - BONDONE

VENERDI' 5 LUGLIO:
Dalle 13 alle 19.15  verifiche amministrative in Piazza Dante.
Dalle 13.15 alle 19.30 verifiche tecniche e pesa delle vetture  
     in Piazza Dante.

SABATO 5 LUGLIO:
Alle 7.30  chiusura strada S.P. 85 del Monte Bondone.
Alle 8  pubblicazione della lista dei verificati ed ammessi   
 alle prove presso la Direzione Gara (Grand Hotel  
 Trento) e al Parco Partenze in Piazzale Ex Zuffo.
Alle 9  inizio primo turno di prove. A seguire secondo  
 turno.

DOMENICA 5 LUGLIO:
Alle 9.30  chiusura strada S.P. 85 del Monte Bondone.
Alle 11  partenza della 63esima edizione della "Trento -  
 Bondone" dalla località Montevideo.

              I BIGLIETTI                                   I biglietti per la gara di domenica
                                  (l'accesso al tracciato per la giornata 
di sabato è gratuito) saranno acquistabili direttamente 
all'imbocco della S.P. 85 del Monte Bondone nella 
giornata di domenica al prezzo di 15 euro cadauno.

◗ TRENTO

Silvano Pintarelli scalda i moto-
ri e attende di conoscere il no-
me del vincitore del concorso
che, domenica mattina, gli farà
da copilota nella salita da Mon-
tevideo a Vason. L'iniziativa,
promossa in perfetta collabora-
zione anche quest'anno dal

Trentino e dalla scuderia Pinta-
rally Motorsport, conclusasi a
mezzogiorno di ieri, è stata un
vero e proprio successo: tantis-
simi i tagliandi arrivati in reda-
zione e oggi verrà reso noto il
nome del fortunato che farà
compagnia a Pintarelli sui tor-
nanti del Bondone.

Il direttore tecnico della Pin-

tarally Motorsport, nonché
esperto pilota di rally, sarà infat-
ti l'apripista ufficiale della
“Trento – Bondone”, un traccia-
to che il driver lagarino conosce
assai bene avendolo affrontato
almeno una quindicina di vol-
te. «Chi salirà in macchina con
me – spiega Pintarelli – si diver-
tirà e durante la salita, che dure-

rà circa 12 minuti, interagiremo
mediante l'interfono. Siamo
pronti, sistemeremo gli ultimi
dettagli e poi via». La presenta-
zione ufficiale della vettura, la
Peugeot 207 del Team Ferrari di
Besagno, e dell'equipaggio av-
verrà domani sera alle 19 nella
sede della G.M. Noleggi di Spini
di Gardolo. (d.l.)

l’iniziativa del nostro giornale

Oggiilnomedellettoreche“sgommerà”conPintarelli
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Automobilismo | Oggi a partire dalle 13 in Piazza Dante le verifiche dei 219 mezzi al via domenica

La Trento-Bondone scalda i motori
TRENTO - Oggi si entra nel vivo
della 63ª edizione della Trento -
Bondone, quarto appuntamen-
to del Campionato Italiano Ve-
locità in Montagna  - girone Nord
e settima prova del Campiona-
to Europeo, organizzata dalla
Scuderia Trentina in collabora-
zione con l’Aci di Trento. A par-
tire dalle 13 inizieranno le veri-
fiche tecnico sportive in Piazza
Dante. Uno spettacolo da non
perdere per conoscere ed am-
mirare da vicino macchine e
protagonisti della gara di dome-
nica. Gara affascinante che ha
attirato ben 219 iscritti. Non so-
lo, ma rappresentano dieci na-
zioni. Nella categoria riservata
alle vetture moderne sono al via
134 piloti, mentre 19 gareggia-
no con le Scadute d’Omologa-
zione, le E3. Infine le splendide
vetture storiche, museo ambu-
lante della storia dell’automo-
bile, dove sono presenti 67 vet-
ture. 
Numeri probabilmente da mo-
dificare dopo le verifiche. Nono-
stante i nuovi regolamenti in at-
to in questo 2013, che hanno
spezzato in due il Campionato
Italiano Velocità in Montagna,
non mancano i big delle crono-
scalate. Come detto il tricolore
della montagna è stato diviso in
due gironi: nord e sud. Cinque
gare per ogni settore e per fini-
re tre cronoscalate comuni con
coefficiente 1,5 che saranno la
Rieti - Terminillo, la Coppa Nis-

sena a Caltanissetta e la Peda-
vena a Belluno. Quest’anno, per
risparmiare onerose trasferte ai
piloti e nel contempo inserire
nuove gare, AciSport ha appli-
cato questa nuova regola. Da
sottolineare che la corsa trenti-
na è l’unica, dell’intero campio-
nato, con una sola manche di
17,300 chilometri con start da
Montevideo ed arrivo a Vason. 
Domani, le due sessioni di pro-
ve con inizio alle 9, mentre il
tracciato sarà chiuso al traffico
dalle 7,30. Domenica la corsa ini-
zia alle 11 ed il percorso di gara
verrà chiuso alle 9,30. Inoltre il
Commissariato del Governo ha
deliberato il divieto di circola-
zione sulla SP 85 del Monte Bon-
done, per motivi di sicurezza,

dalle ore 22 di venerdì alle ore
5 di sabato e sempre dalle 22 di
sabato alle 5 di domenica.
I driver trentini iscritti sono 56,
con una quarantina daranno
spettacolo nella categoria riser-
vata alle vetture moderne, men-
tre sette gareggiano in gruppo
E3, le scadute d’omologazione.
Quindi sono una decina i driver
delle storiche. Apripista saran-
no Silvano Pintarelli con la Peu-
geot 207 S2000 ed il funamboli-
co Daniele Tabarelli al volante
della Mitsubishi Lancer R4. Il
programma di gara inizia con le
storiche per poi dare via libera
alle E3 ed infine lo spettacolo
continua con le vetture moder-
ne. Gran lotta tra i big, ovvia-
mente. Simone Faggioli (foto), in

