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Nella tappa portoghese il fiavetano
sigla il record del tracciato in Gara2
ma la sommatoria dei tempi premia

il pilota toscano per soli 0”472

Gino Pedrotti conquista il primo posto
nel Gruppo E2SS 2000 su Renault
Gradino più alto del podio anche
per Migliuolo con la sua Mitsubishi

MONTAGNA

Merli, prestazione da urlo
ma la vittoria è di Faggioli
Al trentino sfugge il successo
per una manciata di decimi

Sopra Christian Merli con l’Osella, qui a sinistra Gino Pedrotti con la Formula Renault e poi Migliuolo con la sua Mitsubishi Lancer

MAURIZIO FRASSONI

TRENTO – In Portogallo, 3° ap-
puntamento del Campionato
Europeo della Montagna, Fag-
gioli s’impone in Gara 1 con al-
le spalle Merli a 1”753. Nella
seconda gara, il portacolori
del Team Blue City Motorsport
attacca senza ritegno. Vince e
è sigla il nuovo record del trac-
ciato in 1’47”890. Ma non ba-
sta. Per somma di tempi, la 39ª
Rampa Internacional Da Fal-
perra è di Faggioli con il cam-
pione di Fiavé, al volante
dell’Osella FA30, staccato di
solo 0”472. Christian Merli poco
più di quattro decimi: «Che di-
re? Le gare sono così. Faccio i
complimenti a Faggioli. Ovvia-
mente sono più che soddisfat-
to della seconda salita dove
ho staccato il miglior tempo
ed il nuovo record del traccia-
to. Nella prima salita non ave-
vo grip in curva ed ho perso 2
secondi. Poi nel tratto finale
ho recuperato qualcosa. È an-
data così. Sono contento per
Gino Pedrotti. All’esordio su
questo tracciato ha fatto una
splendida performance. Ora,
una trasferta di 500 chilometri
nel nord della Spagna per par-
tecipare al 4° round del CEM,
la 46ª Subida al Fito sopra
Oviedo in programma dome-

nica prossima».
Ottimo risultato per Gino Pe-
drotti: «Ho vinto la mia classe,
sono secondo di Gruppo e 14°
assoluto in mezzo ai migliori
driver d’Europa. Gara velocis-
sima ed è andato tutto bene.
Sono davvero contento». Sa-
bato, tre le manche ufficiali di
prova, anzi Treinos Oficiais su
un percorso velocissimo con
una lunghezza di 5,200 chilo-
metri. Nel primo passaggio do-
mina Faggioli con la Norma
M20 FC in 2’01”775 seguito dal
pilota della Scuderia Vimotor-
sport con l’Osella FA30 a
6”306. Pedrotti, all’esordio su
questo tracciato, è 13° e leader
in Gruppo E2SS con la sua For-
mula Renault. Nella seconda
salita il toscano è sempre in
vetta in 1’57”379, mentre Merli,
pur con noie al cambio, accor-
cia le distanze ed è secondo a
2”956. Pedrotti scivola in 16ª
posizione, ma è sempre leader
tra le monoposto due litri. In
Categoria 1, Migliuolo al vo-
lante della Mitsubishi Lancer
è sesto assoluto, primo di
Gruppo N. Davanti vi sono la
McLaren 650, Lamborghini
Gallardo GT3, Porsche 997
GT3 R e la Hyundai i20 S2000.
Giusto rilevare che il regola-
mento del Campionato Euro-
peo impone che in Categoria
1 possano schierarsi al via vet-

ture di Gruppo A, N, GT e
S2000.
Nella terza ed ultima sessione
di prove ufficiali, Christian pas-
sa al comando in 1’52”193. Si
mette alle spalle Faggioli a
1”561 e Petit a 3”768. Pedrotti
è sempre leader tra le 2000
E2SS, mentre Antonino stacca
un ottimo terzo tempo assolu-
to ed è sempre primo in Grup-
po N.
Ieri, prima della gara, una ses-
sione di prove libere, dove
Christian  sale in 1’51”091 con

il fiorentino della Norma a
1”637. Quindi la Subida Oficial
1, dove s’impone Faggioli con
alle spalle Merli a 1”753. Pe-
drotti, 15°, è primo tra le mo-
noposto 2000. Migliuolo, 7° in
Categoria 1, conquista il Grup-
po N. Si replica nella seconda
Subida, dove Christian guida
come solo lui sa fare e s’impo-
ne in 1’47”890. È il nuovo re-
cord del tracciato. Faggioli è
alle sue spalle staccato di
1”281. Ma la splendida impresa
di Merli non permette la vitto-

ria assoluta. Per somma dei
tempi il dominatore assoluto
è il pilota della Norma con il
trentino secondo a solo 0”472.
Migliuolo è 7° in Categoria 1 e
primo di Gruppo N.
Il podio: 1° Faggioli (Norma
M20 FC), 2° Merli (Osella FA30)
a 0”472, 3°Petit (Norma M20
FC) a 10”008.
Il calendario del CEM: 15/4 Col
Sait Pierre (Francia)– Vincitore
Sebastien Petit (Norma M20
FC), 22/4 Rechbergrennen (Au-
stria) – Vincitore Christian

Merli (Osella FA30), 13/5 39ª
Rampa Internacional da Fal-
perra (Portogallo) – Vincitore
Simone Faggioli (Norma M20
FC), 20/5 47ª Subida al Fito
(Spagna), 3/6 Ecce Homo (Re-
pubblica Ceca), 10/6 Glasba-
chrennen 2018 (Germania),
24/6 Coppa Paolino Teodori
(Italia), 22/7 35ª Dobsinsky Ko-
pec (Slovacchia ), 29/7 Lima-
nowa (Polonia), 19/8 Course
de Côte de Saint Ursanne (Sviz-
zera), 2/9 Bistrica (Slovenia),
16/9 Buzetski Dani (Croazia).

RALLY

Il lagarino Cobbe centra il decimo posto
al «16° Rally dei Nuraghi e del Vermentino»
TRENTO – Luciano Cobbe (nella foto) al volante della
Skoda Fabia R5 entra nella top ten nel 16° Rally dei
Nuraghi e del Vermentino in Sardegna, secondo atto del
Campionato Italiano Rally Terra. Il pilota della Vallarsa,
reduce dalla vittoria assoluta per il secondo anno
consecutivo del Raceday Rally Terra, ha lottato contro
una nutrita presenza di forti avversari. È risalito dalla
16ª alla 10ª posizione. Questo il commento di Cobbe al
termine della gara: «Nelle prime due speciali sono
partito dolorante, davvero. Non voglio addurre scuse.
Qui c’erano i più forti driver della specialità. Questo è il
mio posto e sono contento del risultato. Più di così non
sarei riuscito a fare. La Skoda? Gran macchina, ma
debbo ancora trovare il giusto feeling. Ci vorrà qualche
altra gara. È stata una presenza una tantum nel tricolore
Terra».
Due giorni di gara, con partenza sabato per affrontare
cinque speciali, mentre ieri erano attese le ultime due
prove. Un rally con una percorrenza di 425 chilometri,
dove 100 costituivano le sette prove speciali in
programma. Nei primi tre tratti cronometrati era
nettamente al comando il forte equipaggio francese
Consani – Gorden con la Ford Fiesta, seguito a 32’’6 da
Paolo Andreucci e Anna Andreussi in gara con la
Peugeot 208 T16. Quindi il ritiro dei francesi ha
permesso al dieci volte campione tricolore di passare al
comando nelle tre speciali successive. Poi la foratura,
dove “Ucci” ha perso secondi importanti ed ha chiuso
quinto assoluto. La vittoria è per l’equipaggio Costenaro
– Bardini con la Skoda Fabia R5. Ma. Fra.

Velocità in salita | Si scaldano i motori per la 68ª edizione della cronoscalata più affascinante d’Europa

Trento - Bondone al via il 1° luglio
MAURIZIO FRASSONI

TRENTO – Quando i piloti
transitano sparati sotto lo
striscione d’arrivo a Vason,
inizia lo sventolio delle
bandiere gialle. Poi c’è una
curva a destra dove tutti
rallentano per leggere il loro
tempo sul tabellone
luminoso. Guardando
all’interno delle vetture si
comprende com’è andata la
gara. C’è delusione e
scuotono la testa, la gioia e si
sbracciano, oppure la
sorpresa. Ecco, esattamente
in quel momento termina la
gara. Non sotto la bandiera a
scacchi, ma con la lettura dei
tempi. La Trento – Bondone è
una gara esigente, che
richiede esperienza, duro
lavoro e nessun errore alla
guida. Non è facile rimanere
concentrati per oltre 17,300
chilometri. Domenica 1 luglio
è in programma la 68ª
edizione della cronoscalata
valida sia come 5°
appuntamento del
Campionato Italiano Velocità
in Montagna sia per il TIVM
organizzata dalla Scuderia
Trentina in collaborazione
con l’ACI di Trento. Non solo,
ma ha validità continentale
per il Campionato Auto
Storiche. Venerdì, dalle 13
sino alle 19, sono in
programma le verifiche
tecnico sportive in Piazza
Dante, mentre sabato alle 9
inizia la prima sessione di
prove ufficiali. Start da
Montevideo per superare un
dislivello di 1.350 metri ed
affrontare 42 tornanti e 180
curve. Domenica l’unica,
straordinaria, manche di gara

della cronoscalata più bella
ed affascinante dell’intero
continente con partenza del
primo concorrente alle 10.
L’ultimo trentino che salì sul
gradino più alto del podio fù
Antonio Zadra nel 1970 al
volante della Fiat Abarth
2000. Ben quarantasette anni
fa. Quindi le nove vittorie di
Nesti e le altrettante di
Simone Faggioli che detiene il
record staccato lo scorso
anno in 9’00”52 al volante
della Norma M20 FC. Una
media di 115,200 chilometri
orari. Se le condizioni meteo
fossero come lo scorso anno,
forse si potrebbe scendere
sotto i nove minuti. Già, ma
chi fù il primo ad abbattere il
muro dei dieci minuti?
L’allora trentenne Pasquale
Irlando, al volante dell’Osella
due litri nel 1996 segnò un
9’53”80. E nel 2000, il barese

vinse al volante dell’Osella
PA20/S in 9’46”23. Un crono
che lo avrebbe visto 4°
assoluto lo scorso anno. In
totale vinse sei edizioni della
Trento – Bondone.
In Bondone vi sono diverse
categorie di driver. I salitari
che pennellano le curve, i
rallysti che amano i traversi e
mandano in visibilio il
pubblico ed i pistaioli. Gli
ultimi, abituati alla bagarre ed
a gareggiare in circuito,
riescono con grande capacità
ad adattarsi al tracciato
centrando riscontri
cronometrici di tutto rispetto.
Ma la nostra gara è
soprattutto dedicata a coloro
che hanno il coraggio di
mettersi in gioco. Non conta il
risultato, ma l’essere allo
start di questa mitica corsa.
Valentino Morelli (nella foto),
pilota cinquantaduenne di

Padergnone, nel 2017, ha
affrontato la sua prima gara
proprio in Bondone. È
arrivato a Vason tra gli ultimi,
ma il suo entusiasmo è
contagioso. «Doppio esordio,
visto che era la mia prima
corsa e per la prima volta
sono salito su una vettura da
gara. La macchina? La
Peugeot 106 di Gruppo N con
cambio ad innesti frontali ed
una potenza vicina ai 150
cavalli. Volevo provare una
nuova esperienza, visto che
la gara trentina l’avevo
seguita solo dai prati. Già,
perché non provare? M’ha
convinto Rino Lunelli ed ho
deciso. L’ho affrontata con
maturità e la consapevolezza
di non dimostrare niente a
nessuno». Credi di conoscere
il percorso?
«No, assolutamente. Solo
grazie all’aiuto di Silvano
Pintarelli ho compreso come
affrontare le giuste traiettorie,
le curve, i tornanti e dove
frenare. Il mio obbiettivo era
arrivare al traguardo e ci
sono riuscito. Mi spiace non
aver disputato la seconda
manche di prove. Mi sono
affacciato alla manifestazione
con l’approccio del curioso e
volevo conoscere tutto. Da
sempre appassionato di
motori, m’è piaciuto
moltissimo. Non ho
commesso errori e posso
affermare d’aver partecipato
alla cronoscalata più difficile
d’Europa. Una grande
soddisfazione. Il mio
obbiettivo 2018 è di
migliorare il mio riscontro
cronometrico». Quindi,
indistintamente, applausi a
tutti coloro che si mettono in
gioco.
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MAURIZIO FRASSONI

TRENTO – La Trento–Bondone
è una gara unica, difficile, che
richiede esperienza, duro lavo-
ro e nessun errore alla guida.
Decisamente non è facile rima-
nere concentrati lungo i 17,300
chilometri di gara. Domenica 1
luglio è in programma la 68ª edi-
zione della cronoscalata orga-
nizzata dalla Scuderia Trentina
in collaborazione con l’AC di
Trento, valida sia come 5° ap-
puntamento del Campionato
Italiano Velocità in Montagna
sia per il TIVM (nella foto la Nor-
ma del vincitore 2017 Faggioli).
Non solo, essa ha validità con-
tinentale per il Campionato Au-
to Storiche. Venerdì 29 giugno,
dalle 13 alle 19, sono in pro-
gramma le verifiche tecnico
sportive in Piazza Dante, men-
tre sabato 30 alle 9 inizia la pri-
ma sessione di prove ufficiali.
Start da Montevideo per supe-
rare un dislivello di 1.350 metri
ed affrontare 42 tornanti e 180
curve. Domenica l’unica man-
che di gara della cronoscalata
più bella ed affascinante dell’in-
tero continente con partenza
del primo concorrente alle 10.
Ma quanto lavoro c’è alle spalle
di una manifestazione così fa-
mosa? Cosa succede dietro le
quinte? Lo chiediamo a Giam-
paolo Rossi, il direttore di gara.
«Sono dieci mesi di lavoro dove,
soprattutto negli ultimi periodi,
siamo impegnati da mattina a
notte inoltrata. C’è una mole di
lavoro e coordinamento enor-
me. Sul tracciato abbiamo 220
commissari di percorso, cin-
quanta vigili del fuoco, nove
carri attrezzi e due gru. Inoltre,

nove ambulanze con medico e
paramedici a bordo, due vettu-
re per il pronto intervento, la
polizia di stato e la polizia lo-
cale. In caso d’incidente inter-
vengono i vigili del fuoco per la
decarcerazione del pilota e im-
mediatamente il team medico
per l’estricazione. Insomma, so-
no tutti grandi professionisti». 
Sono questi i protagonisti na-
scosti senza i quali non esiste-
rebbe quest’evento. Quest’an-
no, con l’aiuto di un paio di pi-
loti che hanno indicato le tra-
iettorie, sono stati riassaltati
più tratti di strada. 
Rossi, iniziamo dalle verifiche.

«Quelle tecniche vengono se-
guite dal delegato tecnico na-
zionale, mentre le sportive dai
verificatori, che a fine giornata
stilano il verbale. Se un pilota
non è in regola con certificato
medico e licenza, non parte. Per
l’abbigliamento gli atleti com-
pilano un’autodichiarazione
con le sigle di casco, sottotuta,
tuta e guanti ». 
Ci parla della procedura di par-
tenza? «Dal paddok, l’area Zuffo
per intenderci, vengono chia-
mati i piloti che a gruppi di ven-
ti, scortati dalla polizia locale,
salgono a Montevideo e si fer-
mano ad una quindicina di me-
tri dallo start. Un addetto con-
trolla nuovamente che il pilota
sia ben legato, casco e sottoca-
sco fissati ed estintore aperto.
Abbiamo un pannello, dove
possiamo indicare al concor-
rente, in tempo reale, eventuali
cautele da adottare in zone ben
precise del percorso. La vettura
viene chiamata allo start. Se-

Il lavoro dietro le quinte
della Trento-Bondone
Gli organizzatori e i numeri della 68ª edizione

      Conto alla rovescia per la cronoscalata da 180 curve del 1 luglioL’ANTEPRIMA

Rally storico | Padre e figlia centrano l’8° piazzamento con una straordinaria Opel Kadett 

Nerobutto scatenati a Vicenza

maforo rosso, giallo per 5’ e
quindi verde. Il pilota in quel
momento ha esattamente ses-
santa secondi per partire. Su-
pera le fotocellule ed inizia la
gara. Dopo 30’ si ripete l’ope-
razione».
Quante vetture si trovano sul trac-
ciato durante la cronoscalata?
«Dalle 32 alle 35 vetture. Poi con
il cambio di categoria c’è un in-
tervallo di un minuto. Sono, se
tutto fila liscio, cinque ore mol-
to intense». 
Parliamo di bandiere. «Nel caso
una vettura si blocchi sul trac-
ciato, ma non intralci il passag-
gio, il commissario sventola la

Giampaolo Rossi con Fiorenzo Dalmeri, presidente della Scuderia Trentina

bandiera gialla, mentre l’addet-
to sventola quella blu per avvi-
sare un concorrente più lento
o con problemi dell’arrivo di
un’altra vettura che si appresta
a superarlo. La bandiera gialla
con righe rosse, sempre mossa,
indica un cambio di aderenza:
olio, ma anche ghiaia o terra.
Infine quella rossa. In caso di
incidente o di ostruzione totale
del tracciato, il commissario è
autorizzato ad esporla e le vet-
ture debbono immediatamente
fermarsi. Quindi vengo avvisato
immediatamente e blocco la
partenza delle vetture incolon-
nate. Se ciò accade in prova, si-
stemato l’intoppo, le macchine
salgono sino all’arrivo. Dovesse
succedere in gara, inversione
e si torna allo start per una se-
conda ripartenza». 
Ed in caso di pioggia? «Cartello
Wet Race, gara bagnata e si per-
mette ai concorrenti di tornare
ai box per sostituire pneumatici
e modificare assetti. Poco dopo

si riprende e se tornasse il sole
rimane comunque gara bagna-
ta. Nel sottobosco può essere
umido. Poi è una loro scelta se
optare per coperture slick, in-
termedie o da bagnato». 
Direttore, quando tira un respiro
di sollievo? «Appena l’ultimo
concorrente transita al traguar-
do di Vason. Poi ci sentiamo tut-
ti spossati, stanchi. Devo dire
che le prove del sabato sono
più pesanti. Si inizia alle nove
per finire verso le 18. Durante
le cinque ore di gara sono dal-
l’inizio alla fine con le cuffie e
radio in mano perché ci sono
mille variabili da risolvere. Ma
siamo una grande organizzazio-
ne». Dialoga con i partecipanti al-
la gara? «Venerdì alle 17 e poi
alle 20 facciamo un briefing con
i conduttori, dove tutti debbo-
no essere presenti. Si parla di
procedure, delle prove e della
gara, non dimenticando i rientri
ai box». 
Tutto questo, dietro le quinte.

TRENTO – Prestazione da
incorniciare per l’equipaggio di
Tezze Valsugana formato da
Tiziano e Francesca Nerobutto. Al
volante dell’Opel Kadett GT\ (in foto)
e di Gruppo 2, conquistano
l’ottavo posto assoluto nella 14ª
edizione del Rally Storico
Campagnolo in provincia di
Vicenza. Ma l’impresa raddoppia
di spessore scorrendo la
classifica, che vede i Nerobutto
intrufolarsi tra Porsche 911 Sc,
Lancia 037, Lancia Delta Integrale
16V e Ford Sierra Cosworth. Non
solo: conquistano la vittoria in
Classe 2000 e sono secondi
assoluti nel 3° Raggruppamento. 
Un rally con partenza da Vicenza,
suddiviso in due giornate per un
totale di 324 chilometri, dei quali
130 costituivano i nove tratti
cronometrati in programma. La
vittoria assoluta è per
l’equipaggio Lucky – Pons in gara

con la Delta Integrale di Gruppo
A.
Come detto, a gioire sul podio del
terzo raggruppamento è uno
scatenato Tiziano Nerobutto che,
con la figlia Francesca alle note, si
è esibito in una prestazione
maiuscola al volante dell’Opel
Kadett GTE Gruppo 2.
L’equipaggio del Team Bassano si
è meritatamente piazzato
secondo del 3° raggruppamento,
primo di classe Duemila e ottavo
assoluto, precedendo i siciliani
dell’Island Motorsport, Mannino e
Giannone con la Porsche 911 SC. 
Quindi, Tiziano, gran gara. “Siamo
stati aggressivi sin dal primo
chilometro disponendo di una
vettura perfetta, stupenda e
sincera. L’atteggiamento è stato
così combattivo da permetterci di
lottare contro vetture con quasi il
doppio di potenza rispetto alla
nostra. Siamo scesi dalla pedana

di partenza con il numero 21 e
subito abbiamo conquistato il 14°
tempo. Poi siamo risaliti sino
all’ottava posizione. E nell’ottavo
tratto cronometrato, a Muzzolon,
ci siamo classificati settimi
assoluti. Giornata splendida con
accanto una navigatrice, come al
solito, perfetta. Siamo contenti
della nostra prestazione e di più
non si poteva davvero fare”. Già, è
sufficiente scorrere la classifica
per comprendere l’eccezionale
impresa in terra veneta dei
Nerobutto. 
Ci descrive la macchina? “Opel
Kadett GT/e di Gruppo 2 del 1980.
Vettura del mitico Francesco Pera
capace di 180 cavalli con cambio
tradizionale a cinque marce e
trazione posteriore. Mezzo
fantastico”.
Classifica finale: 1° “Lucky” – Pons
(Lancia Delta Int. 16v), 2° Salvini –
Tagliaferri (Porsche 911 Rs) a 1’58”4,

3° Bianchini – Imerito (Lancia Rally
037) a 2’39”2, 4° Nodari – G. Nodari
(Bmw M3) a 3’21”5, 5° Bianco – Bar-
bieri (Ford Sierra Cosworth 4x4) a
4’37”, 6° Bertinotti – Rondi (Porsche
911 Rsr) a 5’32”6, 7° Superti – Bru-

netti (Porsche 911 Sc) a 5’43”7, 8°
Nerobutto – F. Nerobutto (Opel Ka-
dett Gt/E 2.0) a 6’44”5, 9° Mannino
– Giannone (Porsche 911 Sc) a
7’39”3, 10° Tonelli – Debbi (Ford
Escort Rs) a 8’19”9.  Ma.Fra.

I preparativi

Il direttore Rossi: 
«Dieci mesi di lavoro 
e mille variabili»

Sforzo organizzativo

Sul tracciato 50 pompieri,
220 commissari, 9 carri
attrezzi, 9 ambulanze

LO SLALOM. Ottima prova di Cristofaro
Con la Formula Arcobaleno termina ottavo Baitoni-Bondone targata Bentivoglio

TRENTO – Il comasco Pasquale Bentivoglio
al volante della Formula Tatuus Kawasaki do-
mina la 25° edizione dello Slalom Baitoni–
Bondone valido per il Trofeo Veneto Trentino,
il 4° Memorial «Graziano Scalmazini» ed il pri-
mo Trofeo dedicato a Corrado Ciaghi. La cor-
sa, suddivisa in tre manche, è stata organiz-
zata dal Racing Team Quercia diretto da Vit-
torio Anzalone sul tracciato nei pressi di Sto-
ro, versante trentino del lago d’Idro. Un per-
corso con una lunghezza di quattro chilometri
con 13 postazioni di rallentamento birillate
che ha visto 55 atleti al via. 
Nella prima manche di gara si è imposto Pa-

squale Bentivoglio con la Tatuus Kawasaki
1600, seguito da Davide Piotti al volante del-
l’Osella PA8/9 ed il veronese Alessandro Za-
noni, vincitore assoluto lo scorso anno, in ga-
ra con la Gloria 076. Enrico Zandonà è quarto,
mentre il primo dei trentini è Daniele Cristofaro
(nella foto), 10°, portacolori della Scuderia
Destra 4 al via con la Formula Arcobaleno.
Dennys Adami della Scuderia Pintarally Mo-
torsport è 13° assoluto e primo di Gruppo N
con la BMW M3.
Nella seconda manche passa in vetta Zandonà
seguito da Bentivoglio e Piotti. Adami entra
nella top ten e scalza d’una posizione Cristo-

faro. La terza ed ultima salita vede Zandonà
in vetta con Zanoni e Bentivoglio. Ottima per-
formance del trentino Daniele Cristofaro che
conquista il 7° posto assoluto, mentre Adami
domina in Gruppo N. Dopo le tre manche vie-
ne stilata la classifica in base alla miglior pre-
stazione di ogni concorrente e quindi Benti-
voglio sale sul primo gradino. Argento per
Zandonà e bronzo a Piotto. Tra i driver di casa
spicca l’8° posto assoluto di Cristofaro, primo
in E2 SS 1100 con la Formula Arcobaleno, men-
tre Adami, 13°, conquista il Gruppo N. Stefano
Oss Pegorar sale sul primo gradino del podio
tra le RS con la Mini Cooper Jwc. Ma.Fra.
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Gli organizzatori lanciano un appello agli appassionati
e agli amministratori per un’iniziativa che risale al 1925

La Stella Alpina è una rievocazione storica in tre giorni
con la formula di regolarità: 33ª edizione dal 6 luglio
Lo Slalom alla 6ª edizione per vetture agili il 5 agosto

Trento - Bondone, passione e orgoglio
La scuderia trentina ha presentato la classica
con la Stella Alpina e lo Slalom 7 Tornanti

MAURIZIO FRASSONI

TRENTO - Salvate queste date:
il 30 giugno con le prove ufficia-
li, mentre il 1 luglio è in pro-
gramma la 68ª Trento - Bondo-
ne. La settimana seguente dal
6 all’8 luglio c’è le 33ª rievoca-
zione storica della Stella Alpina.
Quindi il 5 agosto si corre lo Sla-
lom 7 Tornanti. Le tre manife-
stazioni, organizzate dalla scu-
deria trentina in collaborazione
con l’AC (automobil club) di
Trento, sono state presentate
ieri presso la Sala Falconetto di
Palazzo Geremia in via Belen-
zani a Trento. La parola al pre-
sidente del sodalizio trentino,
Fiorenzo Dalmeri.
«È un momento importante, do-
ve abbiamo voluto presentare
in contemporanea i tre eventi
che la scuderia organizza. Ma-
nifestazioni di forte appeal, do-
ve ci concentriamo con orgo-
glio, passione ed entusiasmo.
Doveroso un ringraziamento a
tutti coloro che ci aiutano quali
il Comune di Trento, la provin-
cia, la regione, le forze dell’or-
dine e gli sponsor». Interviene
Tiziano Uez, assessore allo
Sport del Comune di Trento.
«Mi complimento per la passio-
ne e la dedizione. Ho sempre
seguito la cronoscalata da tifo-
so. Alla Stella Alpina è stata ne-
gata la partenza da piazza Duo-
mo, nonostante le nostre insi-
stenze. Non comprendo, ma
evidentemente gli sport auto-
mobilistici non sono molto sim-
patici ai nostri amministratori».
Subito la parola a Roberto Stan-
china, assessore al turismo. «La
Trento - Bondone è attesa. La
seguivo in tenda sui prati. Smet-

tiamola di fare polemiche. È una
gara blasonata e bisogna essere
fieri dei nostri piloti. Aggiungo
che per la Stella Alpina, secon-
do me, era doveroso prestare
piazza Duomo. Ho la delega al
turismo e questi sono eventi
che fanno conoscere il Trenti-
no». Quindi, una doppia stoc-
cata a Sindaco ed assessori. Ma
passiamo alla regina delle ma-
nifestazioni, la Trento - Bondone.
Giorgio Sala, vice presidente
della Scuderia. «Mi sia concessa
una parentesi, ma ci piacerebbe
che i nostri amministratori se-
guissero con più interesse le no-

stre gare. È una manifestazione
che risale al 1925. Chiusa pa-
rentesi. Il percorso, grazie alla
collaborazione con i piloti è sta-
to sistemato ed asfaltato nelle
zone indicate. Le prove inizie-
ranno sabato 30 giugno alle 9
con chiusura della strada alle
otto, mentre la gara, 1° luglio,
inizia alle 10 con chiusura del
tracciato alle 8,30». Microfono
ad Umberto Knycz, vice presi-
dente. «Siamo un gruppo di ami-
ci che hanno voglia di fare. Mi
occupo delle verifiche tecnico
sportive del venerdì in piazza
Dante dalle 13 alle 19. Ringrazio,

tra l’altro, la Regione che ci
ospita per queste operazioni.
Quindi sono responsabile del
paddok presso l’area ex Zuffo.
Ma stiamo guardiamo avanti,
visto che ormai i box a dispo-
sizione non sono più sufficienti
per ospitare l’alto numero di
partecipanti. Il biglietto per as-
sistere alla gara costa 20 euro
ed è valido sia per le prove sia
per la gara. Preme aggiungere
che il nostro staff s’è arricchito
con la presenza di Matthias Fab-
bro, Oscar Oss Pegorar ed En-
nio Forti».
Enrico Zobele presenta la 33ª

rievocazione storica della Stella
Alpina con start venerdì 6 luglio
in Piazza Fiera. «Classica formu-
la di gara di regolarità con 75
equipaggi in gara con start dalla
città e rientro domenica alle
Cantine Ferrari». Infine lo Slalom
7 Tornanti in programma il 5
agosto raccontato da Giampao-
lo Rossi, direttore di gara nei
tre appuntamenti organizzati
dalla Scuderia Trentina. «Siamo
alla 6ª edizione. «Una gara per
vetture agili, pilotate da driver
capaci nel superare le postazio-
ni birillate. Attendiamo settanta
vetture, come lo scorso anno,

che si daranno battaglia sul trat-
to più impegnativo e storico del
Bondone, cioè i Sette Tornanti.
L’obiettivo? Portare questa gara
nel campionato». La scuderia
collabora attivamente con l’as-
sociazione »Un sogno per vin-
cere«, dove si punta a realizzare
desideri quasi inimmaginabili
a ragazzi affetti da fibrosi cisti-
ca. Quest’anno, tanta emozione
per Alex Zaninelli, prescelto dal-
l’associazione per affrontare la
cronoscalata più bella d’Euro-
pa. In gara anche Stefano Zanar-
delli, anche lui gran lottatore
contro la sua malattia.

Stella Alpina | Vetture storiche e anche Ferrari moderne quale tributo alle «Rosse»

La sfida tra le Dolomiti
TRENTO - Enrico Zobele ha pre-
sentato ieri la 33ª rievocazione
storica della Stella Alpina in pro-
gramma dal 6 all’8 luglio. Gara
di regolarità con partenza da
piazza Fiera e tre giornate di sfi-
da tra le Dolomiti di Fassa. «É
la classica formula di gara di re-
golarità - dice Zobele - con 75
equipaggi in gara  e start dalla
città con  rientro domenica alle
Cantine Ferrari. Soprattutto
confidiamo nel meteo». Ovvia-
mente chi affronta le gare di re-
golarità per vetture storiche, le
ama perché ha la possibilità di
mettersi al volante di gioielli
meccanici che hanno fatto la
storia dell’automobile.
É il museo itinerante di mezzi
che ti riportano al passato, alla
gioventù. D’accordo c’è l’op-
portunità di confrontarsi con il
cronometro, ma si scalano le
strade italiane più belle e nel
contempo si transita attraverso
le Dolomiti patrimonio del-
l’umanità. È anche grazie a tutto
questo che la «Stella Alpina» sto-
rica rimane fra le più prestigiose
e attese competizioni nel calen-
dario annuale della disciplina.
La 33ª edizione, come detto in
programma dal 6 all’8 luglio,
non fa eccezione, a giudicare
dal ritmo sostenuto con il quale
le iscrizioni giungono sul tavolo
della segreteria della Scuderia
Trentina. L’edizione 2018 vede
come centro principale Moena.
Le giornate propongono tre iti-
nerari, caratterizzate da 99 pro-
ve a cronometro e 6 prove di
media. Anche quest’anno la
«Stella Alpina» storica è parte
del nuovo Trofeo Italiano «Su-
per Classiche», promosso da

ACI Sport e riservato a sette tra
le più importanti gare di rego-
larità italiane. Venerdì 6 luglio,
dopo le verifiche e la punzona-
tura presso le Cantine Ferrari,
gli oltre settanta equipaggi si
raduneranno in Piazza Fiera,
dove dalle 16, si avvieranno ver-
so la Val di Fassa. La carovana
transiterà a Sover, sui passi La-
vazè e Costalunga ed alle 19,30
giungeranno a Pozza di Fassa.
Dopo la cena i concorrenti si di-
rigeranno a Moena. Sabato at-
traverseranno i fantastici e
spettacolari passi dolomitici. Il
Pordoi, Campolongo, Gardena,
Sella, Fedaia e Valles, con soste
a Corvara, Canazei e Agordo,
mentre il pranzo sarà servito
sul lago di Alleghe. Domenica
mattina si riparte alle nove da
Vigo di Fassa, per scendere in
Valle di Fiemme verso Predazzo
e Cavalese, e poi in Valle del-
l’Adige, toccando Egna, Passo

Lugano, percorrendo la Strada
del vino della Valle dell’Adige,
e chiudendo l’avventura a La-
vis. Premiazioni e cena finale
sono state organizzate alle Can-
tine Ferrari. L’edizione 2018 pro-
pone anche una novità, dove
giovedì 5 luglio dalle 14,30 alle
18,30 è in programma un corso
di regolarità per i primi equi-
paggi che si iscriveranno, tenu-
to da uno dei big della specia-
lità, quale Giordano Mozzi, cam-
pione italiano e vincitore per
tre volte della «Stella Alpina» e
per due volte della «Mille Mi-
glia». Va ricordato che anche
quest’anno sarà stilata una clas-
sifica riservata alle Ferrari mo-
derne, quale tributo al Cavallino
Rampante, che competeranno
sugli stessi percorsi e nelle me-
desime prove. La «Stella Alpina»
storica è infatti parte del calen-
dario del Trofeo Regolarità del
Ferrari Club Italia. Ma. Fra.

Slalom 7 Tornanti | Un percorso suggestivo sopra Sardagna, in costante salita

La gara per piloti lesti
TRENTO - Giampaolo Rossi
ha presentato ieri la 6ª
edizione dello Slalom 7
Tornanti in calendario il 5
agosto. «Una gara per
vetture agili, pilotate da
driver lesti nel superare le
postazioni birillate.
Attendiamo oltre sessanta
vetture, come lo scorso
anno, che si daranno
battaglia sul tratto più
impegnativo e storico del
Bondone, cioè i Sette
Tornanti. L’obiettivo?
Portare questa gara nel
campionato». Già, e portare
oltre sessanta concorrenti
in pieno agosto sui tornanti
del Bondone, mostra
quanto fascino possegga
questa manifestazione e la
montagna stessa. Lo Slalom
Sette Tornanti è ormai
diventato un
appuntamento fisso nel
panorama locale della
velocità in salita. Lo
sapevano sin dall’inizio nel
2013, gli organizzatori, che
sarebbe diventata
rapidamente una
competizione ambita,
anche perché il percorso è
quanto di meglio possano
trovarsi davanti gli amanti
delle cronoscalate. I sette
tornanti posizionati sopra
Sardagna rappresentano
infatti uno dei passaggi più
suggestivi della sorella
maggiore «Trento -
Bondone». Se poi ci
aggiungiamo anche dieci
postazioni birillate nelle
quali mettere a prova la
propria agilità di guida, si

trova un tracciato ideale
per chi vuole divertirsi. La
gara anche quest’anno sarà
valida per il Trofeo Veneto
Trentino, per la Coppa di
prima e seconda zona e per
il Trofeo d’Italia Nord. I
piloti si sfideranno sul
collaudato tracciato che
comincia al chilometro
numero 5 e termina al
chilometro 7,9 della strada
provinciale che porta da
Sardagna a Candriai, per un
totale di 2,9 chilometri
attrezzati con dieci serie di
birilli, sette da 4 file e tre da
5 file. La novità di questa
edizione è lo spostamento
della cerimonia di
premiazione al Ristorante
Al Marinaio, che, come di
consueto, ospiterà anche le
verifiche tecniche e
sportive del sabato. Come
avvenuto nel 2017, lo

Slalom Sette Tornanti darà
spazio ad una gara di
regolarità, che precederà,
in ogni manche, quella di
velocità. Il favorito,
scorrendo l’albo d’oro, è il
veronese Enrico Zandonà
(foto) con la sua Formula
Reynard 883. Ha vinto
quattro delle cinque
edizioni disputate.
Domenica scorsa, alla
Baitoni - Bondone, Zandonà
è stato battuto con appena
0,49 punti di scarto da
Pasquale Bentivoglio, ma il
3 giugno, nello slalom
Romagnano - Azzago, si era
messo dietro tutti. In attesa
di conoscere l’elenco degli
iscritti e quindi la rosa dei
favoriti, si riparte dai 61
dello scorso anno, una cifra
assai elevata per
competizioni di questo
tipo. Ma. Fra.

I relatori di ieri mattina in Comune (foto Loris Tasin), sopra il podio 2017 con Faggioli, Merli e Degasperi
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di Sandra Mattei
◗ TRENTO

La decisione  era  nell’aria  ed  
ora arriva la conferma:  l’Ana 
non proseguirà con la gestione 
del Liber Cafè, diventato in oc-
casione dell’Adunata naziona-
le di maggio il Bar Alpino. Co-
me  anticipato  dal  “Trenti-
no”una settimana fa, il Comu-
ne  sperava  di  poter  affidare  
per tutta l’estate il locale nella 
palazzina Liberty alla gestione 
di Mirio Segata e Mario Leo-
nardi del Bicigrill e del Bertelli, 
considerandola una soluzione 
provvisoria in attesa del bando 
di gara. Ma sono stati per pri-
mi  i  due  gestori  a  ritenere  
un’impresa troppo onerosa la 
gestione del locale, che presen-
ta degli oggettivi problemi per 
offrire un servizio a tutto ton-
do, non solo di bevande, pa-
sticceria e gelati, ma anche di 
ristorazione come si conviene 
ormai ad ogni bar che voglia 
attrarre la clientela.

«Dispiace non essere riusci-
ti  a prolungare l’affidamento 
della gestione - commenta il  
vicesindaco  Paolo  Biasioli  -  
perché in  questi  due mesi  il  
bar  ha  svolto  la  funzione  di  
presidio alla piazza. Ringrazio 
i gestori che hanno lavorato in 
modo egregio e l’Associazione 
alpini.  Abbiamo  cercato  con  
quest’ultima di trovare un’al-
ternativa, perché avremmo vo-
luto evitare che il Liber Cafè ri-
manesse chiuso proprio  d’e-
state, ma non è stato possibile. 
I baristi ci hanno detto che il 
locale  così  strutturato,  con  
una sala piccola e una cucina 
altrettanto angusta,  non può 
garantire una redditività suffi-
ciente, perché non si può offri-
re un servizio di qualità. Ed è 
proprio partendo dalle loro va-
lutazioni  che  dovremo  orga-
nizzare i lavori per migliorare 
l’offerta». L’ufficio patrimonio 
comunale è al lavoro per predi-
sporre il bando di gara, ma la 
strada è in salita perché si vor-
rebbe assegnare il locale dopo 
aver realizzato quei lavori ne-
cessari per renderlo più funzio-

nale. In sostanza, il Liber Cafè 
ha dei problemi strutturali che 
vanno dagli scarichi che si in-
tasano, a problemi di impianti 
elettrici, fino al rischio allaga-
mento,  quando  ci  sono  ac-

quazzoni estivi. Per sistemare 
questi inconvenienti sono ne-
cessari 45 mila euro. «Si tratta 
di lavori indispensabili - spie-
ga Biasioli - per poter lavorare 
bene. Proporremo in consiglio 

comunale la delibera per ese-
guirli,  ma il  problema  è  che 
non possiamo affidare il  bar 
senza aver prima fatto queste 
migliorie».  Se  i  lavori  vanno  
fatti prima, è la conclusione, il 

Liber Caffè resterà chiuso d’e-
state, con tutto quello che si-
gnifica non poter fare conto su 
uno spazio nato per animare i 
giardini di piazza Dante e sco-
raggiare le cattive frequenta-
zioni. 

Del futuro del Liber Cafè si è 
parlato in giunta comunale ie-
ri, ma per ora non si è trovata 
la soluzione per evitare la chiu-
sura. «L’Ana ha fatto il suo do-
vere - aggiunge Biasioli - e sia-
mo riconoscenti, ma perché il 
bar sia redditizio si dovrebbe 
fornirlo di una cucina conso-
na, allargandosi verso la sala 
conferenze.  L’altra  soluzione  
potrebbe essere la costruzione 
di un dehor, ma in questo caso 
sono necessari 180 mila euro 
da inserire nell’assestamento 
di bilancio». I tempi sono desti-
nati ad allungarsi ed il bar rea-
lizzato a presidio dei giardini 
di  piazza  Dante  rimarrà  per  
ora desolatamente chiuso. 

piazza dante

Gli alpini lasciano: chiude il Liber Cafè
I gestori: «Il locale non dà margini di guadagno, per un servizio di qualità servono lavori strutturali a impianti e cucina»

In alto, l’inaugurazione della gestione dell’Ana a maggio per l’Adunata

◗ TRENTO

Torna la Trento-Bondone. Per 
permettere lo svolgimento del-
la 68/a edizione della gara au-
tomobilistica,  in  programma  
domenica primo luglio, il Co-
mune ha istituito alcune modi-
fiche alla viabilità, in particola-
re per quanto riguarda i par-
cheggi. 

In particolare, informa l’am-
ministrazione, saranno istitui-
ti: il divieto di transito e divieto 
di sosta e fermata nel piazzale 
ex Zuffo a partire dalla mezza-
notte del 28 giugno per la dura-
ta della manifestazione e delle 

operazioni  di  allestimento  e  
smontaggio di eventuali strut-
ture, fino alle 24 del 2 luglio; so-
spensione del  disco  orario  e  

pagamento  Acipark  nel  par-
cheggio  ex  Sit  e  in  piazzale  
Sanseverino dal 28 al 30 giu-
gno; divieto di transito (eccet-
to autobus urbani) e divieto di 
sosta e fermata su ambo i lati 
di  piazza  Dante  tra  l'Hotel  
Trento e l'intersezione con via 
Gazzoletti il 29 giugno dalle 7 
alle 21; divieto di transito e di-
vieto  di  sosta  e  fermata  nei  
piazzali di proprietà del Comu-
ne di Trento in località Vason 
del Monte Bondone e sui due 
piazzali  delle Rocce Rosse,  a  
partire  dalla  mezzanotte  del  
30 giugno e fino alle 24 del pri-
mo luglio.

‘‘
Prima 
del bando di 
gara si devono 

risolvere gli allagamenti
e serve ampliare la cucina

Il vicesindaco Paolo Biasioli

TRENTO. È una vicenda 
tormentata, quella del Liber 
Caffè. Aperto nel 2016, dopo 
che la Palazzina Liberty era 
stata ristrutturata con un 
intervento di 2 milioni di euro 
che ne ha restituito l’antico 
splendore, il bar affidato a 
Isidoro Ruocco (nella foto) non 
ha avuto vita facile. L’intento 
del Comune, che ha destinato 
la Palazzina Liberty alla 
biblioteca di lettura per 
ragazzi era di animare i 
giardini di piazza Dante, da 
anni diventati terra di 
conquista da parte di chi 
spaccia droga e si dedica ad 
altri comportamenti poco 
consoni, come il consumo 
d’alcol o, peggio, fa a botte. 
L’arrivo della Biblioteca e 
l’espressa indicazione nel 
bando di gara del Liber Caffè di 
prevedere attività collegate 
alla Biblioteca, soprattutto per 
coinvolgere famiglie e giovani, 
non hanno ottenuto gli effetti 
sperati. I gestori precedenti 
avevano gettato la spugna alla 
fine dell’anno scorso, in 
polemica con il Comune, perché 
sostenevano che non era 
venuto loro incontro con un 
controllo maggiore della zona, 
una maggiore illuminazione e 
un sostegno per l’attività 
culturale che avrebbero 
dovuto organizzare.

Il bar come presidio
della piazza
non ha funzionato

la gara automobilistica

Trento-Bondone, occhio ai divieti
Off limits l’ex Zuffo, parcheggio libero all’ex Sit e a Sanseverino

La Trento Bondone

◗ TRENTO

Raccogliere funghi e poi man-
giarli in tutta sicurezza. Anche 
quest'anno il servizio di con-
trollo dei funghi raccolti sarà 
operativo  a  Trento  grazie  al  
protocollo d'intesa firmato tra 
Comune  di  Trento,  Azienda  
provinciale per i servizi sanita-
ri  e  Gruppo  micologico  «G.  
Bresadola». Rispetto agli altri 
anni le giornate saranno il lu-
nedì, il mercoledì e il sabato, 
informa il Comune.

Il servizio micologico si svol-
gerà presso la casetta collocata 
in piazza Vittoria nel periodo 2 

luglio - 29 ottobre con orario 
8-10 ad esclusione dei giorni 
festivi. 

Il servizio - informa il Comu-
ne - verrà svolto di norma con 
l'impiego di due esperti mico-
logi a rotazione ed è mirato a 
fornire consulenze gratuite ai 
cittadini  per  la  verifica  della  
commestibilità di funghi rac-
colti per il consumo persona-
le, oltre che supporto alla certi-
ficazione dei funghi destinati 
alla vendita. Contribuisce inol-
tre a «rendere consapevoli le 
persone rispetto ai rischi sani-
tari-alimentari  connessi  alla  
commestibilità dei funghi».

esperti micologi

Funghi, dal 2 luglio torna
il servizio in piazza Vittoria
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«Un modo per capire
che si può vivere
anche senza droghe»

L’EVENTO Ieri la partenza dalla residenza che accoglie i pazienti
affetti da Aids, in un clima di festa. Oggi l’arrivo
nella comunità terapeutica di cura delle dipendenze

Antonio Simula: «Tendere metaforicamente un ponte tra
le due strutture di accoglienza, per lanciare il messaggio
che ci si può divertire anche senza l’uso di sostanze»

La solidarietà si mette in cammino
A piedi, da «Casa Lamar» di Gardolo a «Casa Giano» di Santa Massenza
ELENA NICOLUSSI GIACOMAZ

Il clima è quello di una festa che
sta per iniziare: sorrisi complici,
zaini in spalla con tutto il neces-
sario, gli ultimi consigli prima
di incamminarsi. Partenza alle
ore nove del mattino di ieri, dal
giardino soleggiato non di una
casa qualsiasi ma da Casa La-
mar di Gardolo, «residenza pro-
tetta dedicata a pazienti affetti
da Aids in fase conclamata».
L’arrivo invece è previsto per
oggi, a Casa Giano di Santa Mas-
senza, comunità terapeutica di
cura delle dipendenze.
Questo il modo in cui il Centro
Trentino di Solidarietà, associa-
zione che opera nella preven-
zione e cura di tutte le dipen-
denze patologiche, ha voluto
celebrare la Giornata interna-
zionale contro le droghe: sce-
gliendo «la strada al posto delle
parole», scegliendo «il cammino
per esprimere solidarietà».
Un’iniziativa giunta ormai alla

sua terza edizione e che ha por-
tato oltre una cinquantina di
persone tra ospiti delle due
strutture, volontari, amici e fa-
miliari a percorrere a piedi il
Sentiero di San Vili, uniti dallo
slogan «Cammina ed è vita».
«Attraverso questi 30 chilometri
e questa due giorni di escursio-
ne insieme - spiega Antonio Si-
mula, direttore del Centro Tren-
tino di Solidarietà - abbiamo
scelto di tendere, metaforica-
mente, un ponte tra le due strut-
ture di accoglienza, per lanciare
il messaggio che ci si può diver-
tire e stare bene anche senza
l’uso di sostanze». Perché, come
precisa Simula, «i sentieri e la
camminata conducono anche

alla liberazione»: un messaggio
dal valore arcaico e potente, co-
sì come il fascino dei pellegri-
naggi che si compiono fin dalla
notte dei tempi. 
«Camminando si produce ener-
gia positiva, eliminando stress
e tossine negative. Per noi, inol-
tre, è un’occasione di festa e di
gioia: ci si dimentica della dro-
ga, delle terapie, scegliendo
semplicemente di guardare
avanti insieme. Il senso è quello
della solidarietà come medici-
na, poi ognuno riempirà il cam-
mino con il “suo” senso perso-
nale, trovando le risposte e su-
perando le fatiche passo dopo
passo», prosegue il direttore.
Dopo la partenza da Casa La-
mar ed una prima tappa a Ba-
selga del Bondone per la notte,
i partecipanti hanno seguito il
primo tratto del sentiero di San
Vili raggiungendo, nella giorna-
ta di oggi, Casa Giano a Santa
Massenza in Valle dei Laghi, do-
ve si concluderà l’iniziativa con
un pranzo comunitario.
Il tutto in un clima di festa e gio-
ia, tra canti, giochi e momenti
di svago. «È una bellissima oc-
casione per passare due giorni
insieme e fare delle nuove co-
noscenze», racconta Marina da
Col insieme all’amico Giovanni
Goss: «Allo stesso tempo - pro-
segue il giovane - questo è un
modo per capire che si può vi-
vere anche senza droghe, per-
ché camminando il nostro cor-
po produce la dopamina in gra-
do di dare la stessa sensazione
delle sostanze stupefacenti».
Partecipa per la prima volta al-
l’iniziativa anche Enrico Cattani,
giovane roveretano attualmente
ospitato dalla struttura di Santa
Massenza. «Mi approccio al
cammino positivamente e pro-
positivamente - spiega -, perché
sento molto mio questo modo
terapeutico di affrontare la di-
pendenza, in modo semplice e
naturale. Il cammino, in aggiun-
ta, è metafora di cambiamento
e noi, oggi, possiamo viverlo im-
mersi nella natura e guidati dal
nostro respiro».