gara con l’Osella FA 30 spinta da
un propulsore 3000 con circa
500 cavalli di potenza, cerche-
rà sicuramente la quarta vitto-
ria consecutiva. Il toscano de-
tiene il record del tracciato. Nel
2011 infatti, fermò il crono a
9’23”19. Da Montevideo a Vason
alla media di 110,600 chilometri
orari. Il penultimo pilota che af-
fronterà gli oltre 17 chilometri
di gara è Diego Degasperi, con
identica vettura di Faggioli. Il
trentino ha partecipato que-
st’anno a cinque gare con que-
sto missile, per essere prepara-
to al meglio nella gara trentina.
Di certo, non deluderà. Adolfo
Bottura, fondatore del Trentino
Team e terz’ultimo allo start,
porta a Vason la Lola B99/50,
mentre sarà tutta da seguire la
corsa del veloce Matteo Mora-
telli, al volante della monopo-
sto Lola 3000. Non dimentican-
do Hauser con la Dallara GP2,
Cinelli e Svoboda al volante del-
la Lola e Demuth con l’Osella FA
30.
La classifica assoluta CIVM: 1°
Faggioli punti 40, 2° Merli 30, 3°
Magliona e Degasperi 22, 5° Bot-
tura 12. 
La classifica del gruppo E2M: 1°
Faggioli punti 50, 2° Degasperi
36, 3° Bottura 27, 4° Bertò 19,
Pedrotti 17. La classifica Grup-
po E2B: 1° Merli punti 46, 2° Ven-
turi 24.5, 3° Peroni 13.5, 4° Lasia
10, 5° Siddi, Meneghetti e Picci-
nelli 7. Ma.Fra.
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FAGGIOLI V°
Merli da urlo a 8”03
Quattro trentini nei primi dieci

L’Osella FA 30 di Simone Faggioli, ieri vincitore per la quinta volta con il nuovo record

63ª Trento-Bondone

Il toscano si impone
sulla sua Osella FA 30
con il nuovo record
che è fissato a 9’20”40
Merli 2° per un sofffio,
settimo è Degasperi
8° Moratelli e 10° Bottura