      Attenzione a parcheggi e divieti di sosta da venerdìPIEDICASTELLO/SARDAGNA

I divieti per la Trento-Bondone
Torna domenica prossima, 1° luglio,
la Trento-Bondone, classica gara
automobilistica lungo i tornanti tra il
capoluogo e Vason: con tutti i suoi
appuntamenti di contorno
monopolizzaerà l’attenzione degli
appassionati a patire da venerdì 29
luglio.
Per permettere lo svolgimento della
competizione, il Comune informa che
sono state istituite alcune modifiche
alla viabilità.  In particolare è
prevista l’istituzione del divieto di
transito e divieto di sosta e fermata
su tutto il piazzale ex Zuffo a partire
dalla mezzanotte del 28 giugno per la
durata della manifestazione e delle
operazioni di allestimento e
smontaggio di eventuali strutture,

fino alle 24 del 2 luglio.
Verrà poi sospeso il disco orario e
pagamento Acipark nel parcheggio
ex Sit e in piazzale Sanseverino dal
28 al 30 giugno. Sarà istituito il
divieto di transito veicolare
(eccetto autobus urbani) e divieto
di sosta e fermata su ambo i lati di
piazza Dante tra l’Hotel Trento e
l’intersezione con via Gazzoletti il
29 giugno dalle 7 alle 21 ed il
divieto di transito e divieto di
sosta e fermata nei piazzali di
proprietà del Comune di Trento in
località Vason del Monte Bondone
e sui due piazzali delle Rocce
Rosse a partire dalla mezzanotte
del 30 giugno e fino alle 24 del 1°
luglio.Christian Merli in azione alla Trento Bondone

La partenza da Gardolo: l’iniziativa giunta alla terza edizione Un messaggio di vita e speranza (foto Pedrotti)

      La proposta al vaglio degli uffici comunaliL’IPOTESI

«No auto in San Martino»
L’amministrazione comunale
sta studiando la possibilità di
chiudere un tratto di San Mar-
tino al traffico veicolare, così
come richiesto dai residenti
nell’ambito di un’assemblea
pubblica tenutasi lo scorso an-
no. A dirlo, nell’ultimo consiglio
di circoscrizione del Centro sto-
rico-Piedicastello, è stato l’as-
sessore alle opere pubbliche
Italo Gilmozzi, che ha parlato
della necessità di un approfon-
dimento per comprendere in
che modo trasformare la car-
reggiata che corre tra piazza
Raffaello Sanzio e via Torre
d’Augusto in una zona a traffico
limitato. In particolare, gli uffici
tecnici saranno chiamati a va-
lutare la proposta avanzata dal-
la popolazione in merito all’eli-
minazione del marciapiede per
creare un unico spazio pedo-
nale aperto a biciclette. Obiet-
tivo della modifica alla viabilità,
è quello di valorizzare l’area ur-
bana, creare uno spazio di ag-
gregazione per la cittadinanza
e per gli scolari, nonché riallac-
ciare il centro storico ad uno
dei quartieri più antichi del ca-
poluogo.
«Stiamo valutando l’effettiva
possibilità di chiudere quel trat-
to di strada al passaggio delle
automobili, eliminando la pri-
ma fila di posti auto», ha speci-
ficato Gilmozzi, rispondendo
alle domande dei consiglieri in
merito all’avanzamento dello

studio. «Tra le varie ipotesi al
vaglio - ha poi chiosato l’asses-
sore - vi è anche quella di elimi-
nare i marciapiedi, creando uno
spazio unico privo di barriere
architettoniche ad altezza della
carreggiata stradale».
A quanto emerso dalla discus-
sione, i problemi maggiori nella
chiusura della strada riguarde-
rebbero i residenti con il per-
messo di parcheggiare nei posti
auto per disabili collocati pro-
prio sul tratto interessato, su
cui si affaccia anche la sede di
un’associazione a finalità so-
ciale. In merito, si è parlato di
un eventuale spostamento de-
gli stalli dedicati, mentre alcuni

esponenti del quartiere hanno
anche suggerito un avvicenda-
mento delle sedi associative
che insistono sulla strada, in
modo tale da accogliere le ri-
chieste dei cittadini assicuran-
do allo stesso tempo un acces-
so facilitato alle sedi degli enti
che operano in zona.
Parere favorevole dell’assesso-
re, invece, alla richiesta di istal-
lare delle telecamere all’interno
dell’intero quartiere di San Mar-
tino. Al riguardo, Gilmozzi ha
rilevato come lo stanziamento
comunale per i sistemi di video-
sorveglianza permetta di esten-
dere la rete in tutti i sobborghi
cittadini. L. B.

Piace la proposta di un’area pedonale

FARMACIE DI TURNO

Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia S. Bartolameo
Viale Verona, 92            0461/913593

Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia Com. Piedicastello
Via Brescia, 19/A          0461/983255

URGENZE

Centrale unica di emergenza        112
OSPEDALI

S. Chiara                      0461/903111 
Orari di visita:          14/15.30 - 18/20

Domenica:  10/12 - 14/15.30 - 18/20
GUARDIA MEDICA

Lunedì - venerdì            dalle 20 alle 8
Sabato e festivi             dalle 8 alle 20
Prefestivi                     dalle 10 alle 20
Telefono                        0461/904298

AMBULANZE

Prenotazioni                     800070080
VISITE ESAMI-CUP

Centro unico prenotazione
Ore 8/18 Lun.- ven.         848/816816
Ore 8/13 Sab. 

MUNICIPIO

Centralino                     0461/884111
Vigili Urbani                   0461/889111 
Canile                           0461/420090

SERVIZIO VETERINARIO

Via Lavisotto 125        0461/902777

SERVIZIO RADIO TAXI
                    0461/930002 - 02/4000 

TRASPORTI E VIABILITÀ

Trentino Trasporti                   821000
Autostrada A22                      980085

LE MOSTRE

NUMERI UTILI

Auguri anche a
Cirillo,
Giovanni
e Sansone

E domani a
Attilio
e Vincenza

Il santo del giorno
Fernando d’Aragona, figlio del re di Navarra, si
diede alla vita spirituale. Arrivato in Italia, la
«fama di santità» che gli era attribuita spinse i
fedeli di Caiazzo a elevarlo alla cattedra
episcopale che era vacante sin dalla morte del
vescovo Argisio nell’anno 1070. Morì nel 1082
a Alvignano.Ferdinando De Giorgi

CESARE BATTISTI Mostra per-
manente all’interno del rin-
novato Mausoleo sul Doss
Trento. Ripercorre le princi-
pali tappe della vita del pa-
triota trentino: la famiglia, la
formazione e gli studi, l’impe-
gno politico, gli affetti, la
guerra e la condanna a morte.
Dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 18. Il sabato dalle 9 alle
12.

ALCIDE DE GASPERI, LA MON-
TAGNA, IL TRENTINO. TRACCE
DI UN RAPPORTO SENTIMENTA-
LE Fino al primo luglio, Cap-
pella Vantini in via del Simo-
nino. Orario di apertura dal
martedì alla domenica dalle
10 alle 18 (chiuso il lunedì) -
apertura straordinaria 26 giu-

gno.
L’ULTIMO ANNO: 1917-1918 Una
mostra dedicata alla Grande
Guerra sul fronte italo-au-
striaco nel suo momento più
critico e decisivo. Le ultime
fasi del confitto viste dai suoi
protagonisti: soldati e civili.
Fino a dicembre, Gallerie Pie-
dicastello. Da martedì a do-
menica, ore 9-18. Ingresso li-
bero
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rittura 520. A vincere dopo i
9,40 km e 176 metri di dislivello,
con passaggio sulla pista da sci
Aloch che ospiterà i Campio-
nati Mondiali Junior di Sci Al-
pino nel prossimo febbraio, ma
pure a Pozza Alta con il transito
nei pressi della pista Buffaure,

POZZA DI FASSA - Manauel So-
lavaggione e Addisalem Tegegn
re e regina anche di notte, nel-
l’inedita tappa serale della Val
di Fassa Running, pensata e
messa in cantiere dal Comitato
Organizzatore per celebrare il
ventennale della gara podistica
a tappe più partecipata d’Ita-
lia.
Una versione serale con par-
tenza e arrivo a Pozza di Fassa,
con l’accensione di fiaccole nel-
la parte del tracciato boschivo,
che ha pure attirato atleti al via
di questa singola tappa, visto
che i partenti sono stati addi-

è stato il dominatore delle pre-
cedenti tappe il cuneese Ma-
nuel Solavaggione, che ha im-
piegato solo 28’40” per conclu-
dere la frazione, precedendo
sul traguardo il fassano Massi-
mo Leonardi (al via solo in que-
sta frazione) e l’intramontabile
Massimo Galliano che hanno
accusato 22 secondi di ritardo.
Quarta piazza per il terzo atleta
della generale, ovvero Simone
Peyracchia della Podistica Val-
le Varaita, nipote di Galliano e
staccato di 40”, quindi quinto
il livornese con passaporto
trentino Gianmarco Lazzeri,

studente all’Università di Povo
e apprezzato youtubber, a
1’15”. Seguono nella classifica
di tappa l’inglese James Kraft,
quindi Marco Cattaneo, More-
no Dalmasso, Franco Chiera,
Giuseppe Minici e Roberto Pa-
sero.

Il buio non spaventa
Solovaggione e Tegegn
I due leader trionfatori anche nella «notturna»

      Val di Fassa Running, tappa ideata per celebrare i 20 anni della garaCORSA

I tre primattori di questa edi-
zione sono rimasti assieme nel-
la prima parte del tracciato di
gara, poi si è deciso tutto nella
seconda parte del percorso,
quando ha prevalso la fre-
schezza atletica di Manuel So-
lavaggione della Podistica Valle
Varaita, che ha staccato i due
Massimo Leonardi e Galliano,
riconfermandosi padrone as-
soluto di questa ventesima edi-
zione.
Non cambia nulla nella classi-
fica generale maschile, se non
i distacchi fra i primi tre in clas-
sifica, che hanno mantenuto le
posizioni ma aumentando i di-
vari fra di loro. Solavaggione è
sempre più leader con un tem-
po complessivo di 2h04’02”,
quindi ad 1’15” Massimo Gal-
liano e a 3’08” Simone Peyrac-
chia.
Identico copione anche nella
gara femminile, dove a trionfa-
re è stata la solita etiope Addi-
salem Tegegn con il tempo di
32’04”. Anche per lei una tri-
pletta che testimonia l’assoluto
valore e uno stato di forma im-
portante. Sul traguardo ha pre-
ceduto la compagna di squadra
dell’Atletica Brugnera Friulin-
tagli Gedamnesh staccata di
1’28”, seguita dalla romagnola
di San Mauro Pascoli Ana Nanu,
dalla torinese Sarah Aimee
L’Epee e dalla trentina dell’Us
Quercia Sara Baroni. Nella ge-
nerale più importante il divario
in campo femminile, visto che
la leader Tegegn ha un com-
plessivo di 2h23’59”, e precede
la compagna Yayeh di 2’25”,
terza Ana Nanu, seguita da Sara
Baroni e Sarah Aimee L’Epee.
Oggi giornata di riposo con
spazio ai più piccoli della Mini
Running Kids in località Fraine
di Pera di Fassa a partire dalle
16, riservata a bambini e ragaz-
zi under 13 e organizzata in col-
laborazione con l’Atletica Fas-
sa, con iscrizioni sul posto.

Craft vola a Podgorica, Ron Moore a Varese
Basket
Dopo la
finale persa
con i francesi
del Monaco
l’ex play
dell’Aquila in
Montenegro:
giocherà in
Eurolega

TRENTO - Ammirato per la
sua grande stagione a Trento
e rimpianto durante tutto
quest’anno, Aaron Craft (nella
foto) cambia di nuovo
squadra. Dopo aver perso la
finale del campionato
francese con il suo Monaco
(contro Le Mans), il
playmaker dell’Ohio ha
ufficializzato il suo passaggio
al Buducnost Podgorica.
La squadra della capitale
montenegrina, che ha

eliminato la Dolomiti Energia
nelle Top 16 di Eurocup,
l’anno prossimo parteciperà
all’Eurolega avendo vinto il
titolo dell’Aba League (che
raccoglie le migliori squadre
degli Stati dell’ex Jugoslavia).
Per Craft, dunque, l’ennesimo
passo avanti di una bella
carriera europea, macchiata
però dalle due finali perse
consecutivamente in Italia e
in Francia.
Per quanto riguarda la serie

A ieri Varese ha annunciato l’
ingaggio di Ronald Moore.
Classe 1988, Moore ha
firmato un contratto che lo
legherà al club biancorosso
fino al termine della stagione
sportiva 2018/19. Playmaker
esperto e dotato di una
superba visione di gioco,
Moore arriva a Varese dopo
aver giocato nel campionato
di Lega Basket Serie A con
Caserta e Pistoia.
Conferme invece a Venezia:

Andrea De Nicolao farà parte
del roster degli ex campioni
d’Italia anche nella stagione
2018/19. Playmaker di 185
cm, nato a Camposampiero il
21 agosto 1991, è arrivato
all’Umana Reyer, proveniente
da Reggio Emilia, la scorsa
estate. Nella prima stagione
in orogranata, è sceso in
campo in 61 incontri con
high di 17 punti in Fiba
Europe Cup a Nizhny
Novgorod.

Manuel Solavaggione (sotto a
sinistra) ha vinto anche la
tappa di ieri in 28’40
precedendo sul traguardo di
Pozza il fassano Massimo
Leonardi, al via solo nella
frazione di ieri sera, e
l’intramontabile Massimo
Galliano che hanno accusato
22 secondi di ritardo; tra le
donne prima l’ etiope
Addisalem Tegegn (a destra)
Fotoservizio Raffaele Merler

Motori | Nella Trento-Bondone del 1955 con la Mercedes ad «ali di gabbiano»

Il record di Zampiero
LUIGI SARDI

TRENTO - Il manifesto più bel-
lo della Trento-Bondone, la ga-
ra che è nel cuore di tutti i pi-
loti che amano la montagna,
lo disegnò Fortunato Depero
per l’edizione del 22 luglio
1928 e il personaggio entrato
nella leggenda della più affa-
sciante corsa in salita fu Ar-
mando Zampiero, classe 1921,
che abitava a Trento al nume-
ro 29 di via Venezia. Un pilota
oggi dimenticato, l’unico tren-
tino che partecipò al Gran Pre-
mio di Monza, alla Targa Flo-
rio, al Rally di Montecarlo, alla
Temporada Argentina con
Juan Manuel Fangio, la 24 ore
di Les Mans e alla Mille Miglia
la corsa che partendo da viale
Rebuffone a Brescia dove era
posto – appunto dopo 1000
miglia – il traguardo, fermava
per un giorno e una notte
un’Italia entusiasta per i mo-
tori.
Armando Zampiero guidava
d’istinto i «bolidi» della sua
epoca; lo sport lo aveva affron-
tato da ragazzetto quando sul
ghiaccio di Piazza Venezia –
nell’inverno i campi da tennis
in terra rossa venivano tra-
sformati in piastra da pattinag-
gio – si esibiva nell’artistico,
specialità «figura dell’angelo».
Ovviamente c’è un abisso fra
il pattinaggio degli anni Trenta
e l’attuale ma all’epoca, la fi-
gura dell’angelo – un pattino
a toccare il ghiaccio, il busto
piegato ad angolo retto, l’altra
gamba ben tesa all’indietro e
le braccia aperte come ali di
gabbiano, faceva davvero
spettacolo.
Nel 1937 entrò nel mondo dei
motori cominciando con le
moto: la Gilera 500 e la Moto
Guzzi che, con un frastuono
infernale ingoiavano benzina
Avio e olio di ricino. Suo il re-
cord di 2 minuti e 19 secondi
nella Trento-Ponte Alto, gara

che portava lungo il percorso
una folla entusiasta e i record
nella Trento-Vigolo Vattaro.
Partecipò al circuito interna-
zionale di Merano, quello del
1932, al quale presero parte
130 motociclisti. La gara du-
rava sei giorni, spaziava in Au-
stria e Germania, i concorrenti
dovevano attraversare i vali-
chi alpini lungo strade sterrate
e potevano cambiare gli pneu-
matici, ma dovevano farlo da
soli. Dopo ogni tappa le moto
dovevano essere consegnate
alla giuria che le restituivano
ai piloti il giorno seguente, sul-
la linea di partenza. In Alto Adi-
ge – guai chiamarlo Sudtirolo
– ignorata quella italiana, il tifo
era per la squadra germanica
e questo fece scrivere ai gior-
nali italiani – non era ancora
il tempo del tragico abbraccio
fra Hitler e Mussolini – che «la
sconcia gazzarra, affidata alla
plebaglia tedescofila dei bassi
fondi atesini, trova il modo di
sfogarsi per le nostre strade».
Nel 1955 il grande passo: l’in-
gresso alla Mercedes alla gui-
da del famoso modello «ali di

gabbiano», così chiamato per
via delle portiere che si apri-
vano verso l’alto. Un’auto ma-
stodontica, con un «muso» lun-
ghissimo e un salotto come
abitacolo. Corse per tre anni,
unico italiano in una squadra
composta da piloti e mecca-
nici tedeschi. Appunto con la
Mercedes arriva nel 1955 la
vittoria alla Trento-Bondone
con il tempo di 10 minuti e 51
secondi, un record che resta
nella storia della grande gara
trentina. Passò alla casa di Ma-
ranello per partecipare alla
Targa Florio con il commen-
datore Enzo Ferrari che gli
consegnò la Ferrari 3000, un
capolavoro nella storia del-
l’automobilismo, dicendogli:
«Portamela indietro integra,
se ne vuoi guidare un’altra».
Zampiero lasciò le competi-
zioni nell’inverno del 1961. In
un viaggio in Germania, duran-
te una tempesta di neve, aveva
ceduto il volante ad un amico
che perso il controllo della
Lancia sulla quale viaggiava-
no, finì addosso ad uno spaz-
zaneve.

Il pilota trentino Armando Zampiero

      Serie D, domenica cominceranno i playoff

Noarna sempre solo al comando
TAMBURELLO C-D

TRENTO -  Il tamburello è stata protagonista
domenica anche con la 4° giornata di ritorno
di serie C. Vittoria esterna per il Noarna che
espugna il campo di Rallo. I nonesi si
arrendono solo al tie break. La società del
presidente Giulio Natella mantiene il primo
posto in classifica. Il Faedo ottiene due punti
preziosi in trasferta sull’ostico campo di
Sabbionara.  Alle spalle della capolista la
coppia della Val di Gresta: Valle San Felice e
Nomesino, quest’ultima sconfitta in trasferta
dal Nave San Rocco. In serie D terminati i tre
gironi il campionato entra domenica nella
fase cruciale con la disputa delle semifinali e
finali provinciali che serviranno per
assegnare il titolo provinciale di categoria.
Nel girone B, primo punto per il Tuenno del
direttore tecnico Rudi Martini. Unica
compagine ancora senza vittorie il Rallo,
fanalino di coda del girone A.
SERIE C: Sabbionara - Faedo 2-6, 6-4 (tb 6-8);

Patone - Bleggio 6-5, 6-4; Nave San Rocco -
Nomesino 6-3, 4-6 (tb 8-4); Rallo - Noarna 3-6,
6-5 (tb 6-8); Sporminore - Valle San Felice 1-6,
6-3 (tb 5-8). Classifica: Noarna 27, Nomesino e
Valle San Felice 25,  Faedo 22, Patone e Rallo
20, Sabbionara 17, Sporminore 15, Nave San
Rocco 14, Bleggio 10.
SERIE D - Girone A: Fontigo - Segno 6-3, 4-6 (tb
2-8); Rallo A - Mezzolombardo 2-6, 0-6; Tuenno
A - Nave San Rocco 6-2, 6-1. Classifica: Segno
28, Fontigo 21, Tuenno A 17, Mezzolombardo
A 13, Nave San Rocco 11, Rallo A 0. Girone B:
Tuenno B - Mezzolombardo 6-4, 3-6 (3-8);
Tesero - Cunevo 3-6, 2-6. A riposo Rallo B.
Classifica: Mezzolombardo 21, Cunevo 17,
Rallo B 14, Tesero 7, Tuenno B 1. Girone C:
Valle San Felice - Besenello 6-2, 3-6 (tb 0-8);
Dro - Sabbionara 6-4, 6-4; Bleggio - Marco 6-5,
3-6 (tb 9-7). Classifica: Valle San Felice 24,
Besenello 21, Marco 20, Bleggio 19,
Sabbionara e Dro 3.
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CALCIO

Già allo studio il ricorso
al  Tas per evitare danni
economici e d’immagine

Stangata Milan, un anno senza Europa
Per violazioni finanziarie
della gestione Berlusconi

PAOLO CAPPELLERI

MILANO - Il Milan è fuori dalle coppe
europee per un anno. La Uefa prende
una decisione storica per il club sette
volte campione d’Europa, che lascia
il suo posto nei gironi di Europa Lea-
gue all’Atalanta, sostituita dalla Fio-
rentina nei preliminari. Il verdetto della
Camera giudicante è meno duro di

quanto si temesse, ma comunque rap-
presenta un colpo d’immagine ed eco-
nomico per il Milan, che sta già pre-
parando il ricorso al Tas. In quest’ot-
tica potrebbe non aiutare la scelta del
proprietario Li Yonghong, che ha in-
terrotto la trattativa per la cessione
del club a Rocco Commisso, manife-
stando la volontà di restituire a Elliott
i 32 milioni di euro dell’ultimo aumento
di capitale, per avere più tempo e cer-
care offerte più convenienti.