ASSOLUTA
1. Simone FAGGIOLI Osella FA 30 Zytek Armaroli 9:20.48

2. Christian MERLI Osella PA 2000 9:28.51

3. Milan SVOBODA Lola 99 9:56.64

4. David HAUSER Dallara GP2 9:59.10

5. Federico LIBER Formula Gloria C8F 9:59.25

6. Franco CINELLI Lola B99/50 Zytek 10:05.15

7. Diego DEGASPERI Osella FA 30 10:09.29

8. Matteo MORATELLI Lola B99/50 Zytek 10:09.54

9. Omar MAGLIONA Osella PA 21/s 10:12.99

10. Adolfo BOTTURA Lola B99/50 Zytek 10:17.89

11. Fausto BORMOLINI Osella PA 30 10:26.25

12. Guy DEMUTH Osella FA 30 10:27.10

13. Luca PIFFER Radical Prosport 10:45.35

14. Thomas PEDRINI Renault Formula Master 10:48.30

15. Gino PEDROTTI Formula Renault 10:50.19

16. Marco CAPUCCI Osella PA 21/s 10:55.28

17. Fabio ROSA Radical SR4 Suzuki 10:56.84

18. Marco CRISTOFORETTI Porsche 911 GT3 R 10:57.62

19. Giovanni GULINELLI Osella PA 21/s 11:06.57

20. Maurizio PITORRI Wolf GB/08 Honda 11:08.30

VETTURE MODERNE
RS3

1 CAPPELLO Marco Citro_n Saxo VTS 13:46.06

2 SILVESTRELLI Stefano Suzuki Swift Sport 13:58.56

RS4

1 ROMY Honda Integra 12:31.49

2 BONDIONI Ilario Renault New Clio 12:43.54

3 LEIDI Alessandro Honda Civic Type R 13:26.18

RSTB

1 NOVAGLIO Nicola Mini Cooper S 12:51.94

2 TACCHINI Mario Opel Corsa 1600 12:54.16

3 MAGNANI Oscar Mini Cooper S 13:18.64

N 1600

1 REGIS Giovanni Peugeot 106 Rallye 12:21.90

2 VETTOREL Fabrizio Peugeot 106 Rallye 12:32.35

3 BOMMARTINI Matteo Honda EK4 12:33.54

4 ACCORSI Lorenzo Peugeot 106 Rallye 12:36.83

5 CONSOLATI Valerio Honda EK4 12:46.23

6 FONTANA Alex Peugeot 106 Rallye 16V 13:12.75

7 MOSER Thomas Peugeot 106 13:15.43

8 DEBIASI Michele Peugeot 106 14:11.58

9 FUMAGALLI Luca Renault Twingo RS R1 14:17.13

N 2000

1 COSSU Tonino Honda Civic Type R 12:21.98

2 MATTIVI Michael Renault Clio RS 12:23.55

3 MACALLI Marcello Renault Clio 12:26.73

4 RAINER Gino Honda Civic Type R 12:34.14

5 FONTANA Elis Renault Clio RS 12:36.25

N 3000+

1 HAFNER Armin Mitsubishi Lancer Evo IX 11:17.66

2 BUIATTI Michele Mitsubishi Lancer Evo IX 11:23.59

3 MUHVIC Tomislav Mitsubishi Lancer Evo IX 11:29.59

4 VARDANEGA Lino Mitsubishi Lancer Evo X 11:31.61

5 MASIC Damir Mitsubishi Lancer Evo IX 12:01.71

6 SGHERI Guido Subaru Impreza STI 14:01.90

N D2000

1 DEPEDRI Michele Seat Ibiza TDI Sport 13:34.21

A 1600

1 BARUCHELLI Dario Renault Clio S1600 11:54.87

2 GILLI Paolo Citro_n Saxo 11:57.97

3 FURLINI Massimo Renault Clio S1600 11:58.41

4 MANCIN Michele Citro_n Saxo VTS 12:00.46

5 BOLFELLI Alessio Peugeot 106 12:13.20

6 BOLFELLI Fulvio Peugeot 106 12:26.59

7 BONELLO Moreno Peugeot 106 12:28.35

8 DALSASS Alfonso Citro_n Saxo 12:38.50

9 CAPUZZO Maurizio Citro_n C2 R2 12:42.74

10 GRAZIOSI Giancarlo Renault Clio S1600 12:50.48

A 2000

1 CENEDESE Ivano Renault New Clio R3 11:45.89

2 DE LUCA Rino Peugeot 306 12:04.58

3 BEGHER Walter Citro_n DS3 R3T 13:00.12

4 XANTHAKOS Marios Renault Clio RE 14:01.27

5 MARZARI Giorgio Renault Clio RS 14:40.58

A 3000+

1 VOJACEK Lukas Mitsubishi Lancer Evo VIII 11:12.67

2 SCHWEIGER Christian Mitsubishi Lancer Evo VII 11:15.76

3 PEDRONI Gabriella Mitsubishi Lancer Evo VIII 11:30.69

4 MALY Jaromir Mitsubishi Lancer Evo VIII 11:35.72

5 BICCIATO Rudy Mitsubishi Lancer Evo 11:43.26

6 PIONER Maurizio Mitsubishi Lancer Evo IX 11:43.62

E1 1150

1 BROCCOLINI Deborah Citro_n C1 14:29.22

E1 1400

1 CHIARATO Roberto Peugeot 106 16v 12:37.90

2 TERLIZZI Raffaele Peugeot 106 Rallye 12:58.11

3 WEBER Stefano Citro_n AX GTI 13:21.62

E1 1600

1 GHIRARDO Michele Honda Civic EK4 11:48.17

2 TURRIN Tiziano Citro_n Saxo 11:54.13

3 ZIO FESTER Honda Civic 12:50.57

E1 2000

1 BOSCARIOL Roberto Renault Clio Cup 12:01.01

2 ORTODOSSI Massimo Renault Clio Cup 12:14.10

3 ZUCOL Claudio Bmw 329 12:25.91

4 BRIANI Andrea Renault Clio Cup 12:46.95

E1 3000

1 ZARPELLON Giuseppe Bmw M3 12:25.05

2 ZUCOL Nicola Bmw 318 12:46.14

3 GALLINA Silvano Jaguar S. Type 13:27.64

E1 3000+

1 GIULIANI Fulvio Lancia Delta Evo 11:14.32

2 ANTONICELLI Abramo Bmw M3 E92 GT2 12:27.35

E1 D3000+

1 BRANDI Silvano Bmw 330D 13:24.82

MAURIZIO FRASSONI

TRENTO - Simone Faggioli, in gara con l’Osella FA 30, con-
quista la 63ª edizione della Trento - Bondone, quarto ap-
puntamento del Campionato Italiano della Montagna e set-
timo dell’Europeo. E’ il 5° sigillo di Faggioli, che sigla il nuo-
vo record del tracciato in 9’20”40. Alle sue spalle uno stra-
ordinario Christian Merli, al volante dell’Osella PA 2000 E2B
in 9’28”51. A soli 8”03 dal leader. Tempo straordinario, quel-
lo del trentino, applaudito dal pubblico lungo tutto il trac-
ciato. Diego Degasperi, in gara con l’Osella FA 30 è 7° asso-
luto a 48”81, mentre Matteo Moratelli è ottavo, al volante
della monoposto Lola B99/50 è 8°. La top ten è completata
da Adolfo Bottura, con la sua Lola 3000, staccato di 57”41.
Già poco dopo le otto, i migliori posti per assistere alla più
bella cronoscalata d’Europa, sono occupati. Tende, cam-
per e sistemazioni di fortuna. Le file che si formano per il
pagamento del biglietto, sono sfoltite con gran velocità. La
giornata è splendida e la perfetta organizzazione, ha mes-
so in sicurezza tutti i punti nevralgici. Si preannuncia gran-
de spettacolo. Ieri, Merli ha sofferto di noie ai freni nella
prima manche, mentre nella seconda è arrivato troppo lun-
go in uno dei primi tornanti. La sua Osella si spegne, poi ri-
parte, raggiunge e sorpassa un concorrente. Spinge di nuo-
vo ed acchiappa altre tre vetture che si tiene davanti sino
all’arrivo. Torniamo in gara. Dopo le 11 transitano i due
apripista, Tabarelli con la Mitsu R4 e Pintarelli al volante
della Peugeot 207 S2000. In lontananza, nuvole sia dalla Val-
sugana sia sulla Paganella. Il sole è velato. Alle 11,40 arriva
la prima vettura storica. La vittoria con un tempo di 12’01”01
è del bresciano Giovanni Putelli con la splendida Lola T492,
mentre terzo assoluto e primo dei trentini è Remo Decarli
al volante della Fiat X1/9 Dallara.
Poco prima delle 13 iniziano gli arrivi delle E3, ossia le sca-
dute d’omologazione. Domina Andrea Biasiotto con la BMW
M3 3000 in 11’37”08, mentre alle spalle si classifica l’ottimo
trentino Alessandro Mazzonelli, primo di classe tra le due
litri con la Clio Williams, mentre il terzo gradino del podio
è per l’altro driver di casa, Roberto Parisi, sempre con la
Clio Williams. Tra l’altro conquista l’argento nella sua clas-
se. Una breve sospensione in attesa delle vetture moder-

ne e si ricomincia alle 14. In gruppo N spicca l’altoatesino
Armin Hafner con la Mitsubishi Lancer Evo IX, mentre Mi-
chael Mattivi, 6°, è secondo tra le N2000 con la Clio RS. Quin-
di il rombo dei motori annuncia l’arrivo del gruppo A. L’ar-
rivo è frenetico. Uno dopo l’altro.
Trionfa il ceco Vojacek con la Mitsu, mentre Gabriella Pe-
droni è ottima terza con identica vettura. Paolo Gilli è 1° in
A1600 con la Saxo con Alfonso Dalsass che conquista il bron-
zo nella stessa classe. Maurizio Pioner con la Mitsu Lancer
R4, in gruppo S20 come da regolamento europeo, s’aggiu-
dica l’oro in gruppo e classe. Tra le GT, l’oro è per Marco
Cristoforetti al volante della Porsche 911 GT3 R, mentre Giu-
seppe Ghezzi è 3° con la Porsche GT3 997. Passo sotto lo
striscione d’arrivo Christian Merli, al volante dell’Osella PA
2000 E2B e stoppa il crono in un incredibile 9’28”51. Da ram-
mentare che il record del tracciato appartiene a Faggioli
con 9’23”19 al volante dell’Osella FA 30. Ed ora s’attendo-
no le tremila. Gli sguardi ad un cielo sempre più scuro. Tran-
sita sotto il traguardo Luca Piffer al suo esordio con la Ra-
dical. Ha toccato un cerchio a Sardagna e nonostante que-
sto è 13° assoluto e primo tra le 1600 E2B.
Quindi segue la performance di Thomas Pedrini, alla sua pri-
ma esperienza con la monoposto Formula Master 2000, è
1° di classe. Alle sue spalle, Gino Pedrotti con la Formula
Renault 2000 e secondo tra le due litri. Cresce la tensione
in attesa degli ultimi dieci. Bottura è decimo. Scorrendo la
classifica s’intrufola tra i primi dieci anche Omar Magliona
con l’Osella PA 21/s, arrivato nono a 52”51. A ritroso, come
l’ordine di partenza, c’è Matteo Moratelli 7°. Sabato, il pilo-
ta non ha potuto effettuare la prima manche di prove ed ie-
ri, ha sofferto con il posteriore della sua monoposto che
scivolava in continuazione. Diego Degasperi, con l’Osella
FA 30 è settimo a 48”81. Quinto, l’ottimo Federico Liber con
la Formula Gloria 1600, mentre, proseguendo verso il ver-
tice Hauser con la Dallara GP2 e Svoboda con la Lola in ter-
za posizione. Ora tutti sul bordo del tracciato in attesa del-
l’arrivo di Simone. Visi seri, in lontananza i cambi di mar-
cia. I tifosi di casa sperano che l’egemonia del toscano pos-
sa terminare. La temperatura è bassa. Chissà, si spera. Ma
Faggioli taglia il traguardo, alza il pugno in segno di vitto-
ria. Un momento di delusione tra i presenti, ma poi trionfa
la sportività. Risuonano applausi. Poi inizia a piovere.

lunedi 8 luglio 2013
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IL TOSCANO
SI È IMPOSTO
IN TUTTE LE GARE
DEL 2013,
MA IL TRENTINO
È ORMAI
AD UN PASSO

NELLA SFIDA
DELLO SPINO
CHRISTIAN
È ARRIVATO
A SOLI 2 SECONDI

MERLI RINNOVA LA SFIDA
A “RE” SIMONE FAGGIOLI

orte di cinque titoli
europei e sette italiani,
Simone Faggioli (nella

foto) è il favorito d’obbligo
anche di questa Trento �
Bondone. Il suo più autorevole
avversario è ancora una volta
Christian Merli, che lo segue in
classifica generale a 10
lunghezze (40 contro 30), forte
di due secondi posti, mentre
appaiati al terzo posto troviamo
il sardo Omar Magliona e un
altro trentino, Diego Degasperi.
Questi quattro piloti guidano
una Osella: una FA30 Faggioli e
Degasperi, la nuova PA 2000
Merli, una PA 21/s Magliona.
Il girone Centro Nord si è aperto
con la Iglesias � Sant’Angelo,
conclusasi con il successo di
Faggioli, ma interrotta dopo la
prima manche a causa di un
incidente. La gara non ha
quindi assegnato punti validi
per il campionato italiano, una
fortuna per Merli, che nella
circostanza aveva dovuto alzare
bandiera bianca per una
rottura. Poi è toccato alla
Verzegnis – Sella Chianzutan,
dove Simone si è imposto
davanti a Merli (staccato di
quasi 11” sommando i tempi

F

delle due manche) e a Michele
Fattorini, invisibile ai fini della
classifica così come i vari Vaclav
e Waldy. Terzo per il Civm è
diventato quindi Magliona (a
35” dal vincitore), quarto Diego
Degasperi (a 37”).
Appassionante la Pieve Santo
Stefano – Passo dello Spino,
terza prova del girone Centro
Nord. Ennesima vittoria per il
fiorentino della Best Lap, che
ha dovuto dare fondo a tutte le
proprie risorse per tenere
dietro uno scatenato Merli,
staccato di appena 2 secondi e
19 centesimi. «Non potevo
desiderare di più – ha
dichiarato il pilota trentino –
un grande risultato se si
considera che ci siamo

avvicinati alla potente FA 30,
significa che il lavoro procede
nella giusta direzione». Podio
completato da Vincenzo
Conticelli su Osella PA 30 Zytek,
che però non ha incassato punti
essendo iscritto al girone
Centro Sud. Li hanno incamerati
invece Diego Degasperi (a
27”54 da Faggioli) e Omar
Magliona (a 30”45 dal primo).
Dopo la Trento � Bondone il
testimone passerà al Trofeo
Fagioli di Gubbio e infine alle
tre gare comuni ai due gruppi,
ovvero la Coppa Carotti di Rieti,
la Coppa Nissena a
Caltanissetta e la Pedavena �
Croce d’Aune.

COSÌ DOMENICA AD ASCOLI

DUELLANTI VICINISSIMI
La Coppa Paolino Teodori di domenica scorsa, tappa del Campionato
europeo che precede nel calendario la Trento � Bondone, ha offerto
una sfida sempre più ravvicinata tra l’Osella FA 30 Zytek di Faggioli
e la nuova PA 2000 di Merli. Ad imporsi è stato, manco a dirlo, il
fiorentino, ma ha dovuto sudare sette camicie, perché Christian ha
chiuso ad appena due secondi e sei decimi. Terza piazza per lo
svizzero Julien Docommun sulla Osella FA 30 Zytek.
«Una vittoria difficile, ma che proprio per questa ragione dà una
gioia maggiore – ha dichiarato Faggioli – in gara non eravamo a
posto con le regolazioni ed il fondo stradale è risultato più
scivoloso rispetto alle prove». «Sono felice, abbiamo realizzato una
grande prestazione, il lavoro di sviluppo della PA 2000 prosegue
con profitto, nonostante qualche piccola difficoltà in gara 1 – ha
commentato Merli – siamo molto vicini alla vettura regina».

COSÌ IN
EUROPA
Il Campionato Europeo
della montagna
quest’anno si sviluppa
su tredici gare, ben
due in più rispetto al
2012. Un segnale
preciso del fatto che
non mancano le
candidature ad
ospitare questo tipo di
competizioni in tutto
il continente. Nella
Categoria�2, quella
riservata a prototipi e
“formula”, un anno fa
ad imporsi su tutti fu
Simone Faggioli, che
trionfò in tutte nove
le gare alle quali prese
parte, davanti a ben
cinque piloti della
Repubblica Ceca,
nazione dove questa
disciplina spopola: si
tratta di Petr Vitek,
Milos Benes, Vladimir
Vitver e Otar Kramsky.
Quest’anno, dopo sei
gare, la graduatoria
non è molto diversa:
al comando troviamo
al solito il pilota
fiorentino, che ha
vinto tutto, ovvero la
St Jean du Gard � Col
St Pierre in Francia, la
Rechbergrennen in
Austria, la Rampa Int
Da Falperra in
Portogallo, la Subida
Al Fito in Spagna, la
Ecce Homo Sternberk
in Repubblica Ceca e la
Coppa Paolino Teodori
ad Ascoli.
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Trentino-Alto Adige/Suedtirol

Secondo Christian Merli, terzo Svoboda
07 luglio, 18:16

(ANSA) - TRENTO, 7 LUG - Quinta affermazione del campione toscano Simone Faggioli alla classica
trentina, la Trento-Bondone. Dietro di lui Christian Merli, Osella PA 20, sulla Osella FA30 Zytek, a 8''03, che
ha fissato il nuovo record del tracciato in 9'20''48, alla media oraria di 111.12. Terzo a 36''16 il ceco
Svoboda, su Lola 99, quarto a 38''62 l'austriaco Hauser con una Dallara GP2.
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Il 6 e 7 luglio ancora una tappa con doppia validità per il Campionato Italiano Velocità Montagna e Campionato Europeo Montagna sui 17,3 Km del tracciato più lungo delle due

serie. Venerdì 5 le verifiche in città, sabato due salite di prova e domenica la gara in unica salita.