«Il club non potrà partecipare alla
prossima competizione Uefa per club
a cui è qualificata nelle prossime due
stagioni (una competizione sola nella
stagione 2018/19 o in quella 2019/20,
in caso di qualificazione)», è la con-
sueta formula della Camera giudican-
te, che negli ultimi anni ha emesso
provvedimenti anche più duri, con
squalifiche di un anno applicabili nel-
l’arco anche di tre o quattro stagioni,
oltre a multe. Il testo del comunicato
in italiano, più di quello in inglese, ha
confuso anche gli specialisti. La so-
stanza è: per il Milan nessuna sanzione
economica, sconterà la squalifica sal-
tando la prossima Europa League, a
cui si è qualificato arrivando sesto in
campionato.
Il Milan resta convinto di pagare per
colpe non proprie, visto che il proce-
dimento davanti alla Uefa è legato alla
violazione delle norme del fair play fi-
nanziario nell’ultimo triennio dell’era
Berlusconi. Ma in questi mesi gli inve-
stigatori della Uefa per due volte han-
no negato Voluntary Agreement e Set-
tlement Agreement (due forme di con-
tratti, una per il rientro volontario nei
parametri, l’altro per il rientro attra-
verso sanzioni), rinviando infine il ca-
so alla Giudicante per le «incertezze
sul rifinanziamento del prestito e sul
rimborso delle obbligazioni da effet-
tuare entro ottobre 2018», ossia sul
debito che l’attuale proprietario Li
Yonghong deve rimborsare al fondo
Elliott.
Cruciali sono le motivazioni che la Ue-

fa renderà pubbliche nei prossimi gior-
ni, e che il club già sta studiando per
provare a ottenere sconti dal Tribu-
nale arbitrale dello sport. Non sarà fa-
cile ribaltare uno scenario che espone
il Milan a una perdita di circa 20 milioni
di ricavi, al rischio che il budget per
gli acquisti sia ridotto e qualche big
chieda la cessione.
Il Tas nel 2017 ha riabilitato ad esem-
pio il Partizan Belgrado, di fronte a ele-
menti inediti rispetto alla discussione

davanti alla Giudicante, con cui i serbi
hanno dimostrato di essersi messi in
regola con il fisco. La novità decisiva
per il Milan potrebbe essere un nuovo
azionista di maggioranza, ipotesi ora
complicata. Dopo due mesi di tratta-
tive, a un passo dall’intesa, Li ha infatti
interrotto il negoziato con Rocco Com-
misso, deciso a rimborsare i 32 milioni
a Elliott entro il 6-9 luglio, termine oltre
il quale si avvierebbe l’iter per il pas-
saggio del club nelle mani del fondo.

Altri soggetti statunitensi sono alla fi-
nestra, non solo i Ricketts. Il magnate
di origini calabresi, non l’ha presa be-
ne: teme che il cinese voglia aprire una
sorta di asta e non è disposto di la-
sciare a lungo sul tavolo l’offerta per
il 70% a fronte della copertura dell’in-
tero debito con Elliott e 150 milioni da
investire subito, oltre a un progetto
per lo stadio. Gli sono arrivate anche
altre proposte, sottolineano i suoi, per
altri club europei, non solo italiani.

Commisso c’è
Rocco Commisso resta in
pressing sul Milan,
nonostante Li Yonghong
abbia interrotto la
trattativa per la cessione.
Fonti vicine
all’imprenditore
italoamericano
sottolineano anche che
l’interesse da lui
dimostrato ad investire nel
mondo del calcio ha fatto
arrivare sul suo tavolo
diverse proposte per
acquisire altri club, sia in
Italia che in altri paesi
europei. Secondo queste
fonti, se non si dovesse
sbloccare la trattativa con
Li, Commisso potrebbe
comunque coronare il suo
sogno da bambino di
possedere una squadra.

La sentenza dell’Uefa
riapre le porte principali
dell’Europa League
all’Atalanta, che sarà
sostituita dalla Fiorentina
nei preliminari

Il  Trento pensa allo juventino Davide Barosi per blindare la porta
TRENTO - Sistemato il reparto
d’attacco, quasi definita la linea
difensiva, il Trento deve ora pensare
ai ruoli cruciali, portiere e regista. A
cominciare dal primo, il più delicato.
Dopo il tormentone della passata
stagione, Rastelli, per non correre il
rischio di commettere altri errori, ha
deciso di puntare su due profili
diversi, un portiere giovane, classe

2000, ed uno di maggiore esperienza.
Per quest’ultimo ruolo si è puntato
sull’abruzzese Giovanni Russo,
estremo classe 1992, arrivato la
scorsa settimana con un curriculum
di tutto rispetto. Per il profilo under,
secondo quando ha rivelato
mondoprimavera.com, il Trento
avrebbe messo gli occhi su Davide
Barosi (foto), 18enne di proprietà

della Juventus, portiere dal fisico già
ben strutturato, nell’ultima stagione
in prestito alla Cremonese, società
nella quale era cresciuto e dove si
era messo in luce attirando proprio
l’attenzione della società bianconera
che lo aveva acquistato nel 2015. A
Cremona ha raccolto 15 presenze,
tra Campionato Primavera e Coppa
Italia. Ava

MAURIZIO FRASSONI

TRENTO - Pronti sulla linea di partenza, se-
maforo rosso, giallo per 5” e quindi il verde.
Inizierà così, domenica, la 68ª edizione della
Trento - Bondone, cronoscalata valida sia
come 5° appuntamento del Campionato Ita-
liano Velocità in Montagna sia per il TIVM
organizzata dalla Scuderia Trentina in col-
laborazione con l’AC di Trento. Non solo,
ma ha validità continentale per il Campio-
nato Auto Storiche. Domani le verifiche tec-
nico sportive in Piazza Dante dalle 12,30
alle 19,30, mentre sabato alle 9, con chiu-
sura del tracciato un’ora prima, l’inizio delle
prove ufficiali. Domenica strada sarà chiusa
alle 8,30 e l’inizio dell’unica manche di gara
è alle 10.
Grande assente Simone Faggioli, che do-
menica scorsa ha partecipato alla mitica
Pikes Peak in Colorado al volante della Nor-
ma M20 SF spinta da un propulsore 3700
biturbo da quasi 800 cavalli e gommata Pi-
relli. Esordiente in questa corsa, il toscano
s’è classificato 2° a 40” da vincitore Dumas
in gara con la Volkswagen elettrica ID R. Per
la cronaca, la vettura tedesca ha stabilito
l’incredibile record di 7’57”148. Faggioli è
dunque risultato il migliore nel novero delle
auto con motore termico, un’impresa che
ha richiesto notevoli sforzi organizzativi e
che si concluderà solo domani, quando la
squadra farà ritorno dagli Stati Uniti. Trop-
po tardi per poter organizzare la trasferta
trentina. Il pilota sarà comunque a Trento
nel weekend, ma solo da spettatore. Non
saranno in gara, come lo scorso anno, l’at-
tuale leader del Civm Omar Magliona e Do-
menico Cubeda, secondo in graduatoria.
Da Montevideo a Vason. Sono 17,300 chilo-
metri con un dislivello di 1350 metri, dove
s’affrontano 42 tornanti ed oltre 180 curve.
Competizione unica in tutta Europa che
mette a dura prova sia i mezzi sia il fisico
del pilota. Una cronoscalata, dove serve la
massima attenzione nel gestire gomme, mo-

tore e freni. Dieci, quindici minuti di mas-
sima concentrazione. Giusto Merli? «La
Trento - Bondone è una gara unica, difficile,
che richiede esperienza, duro lavoro e nes-
sun errore alla guida. Decisamente non è
facile rimanere concentrati lungo tutto il
tracciato. È la gara di casa e per me è sem-
pre la più difficile. Tutti s’aspettano tanto
e si farà il possibile come sempre, ma noi
abbiamo soluzioni tecniche che ci danno
grandi vantaggi nei tracciati medio veloci,
mentre soffriamo nei tornanti stretti. E qui
di certo non mancano. Mi spiace sincera-
mente che Simone non sia in gara. È sempre
stata una bella sfida. Ovviamente per me

sarà una chance in più per puntare al ver-
tice. Comunque gli avversari non mancano».
Il record dell’Università delle Cronoscalate
come disse Mauro Nesti, appartiene a Si-
mone Faggioli con la Norma M20 FC che lo
scorso anno stoppò il cronometro a 9’00”52:
media di 115,200 km/h. Ora, sono esatta-
mente 48 anni che non vediamo un pilota
trentino sul primo gradino del podio. An-
tonio Zadra, al volante della Fiat Abarth
2000, conquistò la vittoria nel 1970 con il
tempo di 11’43”47. Il meteo prevede un fine
settimana caldo con possibili velature. Per
Walter Gottardi, in gara con la Gi.Pi. Honda
1600 è la 22ª partecipazione consecutiva.

Motori | Alla  Trento-Bondone di domenica 262 iscritti, ben 60 dal  Trentino: il pilota di Fiavé favoritissimo

Senza Faggioli, Merli vede il trono

Per il trentino  Walter Gottardi è la 22ª partecipazione consecutiva

      Emanuele  Tessaro: «Per i corridori del cielo è una gara tecnicamente interessante, specie nel tratto finale»

Domenica la Vertical Cima d’Asta per 150 skyrunner
CORSA

UGO MERLO

TRENTO - Sfide verticali all’ombra
del Zimon domenica primo luglio,
dove si correrà la terza edizione del
Vertical di Cima d’Asta. La compe-
tizione vedrà al via 150 skyrunners
(numero limite fissato dall’organiz-
zazione) che si sfideranno sui ripidi
pendii granitici.
La gara è un vertical con i classici
1000 metri di dislivello. La partenza
è fissata ai 1450 metri di di Malga
Sorgazza, spesso sede d’avvio della
blasonata sci alpinistica Lagorai Ci-
ma d’Asta. L’arrivo mille metri più
in alto ai 2473 metri del rifugio Bren-
tari. Il tracciato presenta una prima
parte decisamente facile, con pen-
denze leggere essendo una strada
forestale, lungo circa 3 chilometri,
che termina in fondo alla val Malene,

alla teleferica per il rifugio. Da lì la
gara diventa vertical con il sentiero
(segnavia 326) che entra in un in-
cantevole bosco. Un tratto della
competizione che si snoda all’ombra
di abeti e larici, terminati i quali si
percorre il lato destro orografico
della montagna e si sale su dei tor-

nanti e passaggi ripidi sino alla base
delle Laste. I concorrenti nell’ultimo
tratto lasceranno il sentiero per sa-
lire quasi verticalmente sulle ultime
laste granitiche per giungere ai 2473
m del rifugio Ottone Brentari, a fian-
co del lago di cima d’Asta.
Alla guida del comitato che organiz-
za il Vertical Emanuele Tessaro, di-
namico gestore del Brentari. «Stiamo
predisponendo i dettagli per questa
gara - dice Tessaro - giunta alla terza
edizione e che registra un buon suc-
cesso, visto che a  tre giorni dalla
competizione siamo vicini al nume-
ro massimo di 150 concorrenti am-
messi. Questo perché con la nostra
struttura siamo in grado di dare a
tutti un confortevole ristoro». Un
successo che si aspettava? «Quando
tre anni fa abbiamo fatto questa gara
ero consapevole della bellezza e del
fascino della cima d’Asta e dei trac-

ciati che portano ad essa. Sapevo
anche che per i molti corridori del
cielo appassionati di vertical, questa
di cima d’Asta è agonisticamente e
tecnicamente interessante, specie
nel tratto finale. Per domenica non
dobbiamo fare altro che sperare nel
meteo, che dovrebbe essere favo-
revole».
Nella prima edizione si imposero Mi-
chele Tavernaro del Team La Spor-
tiva, fermando il cronometro in
49’27”. In campo femminile  vinse,
con il tempo di 1h5’59” la valsuga-
notta di Grigno Vania Rizzà (nella fo-
to). Nell’edizione del 2017 si impose
il fiemmese di Varena Luca Ventura,
U.S. Lavazè- Varena in 52’4”. In cam-
po femminile la Rizzà bissò il suc-
cesso della prima edizione 1h5’55”,
migliorando, di 4” il suo record. La
Rizzà tenterà il tris. Il via alla gara
alle 9.30 dalla Sorgazza.
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l’impegnativa Ford Fiesta R5, mentre
per Matteo Pintarelli, figlio di Silvano,
sarà esordio assoluto sia in gara sia
con la Clio Williams. Identica vettura
per Fabio Farina. Una Clio 1600 per
Alessandro Mazzonelli ed invece una
Renault S1600 per Roberto Parisi e
Giorgio Condini, mentre Paolo Gilli e
Nicola Demattè affrontano i 17,300 chi-
lometri con la Citroen Saxo 1600. Tra
le Produzione E, Angelo Giovannini sa-
le con la Peugeot 205 Rally, Renato
Paissan con la 106 Kit e Sigfried Fedri-
gotti al volante della Ford Escort Co-
sworth. Sempre leggendo a ritroso
l’elenco troviamo il Gruppo N, dove,
con le Mitsu, si sfideranno Gabriella
Pedroni e Antonino Migliuolo, mentre
Dennis Adami gareggia con la BMW
M3. In Classe N2000 troviamo Andrea
Scoz al volante della Clio RS e Roberto
Pellè, ottimo 2° nel Trofeo Suzuki al
Rally della Marca, sale a Vason con
la Swift. Ed ancora la Produzione S
1600 con Valentino e Stefano Morelli,

Tra Merli e la gloria
17,3 km di tornanti
Il pilota di Fiavé gran favorito della Trento-Bondone
Oggi pomeriggio verifiche tecniche in piazza Dante

MAURIZIO FRASSONI

TRENTO - Oggi in Piazza Dante, dalle
12.30 alle 19.30, le vetture dei 262
partecipanti alla 68ª edizione della
Trento - Bondone organizzata dalla
Scuderia Trentina in collaborazione
con l’AC di Trento, si sottoporranno
alle verifiche tecniche, mentre i piloti
presenteranno la documentazione
per quelle sportive. Per l’esattezza
sono 185 vetture moderne e 77 sto-
riche. Occasione per osservare da
vicino bolidi e piloti che sabato e do-
menica daranno spettacolo lungo i
17,3 chilometri della gara più impe-
gnativa d’Europa. Competizione va-
lida come 5° appuntamento del Cam-
pionato Italiano Velocità in Monta-
gna, per il Trofeo Italiano della Mon-
tagna e Campionato Europeo Auto
Storiche.
Presso l’area ex Zuffo sono in arrivo
i camion officina, che scaricano le

capace di grandi exploit con la FA 30.
Lotta tra Giancarlo Graziosi con la Ta-
tuus Formula in Classe 2000, dove
nel 2017 si piazzò 7° assoluto e Gino
Pedrotti e la sua Formula Renault. Ren-
zo Pelz sale per la prima volta con la
Tatuus Formula Abarth 1600. Asso-
lutamente da non sottovalutare la
gara di Sante Ostuni con l’Osella PA
21Jrb 1000 del Team Blue City Mo-
torsport, 10° assoluto lo scorso anno,
che duellerà con il veloce Thomas Pe-
drini in gara con la Radical 1600. Luca
Mazzalai, numero 15, è all’esordio con
l’Osella PA 21/s. Tra le GT lo spetta-
colo è garantito dall’eclettico pista-
iolo Giuseppe Ghezzi, 16° assoluto nel
2017, portacolori della Scuderia Pin-
tarally Motorsport e Marco Cristofo-
retti. Entrambi al via con la Porsche
997 GT3 R del team Autorlando
Sport. Tra le CN 1600, Walter Gottardi
affronta la sua 22ª partecipazione
consecutiva in Bondone con la Gi.Pi.
Suo avversario sarà Mario Conci in ga-
ra con la Sanetti Sport. Tra le E1 Italia
troviamo Nicola e Claudio Zucol al via
con le BMW, mentre in classe due li-
tri, Pietro De Tisi sarà al debutto con
la Peugeot S2000. «Seconda gara della
mia vita ed esordio con la 4 x 4. Sono
agitato ed emozionato».
Ancora grande show in Gruppo A con
Tiziano Nones, impegnato con la Ford
Focus WRC contro Giorgio De Tisi al
via con la Fiesta WRC. Gli sfottò tra
i due sono già iniziati. Sempre in
Gruppo A troviamo tra gli iscritti il
rallysta Pio Nicolini che salirà a Vason
con la Mitsu Evo IX, mentre Stefano
Nadalini dispone della performante
Evo VIII. Torna in gara il pilota rally
Fabrizio Ferrari per la prima volta conMerli in posa scherzosa e sopra l’Osella

I driver trentini in gara
sono oltre una sessantina:
ben 24 quelli della
Scuderia Pintarally
Motorsport e 22 quelli
appartenenti alla Destra 4

In lizza anche Diego
Degasperi con l’Osella,
Gino Pedrotti con la
Formula Renault; nel
Gruppo N sfida «Mitsu»
tra Pedroni e Migliuolo

vetture da gara. Domani alle 9, con
chiusura del tracciato un’ora prima,
inizierà la prima sessione di prove,
mentre domenica la competizione
scatterà alle 10. Da ricordare che il
percorso sarà off limits dalle 8.30. I
driver trentini in gara sono oltre una
sessantina. Ben 24 quelli della Scu-
deria Pintarally Motorsport e 22 quel-
li appartenenti alla Destra 4. Leggen-
do l’elenco troviamo dieci piloti di
casa al via nella categoria auto sto-
riche ed una cinquantina tra le mo-
derne.
Christian Merli scatterà per ultimo con
il numero 1 appiccicato sul muso del-
la sua Osella FA30 LRM Zyteck. Per
Il driver di Fiavè è la stagione dei re-

David Anesi e Andrea Cristoforetti, in-
colonnati a Montevideo con le Peu-
geot 106.
Tra le due litri sono iscritti Stefano
Camera, Opel Astra GSi 16V, Fulvio Bol-
felli e Rino Lunelli con le Clio RS. Marco
Cappello guida la nuova Peugeot 208
R2 in Racing Start 1600 Plus, mentre
Dario Baruchelli è iscritto con la Mini
JWC Evo in RSTB1.6 Plus. Identico
Gruppo per Piero Chicco, Mini Cooper
S, mentre Luca Tommaselli s’affida alla
Peugeot 207 Rallye. Infine tra i piloti
partecipanti al Gruppo RS 1600 aspi-
rato c’è Eugenio Boschi. Il biglietto uni-
co di ingresso al tracciato valido per
le due giornate, sabato e domenica,
costa 20 euro, come lo scorso anno.

cord. Ad Ascoli ha intascato la quarta
vittoria nel Campionato Europeo e
la seconda nel CIVM, pur ricordando
la sua assenza a Fasano vista la con-
comitanza con la salita vittoriosa di
Glasbach. Ora è al vertice assoluto
del campionato continentale, mentre
dopo il Bondone potrebbe guidare
anche la classifica del tricolore. Un
cenno ai suoi primati. Christian ha
siglato sei nuovi record in Europa,
in sette appuntamenti, e tre nel cam-
pionato italiano includendo Gara 1
al Nevegal. Prima di lui parte con il
numero 2, Diego Degasperi con vettura
gemella. Lo scorso anno conquistò
il 3° posto assoluto. Ma attenzione
al giovane umbro Michele Fattorini,

      Ko Cappelletti, Moratelli, Oradini e Bernardi

Giornata amara per i trentini
TENNIS

TRENTO - Giovedì senza sorrisi per
il tennis trentino, che perde in un col-
po solo tutti i suoi protagonisti in ga-
ra nei vari tornei Itf. Si ferma la corsa
di Monica Cappelletti, alle soglie delle
semifinali del «4° Città di Tarvisio»,
torneo ITF femminile dotato di un
montepremi di 15mila dollari in corso
sui campi in terra rossa del Tennis
Club Tarvisio. Ed è la sconfitta più
dolorosa perché tra le migliori quat-
tro sbarca contro pronostico la 17en-
ne wild card slovena Kristina Novak
che si impone sulla trentina per 6-3
6-4 in un’ora e trentotto minuti di gio-
co. Resta l’amaro in bocca alla 19en-
ne dell’Argentario, insieme alla sen-
sazione di un’occasione persa dopo
le precedenti convincenti prove.
La Novak, ancora senza classifica
Wta, pareva un’avversaria alla por-
tata, infilatasi nel buco aperto nella
parte bassa del tabellone dal ritiro
dell’altra slovena Nina Potocnik,
n.416 al mondo e seconda testa di se-
rie. Monica non è riuscita però ad al-
zare il ritmo e l’intensità del palleggio
come aveva fatto nei due precedenti
match, mentre la sua avversaria è
stata brava a gestire al meglio le si-
tuazioni più importanti, e a restare
sempre avanti nel punteggio. La Cap-
pelletti ha trovato la forza per risalire
da 1-5 a 3-5 nel primo set, è rientrata
da 2-4 a 4-4 nel secondo, ma non è
mai stata in grado di rovesciare dav-
vero l’inerzia degli scambi, favorevole
alla biondissima giocatrice slovena.
MORATELLI - Cade al secondo turno
anche Angelica Moratelli, dopo aver
superato le qualificazioni nel torneo
da 25mila dollari di montepremi in
programma questa settimana sulla
terra rossa del Tc Blau-Weiss Vaihin-
gen-Rohr di Stoccarda. La 23enne di
Aldeno, risalita al numero 486 delle
classifiche Wta si arrende dopo
un’ora e quarantotto minuti alla te-
desca Anna Zaja, numero 241 Wta e
seconda favorita del seeding, vitto-
riosa per 6-3 6-4. Due break decidono
il primo set in favore della tennista
di casa, poi nel secondo Angelica re-
sta in partita sino al 4-5, qui salva un
match point, ma non concretizza tre
palle del 5-5 e alla seconda occasione
la Zaja chiude il discorso. Un pizzico
di rammarico per la trentina che
nell’ultimo scorcio di stagione ha di-

mostrato di aver compiuto passi im-
portanti verso una ritrovata compe-
titività.
ORADINI – Pochi rimpianti per Gio-
vanni Oradini di scena sui campi in
duro del Clube de Tenis de Setubal,
in Portogallo, dove si gioca il torneo
Itf da 15mila dollari di montepremi;
il giovane roveretano ha dovuto ce-
dere il passo al principale favorito
del torneo, il 23enne francese Bapti-
ste Crepatte, numero 423 delle clas-
sifiche Atp, vittorioso per 6-3 6-4 in
un’ora e diciotto minuti. di gioco Non
è dispiaciuto il 20enne trentino che
aveva dominato 6-3 6-2 all’esordio il
derby azzurro con il versiliese Edo-
ardo Graziani, proveniente dalle qua-
lificazioni; la differenza l’ha fatta però
il servizio particolarmente incisivo
del transalpino (9 aces) cha tenuto
a distanza il nostro, costretto sempre
a inseguire nel punteggio.
BERNARDI - Disco rosso in semifinale
anche per Mattia Bernardi nel torneo
Itf Junior di grado 5 che si gioca sui
campi in veloce del Windsor Lawn
Tennis di Belfast, nel Nord Irlanda. Il
16enne talento dell’Ata si è arreso
dopo due ore e un quarto di battaglia
all’irlandese Ammar Elamin, terzo fa-
vorito del seeding, impostosi per 7-
6 1-6 6-2. Peccato perché Mattia aveva
reagito bene dopo aver perso al tie-
break il primo set dominando con
bel piglio il secondo, poi, ceduto il
servizio in avvio di terza frazione, il
trentino si è improvvisamente smar-
rito. Un passaggio a vuoto sfruttato
al meglio dal suo avversario che non
ha perso l’occasione per piazzare lo
strappo decisivo.
CECCHINATO - Marco Cecchinato ha
conquistato il pass per le semifinali
del «Nature Valley International», tor-
neo Atp World Tour 250 dotato di un
montepremi pari a 661.085 euro sui
campi in erba di Eastbourne, in Gran
Bretagna, ultimo appuntamento utile
per rifinire la preparazione in vista
di Wimbledon. Il palermitano, quarto
favorito del tabellone e 31 del mondo,
al rientro dopo l’exploit del Roland
Garros, ha sconfitto per 5-7 6-3 6-2
l’australiano John Millman, n.62 del
ranking Atp, dimostrando di poter
ben figurare anche sulle superfici ve-
loci. In semifinale, oggi, affronterà lo
slovacco Lacko, 94 Atp.