Trento, 4 luglio 2013. Il Campionato Italiano Velocità Montagna Zona Centro Nord si appresta a vivere la quarta delle cinque tappe alla 63  ̂Trento – Bondone, prova anche del

Campionato Europeo della Montagna, ancora una volta i migliori driver italiani incontreranno i protagonisti della serie continentale. La gara organizzata dalla Scuderia Trentina

è considerata “L’Università delle salite” per la sua lunghezza di 17,3 Km che dalla località Montevideo, alle porte di Trento, si arrampica fino a Vason in prossimità della vetta

del Monte Bondone, 1.350 metri più in alto, lungo un pendenza media dell’8,55%. Il tracciato è tra i più difficili in assoluto con una sequenza interminabile di tornanti e curve

altamente impegnative. Il pubblico che assiepa l’itero percorso arriva da ogni parte d’Europa per l’imperdibile appuntamento. Con 219 iscritti, anche in un anno certamente non

facile, la corsa trentina si conferma  appuntamento irrinunciabile.

 

Venerdì 5 luglio si svolgeranno le operazioni di verifica sportiva e tecnica, come di consueto in città, nell’ampia Piazza Dante dalle 13.00 alle 19.30. Sabato 6 luglio a partire

dalle 9.00 le due salite di prove, per permettere ai concorrenti di testare il tracciato al volante delle vetture da gara. Domenica 7 luglio alle 11.00, il Direttore di Gara Giancarlo

Zattera e l’aggiunto Gianpaolo Rossi, daranno il via alla 63  ̂edizione della Trento – Bondone, come di consueto, competizione in salita unica.

Numerosi ed appassionanti i motivi sportivi della quarta prova di C.I.V.M. Zona Centro Nord, ad iniziare dall’annunciato duello di vertice per il Tricolore e l’Europeo. Simone

Faggioli con l’Osella FA 30 Zytek di gruppo E2/M, è al comando di entrambe le serie, ma sa benissimo che il Bondone è una gara estremamente impegnativa dove la minima

imperfezione può essere decisiva, per cui un preciso lavoro attende l’alfiere Best Lap, dopo i problemi di set up accusati ad Ascoli. Nel ruolo dell’inseguitore si presenta alla

gara di casa Christian Merli, il portacolori Vimotorsport che al volante della nuova e sempre più agile e generosa biposto di gruppo E2/B Osella PA 2000 Honda, nelle ultime

gare in particolare si è avvicinato alle prestazioni di vertice assoluto ed al Bondone giocherà in casa. Ma tra le monoposto ci sono altri piloti di casa in grado di puntare molto in

alto, ad iniziare da Diego Degasperi che oltre all’ accresciuta familiarità con l’Osella FA 30 Zytek, può contare anche sulla conoscenza del lungo tracciato, il portacolori

Speedmotor Adolfo Bottura sulla Lola Zytek, come il giovane Matteo Moratelli, ancora non entrato nel giusto ritmo di campionato quest’anno. Sempre in gruppo E2/M il

pistoiese Franco Cinelli punterà sulla sua lunga esperienza al Bondone per trovare in fretta le opportune regolazioni sulla Lola Zytek, mentre a raccogliere punti tricolori

penserà il driver della Repubblica Ceca in corsa per l’Italiano Milan Svoboda, anche lui su Lola. Minacce precise arrivano da oltre confine con il lussemburghese David Huser

che si presenta al via con la Dallara GP2, mentre su Oslla FA 30 è il connazionale Guy Demuth e lo svizzero tiziano Riva su Reynard con motore Cosworth. In classe 2000 il

pilota di casa Gino Pedrotti mirerà a rafforzare il comando con la Tatuus F. Master, anche se il sardo Sergio Farris è in cerca di riscatto dopo un avvio di stagione un po’

faticoso con la Tatuus F. Master. Tra le 1600 il veneto Franco Bertò al volante della Tatuus F. Monza con cui ha raggiunto un’ ottima intesa, non si limiterà ai riferimenti di

classe. Tra le cilindrate fino a 1000 cc., ottima occasione per risaldare la posizione di vetta per il reatino Graziano Buttoletti con la Gloria CP5. Tra le biposto preparate secondo

normativa europea di gruppo E2/B, oltre Merli, non mancano certo i nomi di spicco, in classe 3000 il livignasco Fausto Bormolini new entry in casa Best Lap con l’Osella PA 30

Zytek, Renzo Meneghetti con la Lucchini e Antonio De Luca con l’Osella PA 20. Mentre in gruppo CN il sardo dell’Ateneo Omar magliona arriva da leader a Trento e con la sua

performante Osella PA 21/S EVO Honda, con cui vorrà allungare sulla concorrenza, complice l’esperienza del driver sassarese, che dovrà essere impeccabile, altrimenti il

bolognese Marco Capucci su Osella PA 21/S, come l’emiliano Franco Manzoni e il reatino Maurizio Pitorri su Wolf, in particolare, potrebbero immediatamente approfittarne per

avvicinarsi. In gruppo GT il friulano della Forum Julii Historic Gianni Di Fant, reduce dal successo allo Spino, userà tutta l’agilità della Porsche GT3 Cup per rinsaldare la testa

di categoria contro il veneto di Superchallenge Roberto Ragazzi che punterà sulla generosità di potenza della Ferrari F458 per recuperare, dopo il successo nella gara

d’allenamento domenica scorsa ad Ascoli. Minacce alla vetta arriveranno anche dalla Porsche GT3 di Rosario Parrino, dalla F430 del Cavallino di Bruno Jarach, ma anche

dalla 996 di Stoccarda di Sebastiano Frijo. In gruppo E1 il bolognese dell’Ateneo Fulvio Giuliani cercherà il pieno di punti tricolori con la sua Lancia Delta EVO, sempre molto a

suo ago sul Bondone, dove potrebbe iniziare a pensare ai confronti delle finali, misurandosi con i rivai in arrivo dal resto d’Europa con le vetture preparate secondo le più

permissive normative di gruppo. Ma Michele Massaro con la BMW M3, il veneto Giuseppe Zarpellon su vettura gemella di classe 3000, Silvano Gallina con la Jaguar S

Type,ed il toscano Silvano Brandi su BMW 330 D, saranno tutti avversari da tenere sotto controllo. Il maceratese dell’ACN Forze di polizia Abramo Antonicelli cerca i punti della

Coppa Suprasters al volante della BMW M3, con cui pensa già alle finali. In classe 2000 Roberto Boscariol e Manuel Morocutti con le Renault Clio Cup cercheranno di

raccogliere il massimo punteggio per la rincorsa alla categoria, ma occhio al giovane Damiano Schena con la Renault Clio Cup. In classe 1600 lotta tra veneti con Michele

Ghirardo e “Zio Fester” sulle Honda Civic e Tiziano Turrin sulla Citroen Saxo. A caccia di punti per la classifica femminile e la classe 1150 arriva in trentino l’umbra Deborah

Broccolini al volante dell’inseparabile Citroen C1. In gruppo A, sono presenti i vincitori di Ascoli i ceki Vojacek e Maly e l’austriaco Schweiger, arrivato terzo, tutti su Mitsubishi,

ma in corsa per l’europeo e su vetture con preparazione diversa, per l’italiano il leader triestino del Borret Team Motorsport Paolo Parlato dovrà chiedere ancora il massimo alla

sua Renault New Clio per contenere gli attacchi dell’altoatesino della Scuderia Mendola Rudi Bicciato, che arriva con particolare aggressività sul Bondone, deciso a mettere in

riga italiani e stranieri con la sua Mitsubisi riportata in piena forma. Ma torna in gara anche il pilota locale Maurizio Pioner con la Mitsubihi Lancer che ben conosce, mentre

l’incisiva lady Gabriella Pedroni giocherà in casa con la sua Mitsubishi Lancer. In classe 2000 a contrastare Parlato ci saranno tra gli altri l’esperto Rino De Luca sempre a suo

agio con la Peugeot 306 sul Bondone, come il veneto Ivano Cnedese ora con la Renault New Clio. Dall’affollata classe 1600 il veneto Michele Mancin cercherà di guadagnare

altri punti preziosi per mantenere la terza piazza in gruppo con la sua Citroen Saxo con cui ha finora centrato due successi su due gare. Tutta da seguire la lotta di vertice per il

gruppo N tra le Mitsubishi Lancer, che vede al comando l’aggressivo altoatesino Armin Hafner, sempre più insidiato dal friulano Michele Buiatti della Friuli, particolarmente

graffiate allo Spino, torna però in gara il trevigiano di lungo corso portacolori Mediatica Lino Vardanega, con il preciso intento di un pronto recupero dopo l’intoppo in Toscana.

Ha lasciato la Porsche in luogo della Subaru Impreza il toscano Guido Sgheri. In classe 2000 prosegue il proficuo apprendistato tricolore per il sardo della Magliona Motorsport

Tonino Cossu su Honda Civic Type-R e di Marcello Macalli su Renault Clio, entrambi protagonisti allo Spino. Assalti al podio di gruppo continuano ad arrivare dalla 1600 dove il

piemontese leader di classe Giovanni Regis cercherà il successo ed il peno di punti con la Peugeot 106, ma avrà tra i principali contendenti i veneti Fabrizio Vettorel su vettura

uguale e Matteo Bommartini sulla Honda Civik Ek 4,oltre all’esperto calabrese Eugenio Molinaro che con la sua Peugeot non ha voluto perdere l’appuntamento con il Bondone.

Appuntamento con la 63 Trento – Bondone per il C.I.V.M. Nord http://www.sportiamoci.it/component/content/article/48-motori/21445-appuntamento-con-la-63-trento...
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Poste d by  Maurizio Lug 04, 2013

Nel gruppo Racing Start, riservato alle vetture strettamente di produzione, il bresciano della Elite Motorsport Nicola Novaglio arriva da leader con la MINI Cooper S curata

dall’AC Racing, ma tra le sovralimentate è seguito da vicino dal bergamasco Mario Tacchini che lo scorso anno ebbe il suo exploit d’esordio sulla Opel Corsa OPC proprio al

Bondone. L’umbro “Silver” affronterà l’impegnativo tracciato con la Suzuki Swift forte della sua leadership tra le auto con motore aspirato, mentre ad insidiare i protagonisti

abituali ci penserà il trevigiano “Romy” che torna in salita per provare la Honda Integra in una parentesi dei suoi impegni in circuito nel Campionato Italiano Turismo Endurance.

Classifiche C.I.V.M. Zona Centro Nord dopo tre gare:

Assoluta: 1. Faggioli, 40; 2. Merli, 30; 3. Magliona e Degasperi, 22; 5. Bottura, 12.

Gruppo E2/M: 1. Faggioli, 50; 2. Degasperi, 36; 3. Bottura, 27; 4. Bertò, 19; Pedrotti, 17.

Gruppo E2/B: 1. Merli, 46; 2. Venturi, 24,5; 3. Peroni G., 13,5; 4. Lasia, 10; 5. Siddi, Meneghetti, Piccinelli, 7.

Gruppo CN: 1. Magliona, 50; 2. Manzni, 24,5; 3. Capucci, 23,5; 4. Urbani, 15; 5. Sivori, 10,5.

Gruppo GT: 1. Di Fant, 40; 2. Ragazzi, 37; 3. Jarach, 22; 4. Parrino, 20; 5. Frijo, 17.

Gruppo E1: 1. Giuliani, 46; 2. Cimarelli Ferdinando, 19; 3. Gaetani,17; 4. Boscariol e Pelorosso D., 15.

Gruppo A: 1. Parlato, 35,5; 2. Bicciato, 25,5; 3. Mancin, 23,5; 4. Matiz, 17,5; 5. Lombardi, 11.

Gruppo N: 1. Hafner, 43,5; 2. Buiatti, 31; 3. Regis, 19; 4. Vettorel, 16,5; 5. Mercati, 15.

Gruppo Racing Start: RSTB 1. Novaglio, 50; 2. Tacchini, 37,5. RS: 1. Silvestrelli, 25; 2. Ghirardo e De Ciantis, 20; 4. Cappello, 15; Merli N., 12.

Calendario Campionato Italiano Velocità Montagna 2013 zona Centro Nord: 5 maggio, 29  ̂Iglesias – Sant’Angelo; 26 maggio, 44  ̂Verzegnis – Sella Chianzutan; 16 giugno, 41^

Pieve santo Stefano – Passo dello Spino; 7 luglio, 63  ̂Trento – Bondone; 25 agosto, 48° Trofeo Luigi Fagioli;

Finali: 1 settembre, 41  ̂Rieti – Terminillo 49  ̂Coppa Bruno Carotti; 15 settembre, 59  ̂Coppa Nissena; 29 settembre, 31  ̂Pedavena – Croce D’Aune.

Ufficio Stampa

Campionati Italiani in Pista

R. Giordano
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Appuntamento con la 63 Trento – Bondone per
il C.I.V.M. Nord

Nella foto: De Gasperi in azione al Passo dello Spino

Il  6 e 7 luglio ancora una tappa con doppia validità per il  Campionato
Italiano Velocità Montagna e Campionato Europeo Montagna sui 17,3 Km
del  tracciato  più  lungo delle  due serie.  Venerdì  5  le  verifiche in  città,

sabato due salite di prova e domenica la gara in unica salita.