      Mondiali, a Trieste primo ko per l’Italia al torneo di prequalificazione

Gli azzurri ci provano, la Croazia si salva
BASKET

TRIESTE - Già qualificata alla
seconda fase, l’Italia incassa la
prima sconfitta nelle qualificazioni
ai Mondiali di basket.
Nel match valido per il girone D e
disputato al PalaRubini di Trieste,
la Croazia si è imposta sugli azzurri
per 78-72 (parziali 21-24, 41-39, 65-
52). Per la nazionale di coach Meo
Sacchetti, dopo quattro vittorie in
altrettanti incontri, primo ko
indolore che non mette in
discussione il primato nel gruppo
nè il pass per la prossima fase. 
L’Italbasket parte bene, ma poi nel
primo quarto perde Hackett per un
infortunio alla caviglia. Bene Aradori
(nella foto) che nel primo tempo è il
trascinatore dei padroni di casa,
mentre dall’altra parte è l’asso Nba
Bogdanovic a fare la differenza e a

permettere ai croati di prendere il
largo, anche se, nei minuti finali,
con grande carattere il quintetto di
Sacchetti torna in partita cercando
la rimonta, fino ad arrivare a -4.
Vince 78-72 la Croazia che non
poteva sbagliare e che adesso deve
vincere anche l’ultima gara per
inseguire una qualificazione alla
fase successiva che gli azzurri si
sono già assicurati.
Nell’altra partita l’Olanda ha
battuto la Romania per 77 a 52 con
18 punti dell’aquilotto
(probabilmente ancora per pochi
giorni) Yannick Franke.
Domenica (ore 18, diretta Sky) a
Groningen gli azzurri di Sacchetti
giocheranno proprio contro
l’Olanda l’ultima tornata di questo
primo turno.

      Dalle ore 21 all’OffRoad Park si disputa il primo Gran Premio della disciplina

Enduro, oggi gara a coppie a Pietramurata
MOTORI

PIETRAMURATA - Sarà l’innovativa ga-
ra a coppie ad aprire stasera il primo
Gran Premio Garda Trentino di Endu-
roGP, organizzato dal Moto Club Garda
Ezio de Tisi al Metzeler OffRoad Park
di Pietramurata - Dro. E tra i grandi fa-
voriti per la vittoria vi sono gli italiani
a cominciare dal ritrovato «Salvo» ov-
vero il bolognese Alex Salvini già cam-
pione del Mondo nel 2013. Il biglietto
da visita 2018 è significativo: quattro
vittorie su otto in EnduroGP e cinque
su otto nella classe E2. Il pilota JET Ra-
cing arriva al Gp azzurro con la targa
d’oro di capoclassiva 24MX e natural-
mente punta ad aumentare il suo van-
taggio in un tracciato che conosce par-
ticolarmente bene.
Si tratta di un doppio esordio assoluto:
di una competizione di tale livello in
Trentino e, in chiave iridata, dell’esor-
dio di questo nuovo format di gara. Il
campione Italiano Alex Salvini (foto),
sinora grande protagonista sinora del
Mondiale 2018, ha plaudito a questo
nuovo format, che poi domani prevede
le gare di cross, test e extreme dalle
9.30 fino alle 22.45. E come scrive la
stampa specializzata internazionale il

campionato mondiale FIM Maxxis En-
duro GP avrà un assaggio di “Hard En-
duro” a Pietramurata per il GP Garda
Trentino. Dopo il Super Test Akrapovic
di stasera (ore 21) e una gara di Enduro
Sprint durante il giorno, le star della
disciplina affronteranno The Wall, un
evento notoriamente difficile, durante

la serata odierna. Un evento collocato
all’interno della tappa del Mondiale
ma in grado di garantire un grande
spettacolo. E proprio per questo l’or-
ganizzazione ha deciso una copertura
televisiva ad hoc con quattro teleca-
mere e la diffusione live su Facebook.
A dividersi i favori del pronostico e
naturalmente il tifo degli appassionati
vi sono l’italiano Alex Salvini (Husqvar-
na), il sudafricano Wade Young (Sher-
co) al via a Pietramurata-Dro grazie
ad una wildcard dell’organizzazione,
il francese Christophe Nambotin (Gas)
con gli inglesi Steve Holcombe (Beta)
e Brad Freeman (Beta Boano). The
Wall è nato nel 2015 per iniziativa di
Umberto Trentini e sua figlia - più volte
campione italiano di trial, Sara. Le pri-
me due edizioni (non valide per il Mon-
diale Endurogp) sono state vinte dal-
l’inglese Jonny Walker e dallo spagnolo
Alfredo Gomez. Tra i protagonisti an-
che lo stesso Salvini (Husqvarna), Tho-
mas Oldrati e Davide Guarneri (Honda
RedMoto). Dopo l’esordio di stasera
i piloti inizieranno la giornata con tre
gare di cross-type sul parco giochi
Trentino MXGP.

l'Adige 51venerdì 29 giugno 2018Sport
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Laura Leonardi
CROTONE

È grande festa a Crotone per la
promozione in A2 della Rari
Nantes “Auditore”.

Una promozione conquistata
a suon di record: la storica pro-
mozione, innanzitutto, ma an-
che il numero di vittorie e di pun-
ti. Una stagione da incorniciare
celebrata mercoledì, dopo la vit-
toria ai rigori in gara-2 ai rigori
nella vasca della Etna Waterpo-
lo, sino a notte fonda dai gioca-
tori, dai dirigenti e dai tifosi
all’arrivo da Catania. «Non ci so-
no parole per descrivere questa
emozione – è stato il commento
a freddo del presidente Emilio
Ape - È un’impresa. Possiamo
con orgoglio dire che è un’impre -
sa sportiva. I ragazzi sono stati
strepitosi, lo spettacolo nell’im -

pianto di Catania è stato fanta-
stico. Una giornata indimentica-
bile. In questi anni il lavoro è sta-
to davvero tanto e i risultati sono
stati ottimi. Adesso me la godrò
per qualche giorno, dopodiché
ci butteremo con tutta la nostra
passione nell’organizzazione e
programmazione della stagione
2018-2019».

Prova a raccontare cosa è suc-
cesso a Catania il tecnico della
squadra Checco Arcuri, che dice:
«Della partita potrei dire tante
cose. Che non siamo stati cinici

quando eravamo sopra di due
gol, sul 7-5; che abbiamo com-
messo qualche errore. Ma prefe-
risco parlare di altro: del cuore,
della perseveranza, della resi-
lienza, della forza mentale e mo-
rale che questa squadra ha dimo-
strato di avere. Dopo aver sba-
gliato 3 rigori su 5 nel primo giro,
i ragazzi sono stati fantastici a ri-
trovare calma, lucidità, sangue
freddo. Sapevamo che vincere a
Catania sarebbe stato difficile.
La soddisfazione sta proprio nel
raccontarla questa impresa.
Complimenti ai ragazzi dell’Et -
na. Complimenti al mio amico
collega Manlio Mentesana. Ha
costruito un gruppo che non si
ferma mai. Il ringraziamento va
alla società, ai dirigenti, a tutti i
ragazzi di tutte le squadre che
compongono questa gloriosa so-
cietà che mi consente di crescere

ogni giorno sia professional-
mente che umanamente. Adesso
qualche giorno di riposo, soprat-
tutto mentale, e poi penseremo
alla prossima stagione».

Anche l’assessore comunale
allo sport Giuseppe Frisenda ha
voluto fare i complimenti alla
squadra per l’ambizioso risulta-
to raggiunto. Frisenda è un ex
giocatore di pallanuoto ed il pri-
mo tifoso della Rari e ha raccon-
tato: «Ho seguito da bordo vasca
questa partita che sembrava in-
terminabile. Emozionante.
Grandi ragazzi. Come assessore,
uomo di sport e crotonese sono
orgoglioso di questa fantastica
impresa. Crotone è sempre di
più la città dello sport».

Il sindaco Ugo Pugliese ha an-
nunciato che proporrà al consi-
glio comunale l’econcomio so-
lenne per squadra e società.3

Sogno realizzato. I giocatori del Crotone gioiscono dopo la vittoria ai rigori, nella vasca della Etna Waterpolo, che vale la promozione in A2

Civm: dopo il trionfo di Ascoli

Gullo vuole ripetersi
alla Trento-Bondone

Tennis: un infortunio decide il memorial “Pino Graziano” a Vibo

Caroleo si arrende, vince Militano

Basket giovanile: oggi al “PalaCalafiore” prende il via il Trofeo del Mediterraneo

Apre la sfida tra Calabria e Sicilia

REGGIO CALABRIA

Oggi prende il via la 14ª edizio-
ne del “Trofeo del Mediterra-
neo” con le rappresentative di
Calabria, Sicilia, Campania e
Basilicata. In campo al “PalaCa -
lafiore” i giovani nati nel 2005.

La gara di apertura alle 17.30
mette di fronte la Calabria e la
Sicilia. A seguire la Campania
sfiderà la Basilicata. La manife-
stazione si chiuderà domenica.
Il referente tecnico della Cala-
bria, Simona Pronestì, ha con-
vocato Rosario Cuzzocrea, Vin-
cenzo Nava, Antonio Sorbara
(Scuola Viola Rc); Alessandro
Marcianò, Christian Romeo, Si-
mone Surfaro (Lumaka Rc); Ja-
copo Jelo (Nuova Jolly Rc); Sal-

vatore Sgarlato (Ymca Sider-
no); Antonio Freno (Aquilone
Rc); Francesco Giampà, Marco
Miscimarra (Basketball Lame-
zia) e Riccardo Privitera (Nuo-
vo Soverato).

La guida della rappresentati-
va bruzia è affidata a Umberto
Di Martino (allenatore), Eupre-
prio Padula (assistente), Giu-
seppe Saccone (preparatore fi-
sico). Lo staff è completato da

Vincenzo Tripodi (medico);
Rossella Falcomatà, Valentina
Fregola (fisioterapiste), Danilo
Cirelli (accompagnatore) e Ro-
berto Priolo (dirigente comita-
to regionale).

La Sicilia ha convocato Fede-
rico Arcidiacono (Catania);
Marcel Belmonte (Arteusa);
Daniele Galatioto (Leonardo
da Vinci); Francesco Guastella,
Vittorio Pelliccia (Pegaso);

Giorgio Parla (Fortitudo); Sal-
vatore Profumo, Simone Sem-
previvo (Licata); Mario Proven-
zano (Alcamo); Dario Scardi
(Alias); Gianluca Saraceni e
Michael Scredi (svincolati). Il
gruppo isolano è completato da
Vincenzo Mollica (dirigente);
Ivan Drigo (allenatore); Adria-
no Ancona (vice-allenatore) e
Luigi Valora (preparatore fisi-
co).3(f.p.)

Sono in lizza anche
le rappresentative di
Campania e Basilicata

L’assessore Frisenda:
«Grande emozione»
Il sindaco Pugliese
propone l’encomio
per squadra e società

Calcio a 5 femminile

Cariati chiude al 5° posto
le finali nazionali di Rimini

Tiro a volo: Tricolori interforze

Barillà conquista l’oro
con la Marina Militare

La premiazione. Barillà riceve la coppa dal capo di Stato Maggiore Difesa

Pallavolo

Top Volley,
l’opposto
Bigarelli
il primo colpo

Agostino Perri
LAMEZIA TERME

Superato il problema del pa-
lazzetto dello sport, la Top
Volley Lamezia ha aperto il
mercato.

Ieri, la società guidata dei
co-presidenti Tommaso Perri
e Salvatore Rettura, ha an-
nunciato il primo rinforzo. Si
tratta dell’opposto emiliano
Luca Bigarelli, nato a Correg-
gio il 28 dicembre del 1991 e
reduce dall’esperienza a Ta-
viano con cui due stagioni fa
ha conquistato la Serie A2,
dove nell’ultimo anno ha tota-
lizzato 547 punti. «Nella mia
prima esperienza in A2 – ha
detto Bigarelli – il mio obietti-
vo era soprattutto dimostrare
di poter reggere un livello du-
ro come questo. Ora l’asticella
si alza e nella prossima stagio-
ne voglio dimostrare di essere
un opposto di categoria».

Sinfonia per le orecchie del
sodalizio lametino, che inse-
guiva da tempo il giocatore
nato in provincia di Reggio
Emilia. «Ero prossimo all’ap -
prodo a Lamezia – ha prose-
guito l’opposto – già nella
scorsa stagione. Quando,
chiuso il campionato, sono
stato ricontattato sono stato
subito entusiasta di sposare la
causa giallorossa».3

Pallanuoto: la gioia dell’Auditore per la promozione conquistata contro l’Etna

Crotone si gode un traguardo storico
Il patron Ape: che bello essere in A2!
Il coach Arcuri: «Tutti fantastici. Festeggiamo poi penseremo al futuro»

Franco Pellicanò
REGGIO CALABRIA

La 24ª edizione del campiona-
to italiano interforze di “dou -
ble trap”si è chiusa con il trion-
fo della Csa Marina Militare
che ha così cucito sulle proprie
divise lo scudetto. Punta di
diamante della squadra il reg-
gino Nino Barillà, affiancato
dal napoletano Alessandro
Chianese e dal giovane Anto-
nio Albano.

Insieme hanno totalizzato
283 centri ed hanno accumu-
lato un margine di vantaggio
di ben 11 piattelli nei confronti
del gruppo sportivo delle
Fiamme Oro Roma (Di Spi-
gno, Tronca e Vescovi), argen-
to con 272 punti, mentre la ter-
za piazza è andata alla Polizia
Municipale (Bandini, Saladi-
no, De Padova), bronzo con
187 punti.

Sul ponte del cacciatorpedi-
niere lanciamissili “Luigi Du-
rand De La Penn”, ormeggiato
presso la stazione navale mar
Grande nel golfo di Taranto, la
Csa Marina Militare ha, ancora
una volta, ribadito la propria
supremazia nel double trap.

Nella competizione indivi-
duale, Nino Barillà si è dovuto
accontentare del terzo posto e
della medaglia di bronzo, sep-
pur alla vigilia del campionato
tricolore i favori del pronosti-
co fossero tutti dalla sua parte
dopo le precedenti afferma-
zioni sulle navi Doria (2016)
ed Etna (2017).

Il titolo italiano lo ha vinto
Ignazio Tronca (Fiamme Oro)
che, allo spareggio, si è impo-
sto, con un solo piattello di dif-
ferenza, nei confronti del “ma -
rinaio” Alessandro Chianese,
medaglia d’argento. Barillà a
sua volta ha preceduto Vesco-
vi, Albano e Di Spigno.

Al termine della competi-
zione, sul ponte della stessa
nave e con una manifestazione
particolarmente suggestiva, si
è svolta la cerimonia di pre-
miazione, con il capitano di va-
scello Armando Paolo Simi a
fare gli onori di casa. La conse-
gna dello scudetto alla Csa Ma-
rina Militare è stata salutata
con grande entusiasmo, men-
tre il capitano della squadra
Nino Barillà ha ricevuto l’arti -
stica coppa dal Capo dello Sta-
to Maggiore della Difesa.

L’affermazione arricchisce
il palmares del tiratore reggi-
no uno dei punti di forza in Ita-
lia nel Double trap.3

Ignazio Russo
CARIATI

L’Asd iGreco-Sport&Stars
Cariati di calcio a 5 del pre-
sidente Franco Francesco
ha chiuso al quinto posto la
quarta edizione della fase
finale del campionato na-
zionale di calcio a 5 femmi-
nile a Rimini.

In campo squadre di di

Toscana, Lazio, Emilia Ro-
magna, Umbria, Lombar-
dia, Calabria, Abruzzo e Ve-
neto. Le ragazze allenate
da mister Gigi Montesanto,
accompagnate dal dirigen-
te Massimo Martino, hanno
vinto 2-1 col Real Disagio e
4-0 con Ravenna. Ai quarti
sono state invece sconfitte
dall’abruzzese Angry Bir-
ds.3

Mimmo Famularo
VIBO VALENTIA

La 4ª edizione del memorial “Pi -
no Graziano”al Tennis Ball di Vi-
bo la vince a sorpresa il palmese
Saverio Militano, testa di serie
numero 5.

Nella finale l’ultimo, incredi-
bile colpo di scena nella sfida col
compagni di circolo, il Tennis

LAMEZIA TERME

Dopo il trionfo di Ascoli della
scorsa settimana, con cui ha
consolidato il primato nella ca-
tegoria (55 punti), il pilota la-
metino Claudio Gullo tenta in
questo fine settimana di ripe-
tersi alla mitica Trento-Bondo-
ne, considerata da mezza Euro-
pa l’università delle salite euro-
pee. «Ad Ascoli –ha detto Clau-
dio Gullo – è stato bellissimo
poiché il primo posto è giunto a

conclusione di una gara infuo-
cata. I successi iniziali confer-
mano l’ottimo lavoro svolto,
dandomi l’energia giusta per
proseguire su questa strada».

Ad Ascoli il driver della Pia-
na, pilota ufficiale della distil-
leria Caffo di Limbadi e mana-
gerialmente assistito dalla Jol-
ly team competition, ha otte-
nuto sia la vittoria generale del-
la classe 2000 della Racing
Start che quella del gruppo Rs
aspirate.3(ago.pe.)

Sport

Opposto. Luca Bigarelli

Il reggino centra anche
la terza posizione nella
competizione individuale

La squadra cariatese che ha rappresentato la Calabria

Un infortunio alla
schiena lo costringe
al ritiro sull’1-4

Club di Gioia Tauro, Salvatore
Caroleo giustiziere nei quarti del
vibonese Alessandro Modafferi
e in semifinale di Ascioti. Caro-
leo vince il game inaugurale del
secondo parziale ma all’improv -
viso una fitta alla schiena lo bloc-
ca. Prova a stringere i denti, resta
in campo ma Militano prende il
sopravvento e sul 4-1 Caroleo
abbandona.

Saverio Militano incassa i 700
euro di premio del circolo tenni-
stico vibonese del presidente
Salvatore Franzè. Si è fermato ai

quarti di finale battuto proprio
da Caroleo Alessandro Modaffe-
ri, il numero uno dei vibonesi,
che ai quarti era riuscito a batte-
re Antonino Faraone. E' finita in-
vece agli ottavi l'avventura degli
altri tre vibonesi qualificati al ta-
bellone di terza categoria: Ales-
sandro Modafferi ha perso con-
tro Silvano Veltri, Annunziato
Loiacono è stato battuto dal gio-
vane Sergio Smerzi e il pizzitano
Lodori, tesserato con il Tennis
Club di Lamezia, è stato supera-
to da Staglianò.3

In campo. La rappresentativa della Calabria aprirà il Trofeo del Mediterraneo a Reggio

Basket

Enjoy, presi
Antonicelli
Suraci
e Nikola

LAMEZIA TERME

Primi tre colpi di mercato per
la neo promossa Enjoy Ba-
sket Lamezia. Alla corte del
riconfermato coach Umber-
to Di Martino, definito un va-
lore aggiunto dalla società,
sono approdati Domenico
Antonicelli, play-guardia
classe ’97 che ritorna a La-
mezia dopo un anno di espe-
rienza in B; Michele Suraci,
lungo del ’93 ormai da anni
ai vertici del massimo cam-
pionato calabrese; ed il ser-
bo con passaporto croato La-
kic Nikola, ala classe ’96 mol-
to versatile.

Un trittico di acquisti che
conferma la voglia di stupire
del sodalizio guidato dal
presidente Tommaso Collo-
ca e dal direttore generale
Massimiliano Antonicelli.

Il club è riuscito pure a
trattenere l’intero gruppo
che ha vinto la serie D, fatta
eccezione per Lazdans e Al-
bo. Oltre al riconfermato
Gianmarco Bosone (’97), de-
cisivo nella scorsa stagione,
rientrerà a Lamezia Mattia
Bosone (’98), lungo di buone
speranze. La società sta trat-
tando il rinnovo del prestito
di Nicola Mangione (classe
2000). Sul fronte societario,
è importante la conferma
dello sponsor Iperviaggi.
L’ultima settimana di agosto
via agli allenamenti al villag-
gio Bahja a Paola. «Vogliamo
la serie B in tre anni», dichia-
ra Colloca.3(ago.pe.)

La premiazione al Tennis Ball di Vibo.
Militano, il presidente Franzè e Caroleo
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arà pur vero che ogni
limite esiste per essere
superato, ma assistere
ad una nuova edizione

della Trento – Bondone in
grado di regalarci tante
“prime volte” quante ne ha
offerte quella dello scorso
anno non sarà facile. Nel 2017
Simone Faggioli è diventato il
primo pilota capace di
raggiungere il conterraneo
Mauro Nesti in vetta alla
classifica dei plurivincitori
della cronoscalata, e il primo
a lambire la barriera dei nove
minuti, avendo coperto i 17,3
chilometri con il tempo di
9’00”52. È stata anche la
prima volta di Christian Merli
sotto i 9’20”, nonché la prima
di Diego Degasperi sul podio
assoluto e con un tempo
inferiore ai 10 minuti. Sono
stati invece solo quattro,
contro i cinque dell’edizione
2016 e dell’edizione 2013, i
piloti che sono stati capaci di
rimanere sotto a quella soglia,
infranta per la prima volta da
Pasquale Irlando con la sua
Osella nel 1996. Ci sarà tempo
per aumentare il drappello di
top player nelle prossime
edizioni, magari già a partire
da quella che ci apprestiamo a
vivere.
Nel 2017 dietro ai tre big di
giornata si piazzò il veronese
Federico Liber sulla piccola
Gloria C8P Evo, sempre più
vicino al podio, al quale si era
candidato anche il calabrese
Luca Ligato, terzo in prova,
tradito dalla frizione della sua
Osella PA 21 Evo. Ne
approfittò il lucano Achille
Lombardi (Osella PA 21 S
Evo), sesto assoluto in
10’09”61 dietro alla sorpresa
Ivan Pezzolla, fasanese alla
guida dell’Osella PA 21 Junior

S

B di gruppo E2 (10’00”33).
Prestazioni brillanti anche per
le due Tatuus Formula Master,
settima e ottava, prese in

mano da Giancarlo Graziosi,
trentino trapiantato in Valle
d’Aosta (10’25”36 il suo
tempo), e dal ceco Martin
Vondrak (10’26”21). La top
ten fu completata dal
piacentino Alessandro
Tinaburri (Formula Gloria
Light), seguito dal trentino
Sante Ostuni (Osella Pa 21
Junior). Insieme a Pezzolla e
Ostuni è salito sul podio della
E2-Sc 1000 anche Matteo
Moratelli (Osella Pa 21 Jrb),

undicesimo assoluto. Da
segnalare il successo del
bolognese Manuel Dondi
(Fiat X 1/9) nel gruppo E2-SH
alla sua prima assoluta in
Bondone.
Nel gruppo GT si impose il
foggiano Lucio Peruggini
(Ferrari 458 GT3), davanti al
trentino Giuseppe Ghezzi
(Porsche 997 GT3), malgrado
qualche noia ai freni da metà
percorso, mentre nel gruppo
A ha dominato Giorgio De

Tisi sulla Ford Fiesta WRC,
davanti a Rudi Bicciato
(Mitsubishi Lancer) e a un
sorprendente Stefano
Nadalini. Antonino “O Play”
Migliuolo si è messo dietro
tutti nel gruppo N: il
sorrentino di Trento si è
imposto al volante della
Mitsubishi Lancer Evo con
motore appena rivisitato,
davanti a Gabriella Pedroni
(Mitsubishi Lancer).