Trento, 4 luglio 2013. Il Campionato Italiano Velocità Montagna Zona Centro Nord si appresta a vivere la
quarta delle cinque tappe alla 63  ̂Trento – Bondone, prova anche del Campionato Europeo della Montagna,
ancora  una  volta  i  migliori  driver  italiani  incontreranno  i  protagonisti  della  serie  continentale.  La  gara
organizzata dalla Scuderia Trentina è considerata “L’Università delle salite” per la sua lunghezza di 17,3 Km
che dalla località Montevideo, alle porte di Trento, si arrampica fino a Vason in prossimità della vetta del
Monte Bondone, 1.350 metri più in alto, lungo un pendenza media dell’8,55%. Il tracciato è tra i più difficili in
assoluto con una sequenza interminabile di tornanti e curve altamente impegnative. Il pubblico che assiepa
l’itero percorso arriva da ogni parte d’Europa per l’imperdibile appuntamento. Con 219 iscritti, anche in un
anno certamente non facile, la corsa trentina si conferma appuntamento irrinunciabile.

Venerdì  5  luglio  si  svolgeranno  le  operazioni  di  verifica  sportiva  e  tecnica,  come  di  consueto  in  città,
nell’ampia Piazza Dante dalle 13.00 alle 19.30. Sabato 6 luglio a partire dalle 9.00 le due salite di prove, per
permettere ai concorrenti di testare il tracciato al volante delle vetture da gara. Domenica 7 luglio alle 11.00, il
Direttore di Gara Giancarlo Zattera e l’aggiunto Gianpaolo Rossi, daranno il via alla 63  ̂edizione della Trento
– Bondone, come di consueto, competizione in salita unica.

Numerosi  ed appassionanti  i  motivi  sportivi  della quarta prova di  C.I.V.M.  Zona Centro Nord,  ad iniziare
dall’annunciato duello di vertice per il  Tricolore e l’Europeo. Simone Faggioli  con l’Osella FA 30 Zytek di
gruppo E2/M, è al comando di entrambe le serie, ma sa benissimo che il Bondone è una gara estremamente
impegnativa dove la minima imperfezione può essere decisiva, per cui un preciso lavoro attende l’alfiere Best
Lap, dopo i problemi di set up accusati ad Ascoli. Nel ruolo dell’inseguitore si presenta alla gara di casa
Christian Merli, il portacolori Vimotorsport che al volante della nuova e sempre più agile e generosa biposto di
gruppo E2/B Osella PA 2000 Honda, nelle ultime gare in particolare si è avvicinato alle prestazioni di vertice
assoluto ed al Bondone giocherà in casa. Ma tra le monoposto ci sono altri piloti di casa in grado di puntare
molto in alto, ad iniziare da Diego Degasperi che oltre all’ accresciuta familiarità con l’Osella FA 30 Zytek, può
contare anche sulla conoscenza del lungo tracciato, il portacolori Speedmotor Adolfo Bottura sulla Lola Zytek,
come il giovane Matteo Moratelli, ancora non entrato nel giusto ritmo di campionato quest’anno. Sempre in
gruppo E2/M il pistoiese Franco Cinelli punterà sulla sua lunga esperienza al Bondone per trovare in fretta le
opportune regolazioni sulla Lola Zytek, mentre a raccogliere punti tricolori penserà il driver della Repubblica
Ceca in corsa per l’Italiano Milan Svoboda, anche lui su Lola. Minacce precise arrivano da oltre confine con il
lussemburghese  David  Huser  che  si  presenta  al  via  con  la  Dallara  GP2,  mentre  su  Oslla  FA 30  è  il
connazionale Guy Demuth e lo svizzero tiziano Riva su Reynard con motore Cosworth. In classe 2000 il pilota
di casa Gino Pedrotti mirerà a rafforzare il comando con la Tatuus F. Master, anche se il sardo Sergio Farris è
in cerca di riscatto dopo un avvio di stagione un po’ faticoso con la Tatuus F. Master. Tra le 1600 il veneto
Franco Bertò al  volante della Tatuus F. Monza con cui  ha raggiunto un’  ottima intesa, non si  limiterà ai
riferimenti di classe. Tra le cilindrate fino a 1000 cc., ottima occasione per risaldare la posizione di vetta per il
reatino Graziano Buttoletti con la Gloria CP5. Tra le biposto preparate secondo normativa europea di gruppo
E2/B, oltre Merli, non mancano certo i nomi di spicco, in classe 3000 il livignasco Fausto Bormolini new entry
in casa Best Lap con l’Osella PA 30 Zytek, Renzo Meneghetti con la Lucchini e Antonio De Luca con l’Osella
PA 20. Mentre in gruppo CN il  sardo dell’Ateneo Omar magliona arriva da leader a Trento e con la sua
performante Osella PA 21/S EVO Honda, con cui vorrà allungare sulla concorrenza, complice l’esperienza del
driver sassarese, che dovrà essere impeccabile, altrimenti il bolognese Marco Capucci su Osella PA 21/S,
come  l’emiliano  Franco  Manzoni  e  il  reatino  Maurizio  Pitorri  su  Wolf,  in  particolare,  potrebbero
immediatamente approfittarne per avvicinarsi. In gruppo GT  il  friulano della Forum Julii  Historic Gianni Di
Fant, reduce dal successo allo Spino, userà tutta l’agilità della Porsche GT3 Cup per rinsaldare la testa di
categoria contro il veneto di Superchallenge Roberto Ragazzi che punterà sulla generosità di potenza della
Ferrari F458 per recuperare, dopo il successo nella gara d’allenamento domenica scorsa ad Ascoli. Minacce
alla vetta arriveranno anche dalla Porsche GT3 di Rosario Parrino, dalla F430 del Cavallino di Bruno Jarach,
ma anche dalla 996 di Stoccarda di Sebastiano Frijo. In gruppo E1 il bolognese dell’Ateneo Fulvio Giuliani
cercherà il pieno di punti tricolori con la sua Lancia Delta EVO, sempre molto a suo ago sul Bondone, dove
potrebbe iniziare a pensare ai confronti delle finali, misurandosi con i rivai in arrivo dal resto d’Europa con le
vetture preparate secondo le più permissive normative di gruppo. Ma Michele Massaro con la BMW M3, il
veneto Giuseppe Zarpellon su vettura gemella di classe 3000, Silvano Gallina con la Jaguar S Type,ed il
toscano Silvano Brandi  su BMW 330 D,  saranno tutti  avversari  da tenere sotto controllo.  Il  maceratese
dell’ACN Forze di polizia Abramo Antonicelli cerca i punti della Coppa Suprasters al volante della BMW M3,
con cui pensa già alle finali. In classe 2000 Roberto Boscariol e Manuel Morocutti con le Renault Clio Cup
cercheranno di raccogliere il massimo punteggio per la rincorsa alla categoria, ma occhio al giovane Damiano
Schena con la Renault Clio Cup. In classe 1600 lotta tra veneti con Michele Ghirardo e “Zio Fester”  sulle
Honda Civic e Tiziano Turrin sulla Citroen Saxo. A caccia di punti per la classifica femminile e la classe 1150
arriva  in  trentino  l’umbra  Deborah  Broccolini  al  volante  dell’inseparabile  Citroen  C1.  In  gruppo  A,  sono
presenti i vincitori di Ascoli i ceki Vojacek e Maly e l’austriaco Schweiger, arrivato terzo, tutti su Mitsubishi, ma
in corsa per l’europeo e su vetture con preparazione diversa, per l’italiano il leader triestino del Borret Team
Motorsport  Paolo Parlato dovrà chiedere ancora il  massimo alla sua Renault New Clio per contenere gli
attacchi dell’altoatesino della Scuderia Mendola Rudi Bicciato, che arriva con particolare aggressività sul
Bondone, deciso a mettere in riga italiani e stranieri con la sua Mitsubisi riportata in piena forma. Ma torna in