Il toscano
ormai prossimo
alla soglia
dei 9 minuti

LA 67ª EDIZIONE

1. Simone FAGGIOLI (Norma
M20 FC) 9:00.52
2. Christian MERLI (Osella
FA 30) 9:19.64
3. Diego DEGASPERI (Osella
FA 30 Zytek) 9:43.13
4. Federico LIBER (Gloria
C8P Evo) 9:55.08
5. Ivan PEZZOLLA (Osella
PA 21 Junior B) 10:00.33
6. Achille LOMBARDI (Osella
PA 21 S EVO) 10:09.61
7. Giancarlo GRAZIOSI
(Tatuus Formula Master)
10:25.36
8. Martin VONDRAK (Tatuus
NT07 Formula Master)
10:26.21
9. Alessandro TINABURRI
(Formula Gloria Light)
10:32.38
10. Sante OSTUNI (Osella PA
21 Junior) 10:34.11
11. Matteo MORATELLI
(Osella PA 21 Jrb) 10:34.58
12. Stefano CRESPI (Osella
PA 21 Evo) 10:36.65
13. Marco CAPUCCI (Osella
PA 21 S) 10:37.05
14. Manuel DONDI (Fiat X
1/9) 10:37.67
15. Dan MICHL (Lotus Elise)
10:40.50
16. Lucio PERUGGINI
(Ferrari 458 Italia GT3)
10:42.69
17. Christophe WEBER
(Dallara F 302-04) 10:42.96
18. Giuseppe GHEZZI
(Porsche 997 GT3 R) 10:45.74
19. Gino PEDROTTI
(Formula Renault) 10:48.19
20. Giorgio DE TISI (Ford
Fiesta Wrc) 10:51.27

Lo scorso anno
l’edizione dei record
Il 2 luglio Simone Faggioli ha raggiunto Nesti a quota nove successi

2 TRENTO BONDONEvenerdì 29 giugno 2018

l’Adigepagina a cura di
Media Alpi Pubblicità più

La classifica
assoluta
nel 2017
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l contatore, alla
mezzanotte di lunedì, si è
fermato a quota 262. Tanti
sono gli iscritti alla 68ª

Trento – Bondone, che
domenica 1 luglio assegnerà
punti per il Campionato
Italiano per quanto concerne le
vetture moderne, per quello
Europeo per quanto attiene a
quelle storiche. Le verifiche del
venerdì si incaricheranno di
limare questa cifra e forse
qualcun altro dovrà chiudere
dopo le prove del sabato la
propria avventura, dato che i
17,3 chilometri di questa gara
non perdonano. Su questo
percorso un errato setup della
vettura si paga a caro prezzo,
così come le difficoltà a
mantenere alta la
concentrazione per oltre dieci
minuti, non per nulla a vincere
sono sempre i migliori. La cifra
di partenza di 262 protagonisti
è comunque importante.
Uno dei sicuri protagonisti, in
verità, questa volta mancherà
all’appuntamento e si tratta
nientemeno che di Simone
Faggioli. Non certo perché
abbia voluto saltare una sfida
alla quale tiene come pochi,
come ha ribadito in tantissime
occasioni, anche perché vanta
una serie aperta di nove
successi che può ancora essere
allungata fino a renderla
ineguagliabile, quanto perché
l’organizzazione della lunga
trasferta negli Stati Uniti, che
gli ha portato in dote un
secondo posto alla «Pikes
Pike», l’unica cronoscalata al
mondo con un tracciato
paragonabile, per lunghezza, a
quello della Trento - Bondone,
lo ha bloccato in Colorado fino
a giovedì.
Se da un lato questo forfait
toglie dalla lista uno dei

I

protagonisti annunciati e
rimanda di un anno una nuova
sfida con Christian Merli, che
quest’anno si preannunciava

ancora più avvincente del solito
alla luce dello strepitoso avvio
di stagione del pilota di Fiavé,
dall’altra apre ispira i legittimi
sogni di gloria di molti altri
driver in odore di podio, come
Diego Degasperi (Osella Fa30),
Michele Fattorini (Osella Fa30),
Federico Liber (Gloria C8P
Evo), Achille Lombardi (Osella
Pa21 Jrb) e Ivan Pezzolla
(Osella Pa21 Bmw), solo per
fare alcuni nomi. Non saranno
della gara, come lo scorso anno,

l’attuale leader del Civm Omar
Magliona e Domenico Cubeda,
terzo in graduatoria.
Serratissima sarà la lotta nel
gruppo GT, dove Marco
Cristoforetti (Porsche 997 Gt3),
Giuseppe Ghezzi (Porsche 997
Gt3), Luca Gaetani (Ferrari 458
Gt3), Marco Iacoangeli (Bmw
Z4-Gt) e Lucio Peruggini
(Ferrari Gt3 458) se le daranno,
amichevolmente, di santa
ragione. Dieci sono le vetture
del gruppo CN, 23 nel gruppo

E1 Italia. Nel gruppo A
spiccano, fra i venti iscritti,
Tiziano Nones (Ford Focus
Wrc), Giorgio De Tisi (Ford
Fiesta Wrc), Rudi Bicciato
(Mitsubishi Lancer Evo),
Fabrizio Ferrari (Ford Fiesta
R5), Stefano Nadalini
(Mistubishi Lancer Evo 8). Nel
gruppo N protagonisti
annunciati sono Antonino
Migliuolo (Mistubishi Lancer
Evo) e Gabriella Pedroni
(Mistubishi Lancer Evo 9).

Saranno 185
le auto moderne, 
77 quelle storiche,
al via della gara

PROGRAMMA

La 68ª Trento – Bondone si
aprirà venerdì con le
verifiche sportive e
tecniche, che si svolgeranno
in Piazza Dante dalle ore
12,30 alle 19. Sabato alle 9
cominceranno le prove, la
domenica sarà come di
consueto dedicata alla gara,
che comincerà alle ore 10
dopo la parata, che vedrà

sfilare le vetture degli
sponsor Alpine, Pastorello e
Dorigoni con alcune
splendide Porsche e Ferrari.
Gli apripista sono invece
Silvano Pintarelli con la
Skoda RS, Daniele Tabarelli
con la Mitsubishi Lancer
Evo e Michael Stoschek con
una New Stratos (nella foto)
da stropicciarsi gli occhi.

La grande occasione
dei piloti trentini
Mai come in questa edizione della Trento Bondone i driver di casa possono puntare in alto

La New Stratos
nella parata
di domenica
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ome sempre
avviene,
l’organizzazione
della Trento –

Bondone comporta, per chi
abita in città o alle pendici
della montagna,
cambiamenti che attengono
alla viabilità.
Si comincia con l’istituzione
del divieto di transito e del
divieto di sosta e fermata in
tutto il piazzale ex Zuffo, che
ha preso il via venerdì
mattina e rimarrà in vigore
per tutta la durata della
manifestazione e delle
operazioni di allestimento e
smontaggio di eventuali
strutture, quindi fino alle ore
24 di lunedì. Vengono quindi
sospesi l’obbligo di fare uso
del disco orario e del
pagamento mediante Acipark
all’interno del parcheggio ex
Sit e in piazzale Sanseverino,
da giovedì a sabato  giugno.
Sarà istituito il divieto di
transit e di sosta e fermata su
ambo i lati di piazza Dante
tra l’Hotel Trento e
l’intersezione con via
Gazzoletti venerdì dalle 7 alle
21, nonché il divieto di
transito e di sosta e fermata
nei piazzali di proprietà del
Comune in località Vason e
nei due piazzali delle Rocce
Rosse a partire dalla
mezzanotte di sabato e fino
alle mezzanotte di domenica.
Per quanto concerne la
chiusura della strada SP 85,
da Montevideo alle Rocce
Rosse, il divieto di transito
scatterà una prima volta
sabato alle ore 8,00 e durerà
fino al termine delle prove
cronometrate, quindi fino ad
un’ora approssimativamente

C

compresa fra le 17.30 e le
18.30. Una seconda volta
dalle ore 8,30 di domenica
fino al termine della gara.
Inoltre il Commissariato del
Governo ha deliberato il
seguente calendario di
sospensione della

circolazione per motivi di
sicurezza: dalle ore 22.00 di
venerdì alle ore 5.00 di
sabato e dalle ore 22.00 di
sabato alle ore 5.00 di
domenica.
È importante ricordare che i
residenti nelle abitazioni

interessate da queste
limitazioni possono ritirare il
pass che permette loro di
muoversi lungo la SP 85
senza dover acquistare il
biglietto nelle giornate di
sabato e domenica, presso la
Circoscrizione di Sardagna

da mercoledì fino a venerdì,
esclusivamente dalle ore 8,30
alle 12.
La Scuderia Trentina rinnova
l’appello al pubblico a
rispettare ogni infrastruttura
privata e a riportare a valle
ogni tipo di rifiuto prodotto.

SOLIDARIETÀ

Grazie alla Trento –
Bondone anche nel 2018
si potrà sostenere
l’associazione «Un sogno
per vincere»,
acquistando la maglietta
del concorso #VINCOIO
attraverso una
donazione minima di 10
euro. La persona che
totalizzerà il maggior
numero di “Like” sulla

Aiutiamo
«Un sogno 
per vincere»

pagina Facebook
dedicata potrà prendere
posto sulla Peugeot 207
S2000 condotta da
Fabrizio Ferrari, che farà
da apripista allo Slalom
Sette Tornanti del 5
agosto. L’associazione
invita tutti a recarsi allo
stand che sarà allestito
all’ingresso dell’area ex
Zuffo, dove si potranno
acquistare le t-shirt che
aiutano la ricerca. Chi
desidera eseguire una
donazione può farlo
usando il conto corrente
IT66X052160180000000
4446578. Va ricordato
che alla Trento -
Bondone, alla guida di
due Mini Jcw, ci saranno
Alex e Stefano, ai quali
l’associazione ha regalato
l’opportunità di
partecipare alla
cronoscalata più bella
d’Europa.

Biglietti e gadget Sono in vendita anche le t-shirt, le polo e i cappellini con il logo della gara

Ticket unico da 20 euro per le due giornate
  

nche quest’anno per seguire
le prove e la gara è
necessario acquistare un
abbonamento valido per

due giornate. Si tratta di un ticket che
costa 20 euro e dà diritto ad una serie
di omaggi, quali l’elenco iscritti
stampato il sabato sera con i tempi
delle prove, un braccialetto
brandizzato, la consueta bandierina
adesiva e una copia di questo inserto
pubblicato da l’Adige.
Il biglietto può essere acquistato
anche on line sul sito
www.eventbrite.it. È importante
ricordare che il costo rimane invariato
anche se si decide di seguire le sole
prove del sabato o la sola gara della
domenica e che i ragazzi under-16

A

entrano, al solito, gratuitamente.
Per presidiare 17,3 chilometri di
percorso e garantire i massimi
standard di sicurezza esistono spese

inderogabili da sostenere. Tutto lo
staff della Scuderia Trentina si mette a
disposizione gratuitamente nel corso
dell’anno, ma materiali, assicurazioni,

tasse, noleggi, pasti, ospitalità,
rimborsi spese e servizi specialistici,
come quelli di medici, rianimatori e
addetti ai carri di soccorso hanno dei
puntuali prezzi di mercato. Le
sponsorizzazioni e il supporto degli
enti pubblici coprono solo una parte
di questi costi.
Agli appassionati va ricordato anche
che quest’anno sono stati realizzati dei
nuovi gadget, ovvero un cappellino,
una polo e una t-shirt dedicate alla
Trento – Bondone. Si possono
acquistare negli stand allestiti al
paddock, in Piazza Dante, a Vason e,
nel corso dell’anno, presso la sede
della Scuderia in via Rienza. La t-shirt
costa 15 euro, il cappellino 20, la polo
25.

Occhio ai divieti
in vigore nel weekend
Il calendario di chiusura della SP 85 nei tre giorni interessati dalla gara
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eenché presenti in
massa ad ogni
edizione della Trento
– Bondone, i piloti

trentini che ogni anno la
affollano hanno un conto
aperto con la gara di casa.
Sono ben 48 anni, infatti, che
un driver della nostra
provincia non riesce a
vincerla: tanto è passato dal
1970, quando il roveretano
Antonio Zadra  riuscì ad
imporsi al volante di una Fiat
Abarth 2000, interrompendo a
sua volta un digiuno che
durava dal 1955, quando vinse
Paolo Colombo su Fiat 8V
Zagato.
Antonio, che oggi ha 83 anni,
non primeggiò per caso in
quell’edizione, e
probabilmente ne avrebbe
potuto vincere altre di Trento -
Bondone se la sfortuna non ci
avesse messo lo zampino in
almeno altre tre occasioni. Il
suo talento era cristallino,
anche se preferiva darne
sfoggio in pista, dove se la
vedeva con piloti del calibro di
Niki Lauda, Clay Regazzoni e
Ronnie Peterson.
«Ho cominciato a correre a 26
anni, guidando i kart – ci
racconta – prendendo parte
anche al Mondiale del 1962,
che si disputò a Milano, nel
quale arrivai fino alla
semifinale. Nel 1964 ho
acquistato una Abarth 850 e

B

ho cominciato a correre in
pista, l’anno successivo sono
passato alla guida di una
Lancia Flavia Sport Zagato,
che mi ha regalato un terzo
posto alla Trento – Bondone.
Nel 1966, invece, sono arrivato
secondo. Nel 1967 ho
acquistato una Porsche
Carrera 6, con la quale in
quell’anno ho vinto due gare,
nel 1968 la “500 Km” di
Imola».

Chiusa la parentesi con la
Porsche, nel 1969 Antonio
torna a guidare una vettura
italiana. «Nel 1969   ho
acquistato un’Alfa 33, con la
quale ho vinto il “Gran Premio
della Repubblica” a Vallelunga,
la “1000 Km di Zeltweg” e una
gara a Monaco. La Trento –
Bondone continuava ad essere
stregata, ma nel 1970 le cose
cambiarono, perché passai ad
una Abarth 2000 e vinsi ben

tre cronoscalate,
Montegrappa, Verzegnis e
Bondone, nonché una gara ad
Hockenheim valida per
l’Europeo Sport Prototipi».
Che ricordi hai di quella
Trento – Bondone? «Non
sbagliai nulla e alla fine riuscì a
battere sia Franco Pilone per 4
secondi, sia Carlo Benelli, che
guidavano una vettura
identica alla mia. Pensate che
il terzo, il quarto, il quinto, il

sesto e il settimo classificato
erano racchiusi in un
intervallo di un solo secondo. I
tifosi a Vason vennero a
tirarmi fuori dalla macchina
festanti».
Quali erano le differenze
sostanziali rispetto a chi
gareggia oggi fra Montevideo e
Vason? «Innanzitutto il
percorso, i tornanti non erano
larghi come oggi e tante
traiettorie erano forzatamente

Successi mancati Quell’anno il bis era a portata di mano, ma Antonio usciì di strada 

La grande occasione sciupata nel 1971
  

l nome di Antonio Zadra in
Trentino viene ricordato per il
successo che conquistò alla Trento
– Bondone del 1970, ma pochi

ricordano che in altre occasioni sfiorò
il successo sulle strade di casa,
incappando in inconvenienti di ogni
genere. Nel 1968 la macchina si arrestò
subito dopo i Sette Tornanti, perché
una piccola valvola si era bloccata.
L’anno successivo dovette rinunciare,
perché danneggiò la vettura in prova.
La beffa più clamorosa si concretizzò
nel 1971, quando, al volante della
velocissima Lola T212. Antonio non
riuscì a concludere le prove, perché
non entrava la prima marcia, così lui e i

I suoi meccanici passarono la notte
all’officina Nocchi per cercare di
riparare il danno, un’opera che durò
fino al giorno successivo, perché poi
qualcuno strappò i tubi dell’iniezione.
La domenica si presentò al via in
ritardo e sulle prime il giudice di gara
lo escluse dalla competizione, ma poi
un gruppo di tifosi scese dal percorso
per protestare e Antonio fu riammesso
allo start. Partì velocissimo, ma la
frenesia gli giocò un brutto scherzo e
dopo i Sette Tornanti finì fuori strada.
Scoprì solo dopo che a quel punto
aveva già accumulato qualcosa come 15
secondi di vantaggio sul secondo,
un’enormità...

diverse, poi usavamo motori
da 270 cavalli, non da 500
come oggi, per non parlare del
cambio a leva e degli
pneumatici, non paragonabili
a quelli attuali. Per quanto
riguarda il pubblico ce n’era
ancora più di oggi».
La carriera di Antonio Zadra è
poi proseguita al volante di
una Lola Cosworth T212, che
nel 1971 gli permise di vincere
la “1000 Km di Monza” nella
classe e la Vicenza – Asiago
alla strepitosa media di 140
kmh. Nel 1972 è poi passato
alla Lola Cosworth T290, con
la quale si è classificato quarto
assoluto alla Targa Florio. «In
quello stesso anno alla “24 ore
di Le Mans” – ricorda – morì
tragicamente il mio amico
Joakim Bonnier. Rimasi molto
colpito da quell’episodio,
anche perché in quello stesso
anno a Vallelunga andai fuori
strada con l’acceleratore
bloccato: per fortuna finii in
un torrente, invece che contro
un albero come Bonnier. Così,
spinto anche dalla mia
famiglia, nel 1973 chiusi la mia
carriera. Ho contato bel 55
“colleghi” morti in gara negli
anni in cui ho gareggiato».
Antonio Zadra in carriera ha
vinto cinquanta gare, la
maggiorparte in pista, qui
però i più lo ricordano solo
come l’ultimo trentino che ha
vinto sul Bondone.

Nell’edizione del ‘70
il pilota roveretano,
alla guida di una
Abarth 2000,
riuscì a battere
Pilone e Benelli

Un premio
per ricordare 
Pierluigi
Fuganti

La prossima edizione della
Trento – Bondone sarà la
seconda orfana di Pierluigi
Fuganti e saranno tanti i
piloti, anche quest’anno, a
notare la sua assenza
quando giungeranno al
parco chiuso, che era solito
“governare” con piglio
risoluto ed efficienza, senza
alcun timore di affrontare le
eventuali repliche dei
concorrenti. Peter, come si
faceva chiamare quando

correva, era per tutti un vero
punto di riferimento e la sua
scomparsa, 21 mesi fa, ha
colpito duramente la grande
famiglia della Scuderia
Trentina, tanto che a lui è
stato dedicato un premio
assegnato al pilota meglio
classificato nella graduatoria
assoluta, fra quelli che
hanno ottenuto la licenza
presso l’Aci di Trento. Dopo
aver corso, con ottimi
risultati, dal 1966 al 1996,
nel 1997 si decise di affidare
a Pierluigi la gestione del
parco chiuso, opera che
svolse con grande dedizione
fino al 2016, appoggiandosi
ad una squadra di
fidatissimi collaboratori,
costruita attingendo alla
propria cerchia famigliare.

48 anni fa l’ultima vittoria trentina
Un successo firmato Antonio Zadra
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al 2010 ai giorni
nostri la Trento –
Bondone è stata
“proprietà”

indiscussa di un solo pilota,
Simone Faggioli. La sua
superiorità nelle ultime otto
edizioni, destinata ad
interrompersi quest’anno a
causa della sua assenza, è stata
tale da costringere gli avversari
a legare spesso le proprie flebili
speranze di successo al
mancato arrivo sul traguardo
di Vason del pilota fiorentino o
a qualche scherzo
meteorologico. Diversamente,
tutti gli addetti ai lavori sono
sempre stati perfettamente
consapevoli del fatto che il
binomio pilota – vettura
costituito prima con l’Osella
Fa30, poi con la Norma M20,
erano imbattibili. Prima del
2010, tuttavia, l’albo d’oro della
competizione era stato
decisamente più vario. Dal
2001 al 2009 sul gradino più
alto del podio si sono infatti
avvicendati tanti nomi diversi,
da Cinelli a  De Biasi, da
Irlando a Zardo, da Faggioli
all’indimenticato Regal, fino a
Baldi. Poi Simone ha
cominciato una cavalcata
inarrestabile, fatta anche di sei
record non consecutivi, che ha
lasciato solo le briciole agli
avversari.
Il primo acuto, tuttavia, è stato
del 2006, quando si impose
con la sua Osella Pa 21/s (nella
fotografia) in 10’00”78,
piegando il temibile Pasquale
Irlando (Osella Pa 21/s
Honda), lasciato a quasi sei
secondi Allora nessuno poteva
prevedere che quell’acuto era
stato solo un antipasto, dato
che poi per altri tre anni
dovette accontentarsi di un
sesto posto, di un forfait per

D

problemi tecnici e di un terzo
posto. La cavalcata
inarrestabile cominciò l’anno
successivo, il 2010, quando si

impose per la seconda volta
con il tempo record di 9’32”65,
lasciando a 26 secondi Michele
Camarlinghi (Osella PA 30
Zytek) e stabilendo il nuovo
record. Nel 2011 ecco un altro
altro record (9’23”19) con una
media oraria che supera per la
prima volta i 110 Kmh, Franco
Cinelli finisce a 26”, Svoboda a
41” nell’edizione in cui Merli fa
miracoli con piccola Radical
(chiude quarto). Nel 2012
arriva il quarto successo,

davanti a Michele Camarlinghi
(Osella Fa 30) e Christian
Merli (Radical Prosport), nel
2013 un nuovo record,
9’20”48, necessario per
rintuzzare l’attacco di un
brillantissimo Merli, secondo
ad appena 8” con la nuova
Osella Pa 2000. 
Un gap che si riduce
ulteriormente nel 2014,
quando Simone Faggioli, alla
prima Trento – Bondone con
una Norma M20 ancora

“giovane”, vince per la sesta
volta con il tempo di 9’22”15,
staccando di un’inezia
Christian (3”67). 
L’escalation del trentino lascia
intendere una battaglia
furiosa, sul filo dei secondi, per
le edizioni successive, invece
arrivano tre successi imperiosi
del toscano, che nel 2015 lascia
Merli, zavorrato da un motore
che non va, a 40” (secondo è
Domenico Scola), nel 2016 a
31” e nel 2017 a 19”.

Nel 2014
con la Norma
il successo 
più complicato

PIKES PEAK

Il pilota toscano arriverà a
Trento subito dopo aver
preso parte, per la prima
volta nella sua carriera, alla
leggendaria «Pikes Peak»,
gara in salita che si corre il
Colorado alla pendici
dell’omonimo monte. Il
suo percorso, lungo 19,99
chilometri, articolati da
156 tra curve e tornanti, e
il suo dislivello (1.439 m),

Simone secondo
in Colorado

la avvicinano alla Trento –
Bondone. La gara è stata
vinta da Romain Dumas,
alla guida di una
Volkswagen elettrica
progettata per l’occasione,
con lo strepitoso tempo di
7’57”, nuovo record, ma
Simone Faggioli, in gara
con una Norma dotata di
un propulsore speciale, ha
chiuso al secondo posto, a
40 secondi dal francese,
vicino al record relativo
alle vetture con motore
termico.