Motoridacorsa

Mi piace

Motoridacorsa piace a 697 persone.

Plug-in sociale di Facebook

.

Appuntamento con la 63 Trento – Bondone per il C.I.V.M. Nord - http://www.motoridacorsa.com/news.php?extend.7981.17

1 di 2 08/07/2013 10.50

Silvia
Text Box
www.motoridacorsa.it04/07/2013



     CATEGORIA: VELOCITÀ MONTAGNA

gara anche il pilota locale Maurizio Pioner con la Mitsubihi Lancer che ben conosce, mentre l’incisiva lady
Gabriella Pedroni giocherà in casa con la sua Mitsubishi Lancer. In classe 2000 a contrastare Parlato ci
saranno tra gli altri l’esperto Rino De Luca sempre a suo agio con la Peugeot 306 sul Bondone, come il
veneto Ivano Cnedese ora con la Renault  New Clio.  Dall’affollata classe 1600 il  veneto Michele Mancin
cercherà di guadagnare altri punti preziosi per mantenere la terza piazza in gruppo con la sua Citroen Saxo
con cui ha finora centrato due successi su due gare. Tutta da seguire la lotta di vertice per il gruppo N tra le
Mitsubishi  Lancer,  che vede al  comando l’aggressivo altoatesino Armin Hafner,  sempre più  insidiato  dal
friulano Michele Buiatti  della Friuli,  particolarmente graffiate allo Spino, torna però in gara il  trevigiano di
lungo corso portacolori Mediatica Lino Vardanega, con il preciso intento di un pronto recupero dopo l’intoppo
in Toscana. Ha lasciato la Porsche in luogo della Subaru Impreza il toscano Guido Sgheri. In classe 2000
prosegue il proficuo apprendistato tricolore per il sardo della Magliona Motorsport Tonino Cossu su Honda
Civic Type-R e di Marcello Macalli su Renault Clio, entrambi protagonisti allo Spino. Assalti al podio di gruppo
continuano ad arrivare dalla 1600 dove il piemontese leader di classe Giovanni Regis cercherà il successo
ed il peno di punti con la Peugeot 106, ma avrà tra i principali contendenti i veneti Fabrizio Vettorel su vettura
uguale e Matteo Bommartini sulla Honda Civik Ek 4,oltre all’esperto calabrese Eugenio Molinaro che con la
sua Peugeot non ha voluto perdere l’appuntamento con il Bondone. Nel gruppo Racing Start, riservato alle
vetture strettamente di produzione, il bresciano della Elite Motorsport Nicola Novaglio arriva da leader con la
MINI Cooper S curata dall’AC Racing, ma tra le sovralimentate è seguito da vicino dal bergamasco Mario
Tacchini che lo scorso anno ebbe il suo exploit d’esordio sulla Opel Corsa OPC proprio al Bondone. L’umbro
“Silver” affronterà l’impegnativo tracciato con la Suzuki Swift forte della sua leadership tra le auto con motore
aspirato, mentre ad insidiare i  protagonisti abituali ci penserà il  trevigiano “Romy”  che torna in salita per
provare  la  Honda Integra  in  una parentesi  dei  suoi  impegni  in  circuito  nel  Campionato  Italiano Turismo
Endurance.

Classifiche C.I.V.M. Zona Centro Nord dopo tre gare:
Assoluta: 1. Faggioli, 40; 2. Merli, 30; 3. Magliona e Degasperi, 22; 5. Bottura, 12.
Gruppo E2/M: 1. Faggioli, 50; 2. Degasperi, 36; 3. Bottura, 27; 4. Bertò, 19; Pedrotti, 17.
Gruppo E2/B: 1. Merli, 46; 2. Venturi, 24,5; 3. Peroni G., 13,5; 4. Lasia, 10; 5. Siddi, Meneghetti, Piccinelli, 7.
Gruppo CN: 1. Magliona, 50; 2. Manzni, 24,5; 3. Capucci, 23,5; 4. Urbani, 15; 5. Sivori, 10,5.
Gruppo GT: 1. Di Fant, 40; 2. Ragazzi, 37; 3. Jarach, 22; 4. Parrino, 20; 5. Frijo, 17.
Gruppo E1: 1. Giuliani, 46; 2. Cimarelli Ferdinando, 19; 3. Gaetani,17; 4. Boscariol e Pelorosso D., 15.
Gruppo A: 1. Parlato, 35,5; 2. Bicciato, 25,5; 3. Mancin, 23,5; 4. Matiz, 17,5; 5. Lombardi, 11.
Gruppo N: 1. Hafner, 43,5; 2. Buiatti, 31; 3. Regis, 19; 4. Vettorel, 16,5; 5. Mercati, 15.
Gruppo Racing Start:  RSTB 1.  Novaglio,  50;  2.  Tacchini,  37,5.  RS: 1.  Silvestrelli,  25;  2.  Ghirardo e De
Ciantis, 20; 4. Cappello, 15; Merli N., 12.

Calendario  Campionato  Italiano  Velocità  Montagna  2013  zona  Centro  Nord:  5  maggio,  29^ Iglesias  –
Sant’Angelo; 26 maggio, 44  ̂Verzegnis – Sella Chianzutan; 16 giugno, 41  ̂Pieve santo Stefano – Passo dello
Spino; 7 luglio, 63  ̂Trento – Bondone; 25 agosto, 48° Trofeo Luigi Fagioli;

Finali: 1 settembre, 41^ Rieti – Terminillo 49^ Coppa Bruno Carotti; 15 settembre, 59^ Coppa Nissena; 29
settembre, 31  ̂Pedavena – Croce D’Aune.
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