Tutti i successi conquistati dal pilota fiorentino sul Monte Bondone dal 2006 al 2017Sinfonia Faggioli
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’ultima’ultima,
domenica scorsa ad
Ascoli, è stata una
trasferta fantastica per

Christian Merli. Il pilota del
Team Blue City Motorsport, al
volante dell’Osella LRM Zytek
FA 30, ha dominato la 57ª
edizione della Coppa Paolino
Teodori. Da rilevare che la
salita marchigiana era valida
sia come 7° appuntamento del
Campionato Europeo della
Montagna sia quale quarto
round del Campionato
Italiano Velocità in Montagna.
Quindi l’alfiere della Scuderia
Vimotorsport ha incassato i 20
punti del Civm ed i 25 che lo
proiettano al vertice assoluto
della classifica europea. Non
solo, ma ha siglato il nuovo
record del tracciato. È la
quarta vittoria nell’Europeo, la
seconda nel tricolore al quale
aggiungiamo la vittoria in
Gara 1 al Nevegal. Sei nuovi
record nell’Europeo, in sette
appuntamenti, e tre nel
campionato italiano. 
Il driver di Fiavé ha iniziato la
stagione europea ad aprile a
Col Saint Pierre in Francia,
dove s’è classificato secondo
alle spalle di Sebastien Petit, in
gara con la Norma M20 FC.
Comunque il nuovo record del
tracciato è suo, così come la
vittoria in Gruppo E2 SS.
Quindi il 22 aprile s’è
gareggiato in Austria a
Rechberg, dove Christian ha
conquistato il successo. Lunga
trasferta a metà maggio, circa
2.300 chilometri, per
presentarsi allo start della
Rampa Internacional da
Falperra in Portogallo: ha
strappato il miglior tempo in
Gara 2 con il nuovo record,
ma per somma dei tempi ha
vinto Simone Faggioli. Dal

L

Portogallo in Spagna per la
Subida al Fito. Christian ha
dominato Gara 1 e siglato il
nuovo record del tracciato, ma

in Gara 2 si è rotto il semiasse.
La corsa è stata vinta dal
toscano della Norma. Una
puntatina a Verzegnis a fine
maggio, terza prova del
tricolore, dove il driver di
Fiavé ha incassato la vittoria
assoluta e il nuovo primato del
percorso. Da Udine
direttamente in Repubblica
Ceca per il 5° appuntamento
europeo, dove Christian si è
imposto in entrambe le gare,
anche qui con record. Il

campione trentino si è
spostato poi nel nord della
Germania, esattamente a Bad
Liebenstein per la
Glasbachrennen, altro primato
e vittoria assoluta. Domenica
scorsa è sceso nelle Marche,
dove la cronoscalata ha doppia
validità e Christian non poteva
chiedere di meglio, visto che
ha vinto entrambe le salite ha
fermato il crono a 2’07”00,
nuovo record del tracciato,
quello che apparteneva a

Simone Faggioli dal 2016.
Ora una nuova sfida nella gara
di casa, quella che ancora
manca al suo palmares.
L’assenza di Simone Faggioli
apre nuovi scenari, ma
aumenta anche la pressione
sulle sue spalle, dato che mai
come questa volta il successo
appare lì a portata di mano,
una sensazione che però dovrà
tenere lontano dalla mente
fino a quando non avrà
tagliato il traguardo.

Nell’ultima gara
ad Ascoli Piceno
un successo
che vale doppio

L'OSELLA FA30

L’Osella FA30 V8 LRM
Zytek di Christian Merli è
una monoposto con telaio
in tubi quadri di acciaio e
pannellato in carbonio. I
cerchi sono da 13” con
freni a disco autoventilati
in acciaio. La sport è spinta
da un propulsore otto
cilindri tre litri capace
d’una potenza di 480
cavalli, mentre il cambio

480 cavalli 
per inseguire
un sogno

sequenziale Sadev al
volante ha sei marce più la
retro. Il peso del mezzo è
di 560 chilogrammi. La
carrozzeria è in vetroresina
in tre pezzi con alette
aggiuntive sull’anteriore ed
ala posteriore in carbonio
larga 2000 millimetri su
supporti in alluminio.
L’effetto suolo è garantito
dall’estrattore posteriore.
Le coperture sono Avon.

Christian ha cominciato alla grande la stagione, inanellando vittorie e recordLa carica di Merli

7TRENTO BONDONE pagina a cura di
Media Alpi Pubblicità

venerdì 29 giugno 2018

l’Adigepiù

L8
06

29
01



��

Quotidiani

Speciale
Trentino
29 giugno

2018
pagina 1

I campioni del volante
si sfidano lungo i tornanti

Le auto sono pronte a sfrecciare sui tornanti del Bondone per la sessantottesima volta. Lungo il tracciato, come al solito, ci sarà moltissimo pubblico

L a  Scuderia  Trentina  è  
pronta a farsi in tre per 
regalare agli appassiona-

ti trentini di motori grandi emo-
zioni. Oltre alla «Trento – Bon-
done», la più antica, lunga e pre-
stigiosa cronoscalata d'Europa, 
il sodalizio di via Rienza ha in 
cantiere anche la 33ª «Stella Al-
pina», gara di regolarità per vet-
ture d'epoca, e il 6° «Slalom Set-
te Tornanti». Un trittico che ci 
terrà compagnia dal 1° luglio al 
5 agosto.
La 68ª Trento – Bondone si cor-
rerà domenica 1 luglio e sarà va-
lida per il campionato italiano 
(Civm), per la Fia European Hill 
Climb Cup, per il Tivm di area e, 
per quanto concerne le vetture 
storiche, per il Fia Historic Hill 
Climb Championship. Fra i tan-
ti duelli, quello fra Simone Fag-
gioli e Christian Merli sarà anco-
ra una volta il leit motiv, anche 
se tanti altri piloti scalpitano al-
le loro spalle per ritagliarsi uno 
spicchio di gloria, come Diego 
Degasperi, che lo scorso anno, 
al volante di un'Osella Fa 30, 
riuscì a scendere sotto i 10 mi-
nuti e a chiudere al terzo posto. 
La 68ª Trento – Bondone si apri-
rà ufficialmente venerdì 29 giu-
gno con le verifiche sportive e 
tecniche, che si svolgeranno in 
Piazza Dante dalle ore 12,30 alle 
19. Il giorno dopo, sabato 30 giu-
gno alle ore 9, cominceranno le 
prove, che si chiuderanno intor-
no alle 17,30, mentre la domeni-
ca sarà come di consueto dedi-
cata alla gara, che comincerà al-
le ore 10 dopo la parata.
Il 6, 7 e 8 luglio saranno dedicati 
alla gara di regolarità, che porta 

i gentleman driver sulle strade 
più belle della nostra provincia. 
Lo «Slalom Sette Tornanti» in-
vece è in calendario il 5 agosto. 
Ma il primo appuntamento è 
quello con la Trento-Bondone 
che costituisce uno spettacolo 
non solo nel giorno della gara, 
ma in tutti e tre i giorni di prepa-
razione perché gli appassionati 
come la solito saranno sempre 
presenti ad osservare i bolidi, 
curiosare tra le soluzioni tecno-
logiche e vedere da vicino i pilo-
ti. 
Nello specifico venerdì 29 giu-
gno dalle 12,30 alle 19 in piazza 
Dante a Trento si svolgeranno 
le verifiche tecniche e sportive. 
Sabato 30 giugno, invece, è la 
giornata delle prove sul traccia-
to della provinciale del Monte 
Bondone, da località Montevi-
deo. 
Si comincia alle 9. Il grande gior-
no è domenica 1 luglio. Alle 10 
la bandiera a scacchi darà il via 
alla gara in località Montevi-
deo. A gara finita e classifiche 
esposte,  l’emozionante  mo-
mento della premiazione che 
avverrà in piazzale ex Zuffo, ac-
canto ai paddock.

Speciale

Trento-Bondone
A cura dell'ufficio P.R. del quotidiano “Trentino”
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L' edizione inaugurale del-
la «Trento -  Bondone» 
venne disputata il 5 lu-

glio 1925 ma si trattò, come ci rife-
risce la cronaca locale, di una "gi-
ta cronometrata per automobili e 
motociclette".  Vi  parteciparono 
infatti 16 moto, 2 biciclette a mo-
tore e 11 automobili. Il vincitore 
di quest'ultima categoria risultò 
l'ingegner  Ruggero  Menestrina,  
che tagliò il traguardo in località 
Vaneze in 21'57", alla media di 
35,352 km orari. Il successo della 
gara fu tale da indurre i dirigenti 
dell'Automobile Club Trento a or-
ganizzarla  anche nell'anno se-
guente, tagliando però un bel pez-
zo del percorso e fissando il tra-
guardo nel sobborgo di Sardagna. 
Nella terza edizione del 1927 la 
partecipazione venne estesa an-
che a tutti i piloti nazionali e si di-
sputarono addirittura due gare, 
una in giugno e l'altra in settem-
bre. La quarta edizione, del 1928, 
prima della grande pausa durata 
quasi dieci anni (la competizione 
fu sospesa dal 1929 al 1937) regi-
strò un calo di iscrizioni: solo 20 
furono infatti i partecipanti, dodi-
ci in meno rispetto all'anno pre-
cedente. L'Automobile Club Tren-
to ci riprovò nel 1938 e 1939 con 
altre due edizioni.

La «Trento - Bondone» riesplo-
de in bellezza nel 1950, vincitore 
Salvatore  Amendola,  in  quello  
che resterà uno dei più romantici 
episodi sportivi del Trentino: la 
«Stella Alpina», manifestazione 
automobilistica di turismo velo-
ce della quale la salita al Bondone 
era  l'ultima impegnativa  salita  
cronometrata. Dal 1951 al 1955 la 
«Trento - Bondone» si corre addi-
rittura in due edizioni: la prima-
verile, corsa a sé stante, l'estiva, 
ultimo atto appunto della «Stella 
Alpina», che nel 1955 concluderà 
la sua vivace e breve esistenza, 
forzatamente  cancellata  dal  
"boom" dell'automobilismo turi-

stico, che non poteva più permet-
tere la chiusura dei favolosi itine-
rari dolomitici percorrersi dalle 
vetture in gara. Nel 1953 la «Tren-
to - Bondone» si "trasferisce" a 
Calliano nel tratto di 12 chilome-
tri Calliano - Folgaria, per indispo-
nibilità tecnica della strada del 
Bondone.  Dopo  la  vittoria  di  
Edoardo Lualdi nel 1956 e la sosta 
del 1957, ad iniziare dal 1958 la 
«Trento - Bondone» entra nell'O-
limpo delle classiche corse inter-
nazionali,  assumendo  l'ambita  
etichetta di prova valida per il  
Campionato d'Europa della Mon-
tagna. Rimarrà gara europea per 
vent'anni. Nel 1972 si aprì alle vet-
ture da formula. Molto più legge-
re delle sport e delle corsa bipo-
sto, contribuirono a ridare nuovo 
interesse alle corse in salita. Nuo-
vi problemi di sicurezza e ordine 
pubblico impongono alla «Trento 
- Bondone» una sosta forzata. Ci 
vorranno sette anni affinché l'in-
teressamento, l'entusiasmo e la 
carica dei dirigenti dell'Automo-
bile Club Trento e della Scuderia 
Trentina (in particolare dei due 
presidenti  Mario  Marangoni  e  
Giorgio Sala) possano far ripartire 
la «Trento - Bondone». È il 1988. 
La rinascita della manifestazione 
segna il primo passo verso il ritor-
no nel Campionato Italiano della 
Montagna, avvenuto dall'edizio-
ne del 1990. Dall'edizione 2006 la 
«Trento - Bondone» rientra nel ca-
lendario del  Campionato Euro-
peo.

l’esordio nel 1925

Una storia partita novant’anni fa
che non ha perso il suo fascino

16 A cura dell’ufficio P.R. del quotidiano “Trentino” VENERDÌ 29 GIUGNO 2018
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Mauro Scaglione (A.C. Trento)

◗ VIGO DI FASSA

Dopo il riposo la Val di Fassa 
Running è tornata ad animare 
le strade e i sentieri della valle 
ladina trentina, con la quarta 
tappa di Vigo di Fassa partico-
larmente nervosa, lunga 11,23 
km e con un dislivello di 540 
metri.  La  sinfonia  di  questa  
20esima edizione non è però 
variata, con il cuneese di Ver-
zuolo Manuel Solavaggione e 
l’etiope che difende i colori del 
club pordenonese di Brugnera 
Adissalem Tegegn capaci di ca-
lare  il  loro  poker  personale.  
Quattro affermazioni su quat-
tro tappe disputate e un’im-
portante ipoteca sulla vittoria 
finale, anche se manca il tap-
pone dolomitico sul Ciampac.

Manuel Solavaggione fino al 
quinto chilometro è rimasto in 
compagnia dello zio Massimo 
Galliano, plurivincitore in Val 
di  Fassa  e  residente  a  pochi  
metri  dal  rivale,  con Simone 
Peyracchia  staccato  di  una  
ventina  di  secondi.  La  sfida  
per la vittoria si è poi decisa 
nel tratto in discesa dopo aver 
scollinato a quota 1700 metri, 
quando Solavaggione ha mes-

so il turbo e Galliano non è riu-
scito  a  reagire.  Solavaggione  
ha tagliato il traguardo a brac-
cia  alzate  con  il  tempo  di  
46’30”, precedendo di 33 se-
condi Galliano, quindi Peyrac-
chia a 1’08. Si sono riconferma-
te anche le posizioni a ridosso 
del podio, con il livornese che 

studia  a  Trento  Gianmarco  
Lazzeri ottimo quarto a 3’32”, 
quindi  l’inglese  James  Kraft  
quinto a 5’54”. Nessuno scos-
sone  dunque  nella  generale  
con Manuel Solavaggione lan-
ciato verso l’iscrizione del pro-
prio nome nell’albo d’oro, vi-
sto che ha un tempo comples-

sivo di 2h50’32”, con un 1’49” 
su Massimo Galliano, a 4’16” 
Simone  Peyracchia,  a  6’01”  
Gianmarco Lazzeri. 

In  campo  femminile  altra  
gara  in  solitaria  per  l’etiope  
Adissalem Tegegn (addirittura 
nona assoluta), che ha dimo-
strato di avere qualcosa in più 

delle avversarie, a partire dalla 
connazionale e compagna di 
team Gedamnesh Yayeh, giun-
ta sul traguardo con un ritardo 
di 2’24”, mentre la vincitrice di 
6  edizioni  della  Val  di  Fassa  
Running Ana Nanu ha confer-
mato la terza posizione anche 
a Vigo, concludendo a 3’02”. 
Lotta aperta invece per la quar-
ta  posizione  assoluta,  visto  
che in questa occasione è giun-
ta prima la trentina della Quer-
cia Sara Baroni (a 10’06” dalla 
leader), scavalcando nella ge-
nerale la torinese Sarah Aimee 
L’Epee, un po’ in difficoltà sul 
percorso nervoso. L’ha prece-
duta sul traguardo anche Lore-
na Strozzi.

Questa mattina alle 9.30 la 
frazione conclusiva che decre-
terà il vincitore della 29esima 
Val di Fassa Running. Il tappo-
ne dolomitico quest’anno avrà 
come teatro Alba di Canazei e 
le verticalità del Ciampac: 5,8 
km di sviluppo e ben 759 metri 
di dislivello fino alla stazione a 
monte della nuova cabinovia 
Alba-Ciampac.  E  in  gara  per  
l’occasione ci sarà anche l’im-
mancabile Don Franco Torre-
sani.

◗ TRENTO

Oggi  le  verifiche  tecniche  in  
Piazza Dante, domani i primi 
rombi di motore con le prove 
cronometrate, che forniranno 
le prime indicazioni sui candi-
dati al successo della 68esima 
Trento-Bondone di domenica. 
Tra i  big  spicca l’assenza del  
pluricampione e detentore del 
record Simone Faggioli, vinci-
tore delle ultime otto edizioni, 
l’ultima con l’incredibile tem-
po di 9’00”52. Il driver toscano, 
reduce dallo splendido secon-
do posto assoluto conquistato 
alla “Pikes Pike” in Colorado, 
seguirà la gara che lo ha consa-
crato “re indiscusso delle cro-
noscalate”  da  spettatore,  la-

sciando palcoscenico e sogni  
di gloria ai pur qualificati av-
versari.

Su tutti il trentino Christian 
Merli, che dopo tanti secondi 
posti e podi, ha un’occasione 
irripetibile per inserire il pro-
prio nome nell’albo d’oro della 
competizione organizzata dal-
la Scuderia Trentina. Il driver 
di Fiavé si è reso protagonista 
di una splendida prima parte 
di stagione e si presenterà allo 
start con la Osella FA30 LRM 
Zytek. «È vero che l’assenza di 
Faggioli può aprire nuovi sce-
nari, ma sinceramente mi spia-
ce che non sia al via. È sempre 
stata una bella sfida, tanto diffi-
cile quanto stimolante. Ovvia-
mente avrò qualche chance in 

più  per  puntare  alla  vittoria,  
ma  gli  avversari  comunque  
non  mancheranno.  La  Tren-
to-Bondone è una gara unica 
nel proprio genere, impegnati-
va, che richiede esperienza e 
grande pulizia di guida. Non è 
facile riuscire a rimanere con-
centrati per tutti i 17 chilome-
tri del percorso, oltre al fatto 
che per me è la gara di casa, da 
sempre la più difficile. So che 
ci sono grandi aspettative e, co-
me sempre, farò tutto quanto è 
nelle mie possibilità: disponia-
mo di soluzioni tecniche che ci 
danno grandi vantaggi nei trac-
ciati medio veloci, mentre sof-
friamo  nei  tornanti  stretti.  E  
qui di certo non mancano».

In totale sono 262 gli iscritti 

alla  Trento–Bondone  2018,  
prova del campionato italiano 
per le vetture moderne e per 
quello europeo per quelle stori-
che. Tra i candidati al podio, ol-
tre a Merli, ci sono Diego Dega-
speri  (Osella  Fa30,  terzo  nel  
2017), Michele Fattorini (Osel-
la Fa30), Federico Liber (Gloria 
C8P  Evo),  Achille  Lombardi  
(Osella Pa21 Jrb) e Ivan Pezzol-
la (Osella Pa21 Bmw), solo per 
fare alcuni nomi. 

Oggi sono in programma le 
verifiche  tecniche  e  sportive,  
che  si  svolgeranno  in  piazza  
Dante dalle ore 12.30 alle 19. 
Domani, invece, sarà tempo di 
prove cronometrate,  con ini-
zio alle ore 9. Domenica matti-
na alle ore 10 la gara.  (l.f.)

◗ TRENTO

Il  Trento  rinforza  la  difesa  
con Mauro Scaglione, men-
tre il Levico Terme “sistema” 
la porta con Bryan Costa e uf-
ficializza  anche  l’arrivo  del  
centrale Tommaso Equizi e 
dell’esterno di centrocampo 
classe ’99 Ismail Slimani.

In via Sanseverino appro-
da, dunque, il classe ’98 Sca-
glione, lombardo di nascita e 
cresciuto  calcisticamente  
nel settore giovanile del Vare-
se, con cui ha militato sino 
agli Allievi Nazionali. Poi un 
biennio al Como (con esor-
dio in serie C nella stagione 
2016 - 2017), prima dell’ap-

prodo al Lecco, formazione 
con la quale ha collezionato 
24  presenze  e  una  rete  
nell’annata appena conclu-
sa.  Difensore  dotato  di  un  
buon fisico e di grande rapi-
dità, sarà uno dei due Under 
a  disposizione  del  tecnico  
Claudio Rastelli (l’altro arri-
verà nelle prossime settima-
ne) assieme agli “Over” Sor-
bo, Kostadinovic e Zucchini.

Giornata di annunci anche 
in riva al lago di Levico con la 
società di viale Lido che ha 
ufficializzato  l’ingaggio  del  
portiere Costa, del difensore 
centrale Equizi e dell’esterno 
Slimani. Classe ’98, Costa è 
cresciuto nel settore giovani-

le del Vicenza e poi si è trasfe-
rito al Sassuolo: in Emilia Ro-
magna ha difeso per due sta-
gioni e mezza la porta nero-
verde, vincendo anche il Tor-
neo  di  Viareggio  (di  quella  
squadra faceva parte anche il 
trentino Luca Ravanelli, oggi 
al Padova in serie B) e risul-
tando il miglior portiere. In 
difesa,  invece,  ecco  Equizi,  
che  sarà  l’alternativa  alla  
coppia  Dall’Ara  -  Bagatini  
Marotti. Cresciuto nelle gio-
vani del Parma, il classe ’97 
marchigiano ha militato an-
che nelle “Primavera” di In-
ter e Spal e la scorsa stagione 
ha indossato la maglia della 
Fermana in serie C, scenden-

do in campo solamente in un 
paio d’occasioni. Una gran-
de scommessa del direttore 
sportivo Claudio Ferrarese è 
anche il  talentuoso esterno 
classe ’99 Slimani, che il re-
sponsabile del mercato gial-
loblù ha pescato nel Sant’A-
gostino, formazione ferrare-
se che milita nel torneo d’Ec-
cellenza  dell’Emilia  Roma-
gna.

Il lavoro dei due direttori 
sportivi  non  è  certamente  
terminato.  Il  Trento,  che  a  
breve ufficializzerà gli arrivi 
di tre Under (un portiere e gli 
esterni di metà campo Cazza-
go e Baronio,  entrambi dal 
Brescia), è a caccia ancora di 

un interno di metà campo e 
un playmaker, mentre il Levi-
co cerca  un esterno  destro  
classe ’99, un centrocampi-
sta e, soprattutto, il  centra-
vanti di spessore che dovrà 
guidare l’attacco termale.

Val di Fassa Running, poker a Vigo
per la coppia regina. Oggi tappone
Dopo il riposo si confermano imbattibili il cuneese Manuel Solavaggione e l’etiope Adissalem

Tegegn. La trentina Baroni quarta nella generale. Si chiude con i 759 metri di dislivello del Ciampac

L’etiope Adissalem Tegegn (foto Rizzi/Merler)

◗ TRENTO

Podio di classe sudato al Rally 
della  Marca,  terza  gara  del  
campionato  italiano  WRC,  
per  l’equipaggio  composto  
da Gianluca Saresera e dal na-
vigatore trentino Daniel Tau-
fer, su Peugeot 208 del Team 
Vieffecorse. «Siamo stati aiu-
tati dalla fortuna, in una gior-
nata  nel  corso  della  quale  
non siamo riusciti ad avvici-
narci nemmeno lontanamen-
te  ai  tempi  fatti  segnare  lo  
scorso anno – confessa Tau-
fer – Fuori subito il vincitore 
dell’ultima  gara,  sapevamo  
che era l’occasione per segna-
re punti importanti ma, nono-
stante i tentativi di modifica-
re il setup dell’auto per trova-
re  il  giusto  feeling,  i  tempi  
non arrivavano. Ci siamo do-
vuti accontentare del gradino 
più basso del podio ottenuto 
grazie a un pizzico di fortuna, 
che  comunque  non  guasta  
nelle  competizioni.  Ora sia-
mo secondi nel campionato 
di classe R2, ma bisogna asso-
lutamente ripartire con il pie-
de giusto a fine agosto al Rally 
del Friuli Venezia Giulia».
SLALOM. Tornando  allo  sla-
lom Baitone-Bondoni,  corre 
l’obbligo di sottolineare il 1° 
posto di classe e 1° di gruppo 
N di Dennys Adami (Pintaral-
ly Motorsport)  con la  BMW 
M3  E36.  Stesso  gradino  del  
podio allo slalom di Polceni-
go per Luca Tomaselli a bor-
do di una Renault Clio Wil-
liams 1800. Sempre alla stes-
sa gara, ma sulla piazza d’o-
nore Fulvio Bolfelli, che rea-
lizza il secondo posto di clas-
se anche lui su Renault Clio 
Williams 1800.

Rally della Marca
Taufer-Saresera
terzi di classe R2

Merli: «Mi dispiace che non ci sia Faggioli»
Trento-Bondone, oggi le verifiche. Il trentino grande favorito: «Ma gli avversari non mancano»

Christian Merli

calcio serie d

Scaglione al Trento, Costa, Equizi e Slimani al Levico Terme

Il cuneeese Manuel Solavaggione

 4
A
 TAPPA

 FEMMINILE
 1 TEGEGN Addisalem 0:53:36

2 YAYEH Gedamnesh 0:56:00

3 NANU Ana 0:56:38

4 BARONI Sara 1:03:43

5 STROZZI Lorena 1:05:03

6 L'EPEE Sarah Aimee 1:05:33

7 FERRATO Caterina 1:07:09

8 ROONEY Deborah 1:08:43

9 BESTIANI Alessandra 1:09:19

10 BERTI RIGGI Daniela 1:09:52

11 CARACOI Mirella 1:10:16

12 SCANZIANI Sofia 1:11:30

13 PINCELLA Barbara 1:11:37

14 GHIDINI Veruska 1:12:15

15 ROSSINELLI Mara 1:12:56

 MASCHILE
 1 SOLAVAGGIONE Manuel 0:46:30

2 GALLIANO Massimo 0:47:04

3 PEYRACCHIA Simone 0:47:38

4 LAZZERI Gianmarco 0:50:03

5 KRAFT James 0:52:25

6 DALMASSO Moreno 0:52:48

7 FARANDA Achille 0:53:14

8 GIANATI Fulvio 0:53:14

9 TORNATI Francesco 0:54:58

10 CHIERA Franco 0:54:59

11 VUERICH Alessandro 0:55:01

12 SERRA Umberto 0:55:35

13 PICHLER Roland 0:56:09

14 BRACCI Francesco 0:56:24

15 ROVELLI Ezio 0:56:28

16 VALOTTI Stefano 0:56:45

17 MANENTI Marco 0:56:50

18 PELISSERO Luca 0:56:54

19 STIVANELLO Enrico 0:57:12

20 INDELICATO Marco 0:57:23

20A VAL DI FASSA
RUNNING
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La 68ª edizione della gara
con 185 vetture moderne

Ieri le verifiche tecniche
tra battute e frecciatine55 equipaggi trentini

in cerca di gloria
Oggi alle 9 con partenza da Montevideo
le prove ufficiali della Trento - Bondone

MAURIZIO FRASSONI

TRENTO - Oggi alle 9 con start da
Montevideo, inizia la prima sessione
ufficiale di prove della 68ª edizione
della Trento - Bondone organizzata
dalla Scuderia Trentina in collabo-
razione con l’AC di Trento. Compe-
tizione valida come 5° appuntamen-
to del Campionato Italiano Velocità
in Montagna, per il Trofeo Italiano
della Montagna e Campionato Euro-
peo Auto Storiche. Per l’esattezza
sono 185 vetture moderne e 77 sto-
riche. Ben 55 equipaggi trentini in
gara nella categoria moderne e dieci
con le vetture d’epoca. Ora, l’elenco
degli iscritti è completo. Sono esat-
tamente 55 i piloti di casa che gareg-
giano nelle moderne.
Aggiungiamo quindi, a completa-
mento dell’elenco, Angelo Martucci
in RS 1400 con la Peugeot Rally, Ste-
fano Zanardelli e la sua Mini Cooper
in Classe RSTB 1.6, Gianluca Valen-
tini, RS Plus, con la Mini Cooper S
JCW, Lorenzo Zottele allo start con
la Peuget 106 in Produzione S 1600,
Mirco Lozzer a Montevideo con la
Clio 2000 tra le Produzione E, Ivano
Piccoli, altra BMW M3, ma in Gruppo
E1 Italia 3000 e Massimo Furlini con
la sport Wolf GB08 in CN due litri.
Una curiosità: gareggia in Racing Star
con la Clio in Classe RSTB1.6, il tai-
landese Settasit Boonyakiat. Dodici
ore di volo per affrontare la sua pri-
ma cronoscalata in assoluto. Nell’-
Historic Hill Climb Campionship so-
no 77 le vetture iscritte. È lo straor-
dinario museo itinerante dell’auto-
mobile.
Con la March 712 M, splendido esem-
plare portato in gara da Ronnie Pe-
terson ed i fratelli Brambilla, sarà al-
lo start con Adolfo Bottura. Quindi
Alessandro Zanolli con la BMW M3,
mentre Maurizio Pioner affronta il
Bondone con la Lancia Delta HF 16V.
Franco Goatelli, primo nel Raggrup-
pamento 4N2000 lo scorso anno, par-
tecipa con la Peugeot 205 1900. Ales-
sio Piffer scatta dallo start con l’Alfa
33 per riconquistare la vittoria in
4°1600 e migliorare l’ottavo posto

assoluto 2017.
Remo Decarli non mollerà il gas con
la sua Fiat X 1/9 Dallara, così come
Maurizio Berlanda al volante della
Mercedes Benz Daymler. C’è Stefano
Bailoni con la Volkswagen Golf e
Maurizio Leonardelli al via con la Fiat
Giannini 650 NP. Ieri, gli iscritti si so-
no presentati in Piazza Dante per le
verifiche tecnico sportive, dove ab-
biamo intervistato alcuni piloti. Tra
Giuseppe Ghezzi e Marco Cristofo-
retti, bocche cucite alla nostra ri-
chiesta d’un pronostico. Entrambi
sono in gara con vettura gemella, la
Porsche 997 GT3 E.
Certo, battute, frecciatine, ma nulla
più. Tiziano Nones ascolta e sorride.
Lui, pilota della Ford Focus WRC, do-
vrà misurarsi contro Giorgio De Tisi
e la Fiesta WRC. Pio Nicolini è alla
sua prima esperienza con la Mitsu
Evo 9. «L’obiettivo principale è il di-
vertimento ed i traversi. Voglio re-
galare spettacolo e conoscere la 4 x
4 giapponese in vista del San Marti-
no». C’è Silvano Pintarelli che sarà
apripista con la Skoda Fabia R5 as-
sieme a Daniele Tabarelli al volante
della Mitsubishi.
All’area ex Zuffo piloti e meccanici
appiccicano adesivi sulle vetture.
Sound di motori che, scortati dalla
Polizia Locale, si spostano in Piazza
Dante per le verifiche. Christian Mer-
li ritaglia il numero 1 per la sua FA30
LRM Zytek sotto gli occhi di Enzo
Osella. Stesso box per Sante Ostuni
che salirà a Vason con L’Osella PA21
JRB 1000. «È la vettura per me. Deci-
mo assoluto lo scorso anno. Mezzo
veloce, agile con 200 cavalli per un
peso di 370 chilogrammi. Al condi-
zionale, mi piacerebbe ripetere il cro-
no 2017».
Giancarlo Graziosi si schiera con la
Tatuus Formula Master. «Replicare
il 7° posto assoluto del 2017? Sareb-
be splendido. Farei subito la firma.
Ero molto più allenato». Arriva Fa-
brizio Ferrari con la Fiesta R5. «È un
ritorno alle corse. La mia ultima Bon-
done risale al 2011. Questo è un mez-
zo impegnativo e devo imparare mol-
to. Voglio divertirmi ed il crono è l’ul-
timo dei miei pensieri».

      I valsuganotti e le ragazze di Cognola sono in trasferta e giocano un match secco
Termali a Livorno con lo spagnolo Malfeito, Cappelletti e compagne a Civitavecchia

TENNIS SERIE C

Levico e Argentario, caccia alla serie B

Qui a sinistra 
Adolfo Bottura 
alla guida della sua
March 712 M 
Sotto, da sinistra, 
Cristoforetti e Ghezzi 
e due degli attesi
protagonisti della
gara, il trentino Merli 
e Ostuni durante 
le verifiche tecniche
tenutesi ieri 
in Piazza Dante
Da oggi si farà 
sul serio con la prima
sessione di prove
ufficiali

TRENTO - Tc Livorno e Aurelia-
no Tennis Team di Civitavec-
chia. Il turno preliminare della
C nazionale ha provveduto a
definire gli abbinamenti delle
due formazioni trentine, l’At Le-
vico nel torneo maschile e l’Ar-
gentario in quello femminile.
Entrambe hanno il salto di ca-
tegoria nel mirino. L’appunta-
mento è per domani, il Levico
sarà di scena in terra toscana,

mentre l’Argentario sarà impe-
gnato a Civitavecchia. E’ previ-
sta gara secca, senza appello.
QUI LEVICO TERME – I valsuga-
notti (nella foto) sono pronti a
calare un carico decisamente
pesante per la categoria, lo spa-
gnolo Jaume Pla Malfeito, 22en-
ne catalano di Barcellona, n.675
delle graduatorie mondiali.
L’iberico era impegnato questa
settimana nel torneo Itf di Al-

kmaar in Olanda, la sconfitta in
tre set con il tedesco Moeller
rappresenta una buona notizia
per Zarantonello e compagni
che potranno averlo quasi si-
curamente a disposizione do-
menica. Accanto a Malfeito ci
dovrebbero essere Alessandro
Luisi, 2.3 di Andora, un paesino
ligure a circa 40km da Arma di
Taggia (città natale di Fognini),
un titolo in bacheca conquista-
to nel 2016 a Novi Sad, in Ser-
bia; lo slovacco di Nova Bana
Jan Stancik, 2.4 di grande espe-
rienza, classe 1983, arrivato da
Desenzano con quattro titoli Itf
in saccoccia e un best ranking
di tutto rispetto al numero 388,
toccato nell’estate del 2008, il
2.4 Lorenzo Schmid, un giovane
emergente come Tommaso Pe-
derzolli, ed elementi affidabili

quali Alvise Zarantonello e
Alessandro Balzan. Il Tc Livor-
no si è imposto 5-1 nel pre tur-
no con il Ct Cervia Milano Ma-
rittima, non inganni il punteg-
gio il confronto è stato molto
equilibrato. Sull’economia ha
pesato non poco il ritiro di Pao-
lo Pambianco, il forlivese con
un passato da prof, è stato nu-
mero 160 delle classifiche mon-
diali nel 1991, che a dispetto
dell’età, compirà cinquantun
anni il prossimo luglio, si era
dimostrato ancora piuttosto
competitivo, al pari dell’altro
veterano che ha frequentato a
lungo il circuito Itf, il romano
Alessandro Rondinelli, classe
1978, vittorioso 7-5 al terzo con
il 2.5 livornese Leonardo Coc-
chella. Il 35enne Riccardo Ron-
dinelli, 2.7 fratello di Alessan-

dro ha ceduto 7-6 al terzo dopo
aver mancato quattro match
point con il ventenne 2.4 Tom-
maso Schold, mentre il 3.1 Pao-
lo Mazzavillani si è arreso a sua
volta alla distanza con il mae-
stro livornese Marco Lepri. I
doppi hanno fatto la differenza
a favore dei toscani che hanno
il punto di forza nel 2.3 Grego-
rio Lulli, 21enne di casa.
QUI ARGENTARIO – Il fattore
campo è l’unica vera incognita
per le ragazze del presidente
Massimo Frizzi, che si affiderà
alla 18enne Monica Cappelletti,
in un momento di grazia, cer-
tificato dai quarti raggiunti
nell’Itf di Sassuolo e dalla vit-
toria a Tarvisio sulla paragua-
iana Camila Giangreco Campiz,
numero 620 Wta. A disposizio-
ne ci saranno poi le sorelle tre-

vigiane Elena e Francesca Covi,
l’ex atina Caterina Odorizzi, fre-
sca di titolo provinciale under
18, la giovanissima promessa
marchigiana Sofia Rocchetti,
2.4, e la 2.5 Laura Mair, altoate-
sina di Selva di Valgardena,
classe 2003. Cappelletti e com-
pagne affronteranno l’Aurelia-
no Tennis Team di Civitavec-
chia, vittorioso per 3-1 sul
Country Time Club Palermo.
Classifiche alla mano erano le
siciliane a partire favorite, ma
l’età media piuttosto bassa del-
la squadra, suggeriva di non
trascurare affatto le possibilità
delle laziali che tra l’altro gio-
cavano in casa. Ed è stato pro-
prio quel pizzico di esperienza
in più a spostare gli equilibri a
favore delle tenniste di Civita-
vecchia.

      L’impresa sull’Optimist dell’atleta junior della Fraglia ieri a Scheveningen in Olanda

Il rivano Demurtas si laurea campione europeo
VELA

RIVA del GARDA - Alex Demurtas
(nella foto sul podio) si è laureato
campione Europeo della classe
Optimist sulle acque di Sche-
veningen in Olanda. Grande ri-
sultato per l’atleta della Fraglia
Vela Riva e grande Italia con il
rivano Alex primo e Lorenzo
Pezzilli del Circolo velico Ra-
vennate terzo, podi che sono
valsi anche il secondo posto
dell’Italia nella classifica per
nazioni.
Il commento dell’attuale alle-
natore di Alex, Mauro Berteotti,
pochi minuti dopo la conquista
del titolo: «Grandissima impre-
sa di Alex: all’ultima prova è
sceso in acqua con la terza po-
sizione, con 9 punti da recupe-
rare sul primo, lo spagnolo San-
tacrue e il francese Manhes.
Ben sette ragazzi si giocavano

il podio e all’ultimo respiro
Alex ha piazzato un gran quar-
to posto nella decima regata,
terza di finale, trionfando a que-
sto difficile Campionato Euro-
peo. Grazie di cuore a Simone

Ricci, il tecnico designato dalla
Classe Optimist in Olanda, l’al-
lenatore di Optimist Italia Mar-
cello Meringolo per l’occasione
nelle vesti di team leader e l’im-
mancabile Norberto Foletti che

hanno seguito Alex in questa
grande impresa».
Naturalmente sono arrivati i
complimenti da tutto il consi-
glio direttivo della Fraglia Vela
Riva e dal presidente Giancarlo
Mirandola; complimenti che
sono stati estesi anche a San-
tiago Lopez, l’allenatore della
Fraglia Vela Riva responsabile
della squadra Optimist fragliot-
ta dei più piccoli cadetti, nelle
cui fila Alex ha regatato nei tre
anni precedenti per poi passa-
re quest’anno nella categoria
juniores con l’altro allenatore
fragliotto Mauro Berteotti. Me-
rito anche ai genitori di Alex
che con tanta passione e impe-
gno seguono i figli optimisti,
accompagnandoli spesso alle
regate e aiutando i coach nelle
trasferte.

      Per «Mezzo» e Segno

Spazio alle semifinali
TAMBURELLO

TRENTO - Il tamburello femminile entra nella sua fase
cruciale con le semifinali scudetto. L’annata per le
formazioni trentine è stata positiva. Mezzolombardo in serie
A e Segno in B hanno conquistato i playoff scudetto. Le
rotaliane giocheranno domani in trasferta la gara d’andata
contro la bergamasca Dossena, compagine nelle cui fila
militano le sorelle Chiara e Beatrice Zeni e l’ex Germana
Baldo. In campionato le trentine hanno superato all’ultima
giornata le orobiche, conquistando il secondo posto.
Nell’altra semifinale saranno opposte le vice campionesse
d’Italia del Tigliole e l’altra bergamasca San Paolo D’Argon.
Medesimo risultato è stato raggiunto in serie  B dal Segno,
squadra composta da ottime individualità. Angelica
Lorandini e compagne hanno concluso al secondo posto e
in virtù di questo risultato affronteranno l’astigiana
Monalese, giunta prima nel girone piemontese. L’incontro è
stato posticipato a venerdì 6 luglio. L’altra semifinale vedrà
sfidarsi la mantovana Cavrianese e l’astigiana Viarigi
Feliciani. Le squadre di Nicola Merlo e Mauro Magnani
hanno disputato fin qui un’ottima annata, adesso serve lo
sprint finale. Non sarà facile, ma entrambe sono ben
attrezzate per ottenere i massimi risultati. Sperare pertanto
è lecito. Fr. Lo.

l'Adige46 sabato 30 giugno 2018 Sport
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◗ STENICO

Oltre 120 runner hanno rispo-
sto all’appello della Valandro 
Vertical Race, che oggi vivrà la 
propria terza edizione, propo-
nendo la novità della parten-
za in orario serale. La prima 
delle tre gare del neonato Co-
mano Mountain Circuit scat-
terà alle ore 18 da Seo, frazio-
ne del Comune di Stenico, e 
porterà i  concorrenti  a  con-
frontarsi su un suggestivo per-
corso di 3,3 chilometri e 1.100 
metri  di  dislivello  positivo,  
con arrivo ai 2221 metri di Ci-
ma Brugnol.

La maggior parte del trac-
ciato, non troppo tecnico, si 

svilupperà su una panorami-
ca dorsale erbosa, con gli ulti-
mi  due  chilometri  disegnati  
sulla cresta che corre lungo il 
crinale di Cima Brugnol, vetta 
del Monte Valandro, che offri-
rà  ai  partecipanti  una  vista  
mozzafiato a 360°.

Dalle ore 15.30 sarà disponi-
bile nella piazza di Seo il ritiro 
pettorali e pacco gara – com-
prensivo anche di un gadget 
firmato La Sportiva e di pro-
dotti  a  km  0  delle  migliori  
aziende agricole del territorio 
grazie alla collaborazione con 
Deges – con verifica pettorali 
e posizionamento in griglia di 
partenza alle 17.45. Alle ore 18 
verrà dato lo start, con i primi 

arrivi  previsti  poco  dopo  le  
ore 18.40. A seguire, una volta 
terminata la gara, ci saranno 
cena, premiazioni e grande fe-
sta  finale,  in  programma  
nell’accogliente area del Par-
co Cugol di Seo.

Nella starting list della gara 
organizzata  dalla  Comano  
Mountain Runners spiccano i 
nomi degli specialisti Patrick 
Facchini e Corinna Ghirardi, 
due atleti che sono già riusciti 
a  inserire  il  proprio  nome  
nell’albo d’oro della manife-
stazione. Facchini vinse la pri-
ma edizione nel 2016, facen-
do segnare il tempo record di 
41’56”, e tornerà per andare a 
caccia del bis.

◗ TRENTO

La scena si ripete identica da 
decine di anni. Le vetture sfila-
no in Piazza Dante, incolon-
nate a motore spento e spinte 
a braccia da piloti e meccani-
ci, che le coccolano come fos-
sero un membro della fami-
glia. Intorno grandi e piccini 
osservano i bolidi e scattano 
fotografie. Comincia sempre 
così la Trento – Bondone e co-
sì è stato anche questa volta, 
in una giornata molto calda, 
vigilia della 68esima edizione.

La quinta tappa del Civm, 
che  vede  al  comando  della  
classifica Omar Magliona, se-
guito da Domenico Cubeda e 
Christian Merli, ha un’impor-
tanza cruciale per la graduato-
ria  del  campionato  italiano,  
per cui  sarà inevitabilmente 
battaglia domani lungo i 17,3 
chilometri che dividono Mon-
tevideo da Vason.  L’assenza 
di Simone Faggioli, il re delle 
ultime otto edizioni, ha creato 
inevitabilmente grandi aspet-
tative in tanti altri piloti, pri-
mo fra tutti, ovviamente il fia-
vetano in testa al campionato 

europeo, diviso fra due senti-
menti  contrastanti,  l’eccita-
zione creata dall’opportunità 
di  giocarsi  le  proprie  carte  
senza doversela vedere con il 
più importante competitor, il 

sapore amaro di una sfida po-
tenzialmente straordinaria, vi-
ste  le  prestazioni  inanellate  
quest’anno, che viene a man-
care. A mancare viene anche 
quella con Magliona e Cube-

da, che nel gioco degli scarti 
hanno deciso per motivi  di-
versi di sacrificare a malincuo-
re la massacrante e lontanissi-
ma, per un sardo e un sicilia-
no, gara trentina. Quindi Mer-

li  avrà pure l’opportunità di  
dare l’assalto alla vetta della 
classifica tricolore. Gli avver-
sari, ad ogni modo, non man-
cheranno, a partire dalle due 
Osella Fa30 di Diego Degaspe-
ri e Michele Fattorini, che a lo-
ro volta mordono il freno in 
attesa di giocarsi tutte le pro-
prie carte per il podio.

Oggi le prove prenderanno 
il via alle ore 9, con chiusura 
della strada alle ore 8. Per ac-
cedere al percorso bisognerà 
acquistare  il  biglietto  unico  
(costo 20 euro) valido per en-
trambe le giornate. Solo sette i 
piloti che non si sono presen-
tati  alle  verifiche  di  ieri,  tre  
iscritti  con  vetture  storiche  
(Michl  con  la  Skoda  130RS,  
Palmieri  con  la  De  Tomaso  
Pantera e Czapka con la Por-
sche 928), quattro con quelle 
moderne (Di Giuseppe con la 
Peugeot  106  S16,  Calisesi  e  
Liuzzi con la Mini Cooper S, 
Principi  con  l’Osella  Pa21  
Jrb). Oggi saranno dunque al 
via 75 vetture storiche e 180 
moderne.  Un  bell’antipasto  
prima dei piatti forti di doma-
ni.

◗ DARFO BOARIO TERME (BRESCIA)

Gianni Moscon e Daniel Oss so-
gnano la maglia tricolore. Il no-
neso del Team Sky e il valsuga-
notto della Bora Hansgrohe figu-
rano nell’elenco dei favoriti per 
la corsa in linea dei campionati 
italiani di  Darfo Boario Terme 
(Brescia), che oggi vedrà al via 
156 corridori, chiamati a coprire 
233,8 chilometri. Tra i partenti ci 
sono altri cinque trentini, ovve-
ro Moreno Moser (Astana), Mat-
teo Trentin (Mitchelton Scott), 
Cesare Benedetti (Bora), Iuri Fi-
losi  (Delko Marseille) e  Nicola 
Conci (Trek Segafredo).

I corridori prima affronteran-
no quattro giri da 25,4 chilome-
tri,  con  le  ascese  di  Gianico  
(1200 metri al 6,5% di pendenza 
media) e di Via Cornaleto. La ca-
rovana si immetterà poi in un al-
tro circuito: circa 30 chilometri 
con la salita di Berzo Inferiore, 
di  2  chilometri  con  pendenza  
media  del  6%  e  massima  del  
10%, e ancora una volta l’ascesa 
di Via Cornaleto, da affrontare a 

2 chilometri dal traguardo, po-
che centinaia di metri con punte 
del 17%. 

Il percorso si adatta partico-
larmente alle caratteristiche di 
Moscon, che non ha nascosto le 
proprie  ambizioni,  lui  che  lo  
scorso anno conquistò il titolo 
nazionale a cronometro. Il 24en-
ne di Livo ora punta alla maglia 
più  prestigiosa,  supportato  
nell’occasione dai compagni di 
squadra Leonardo Basso, Salva-
tore Puccio e Diego Rosa. Oss, a 
propria volta, potrà contare sul 
supporto  di  Cesare  Benedetti,  
con Formolo e Pelucchi a com-
pletare il  quartetto  della  Bora.  
Da valutare la condizione di Mo-
ser, schierato dall’Astana assie-
me a Villella, Cataldo, Minali e 
Gatto, mentre Trentin e Filosi fa-
ranno corsa a sé. Conci, infine, 
sarà uno dei cinque rappresen-
tati della Trek Segafredo, al via 
anche con Felline, Alafaci, Niz-
zolo e Brambilla.

La corsa verrà trasmessa in di-
retta su Raisport dalle ore 14.30 
e dalle 15 alle 17 su Rai3.  (l.f.)

CICLISMO

Sfida per il tricolore in diretta tv
tra Gianni Moscon e Daniel Oss

CORSA IN MONTAGNA / oggi alle 18

Patrick Facchini cerca il bis alla Valandro Vertical Race

Patrick Facchini

La grande occasione di Christian Merli
Automobilismo. Domani può vincere la “sua” Trento-Bondone e andare al comando del Civm. Oggi le prove (ore 9) 

Christian Merli tra Jean Marie Almeras e il direttore di gara Gianpaolo Rossi (foto Giorgio Lever)

◗ TRENTO

Si chiude con il  sorriso, per le 
due Rappresentative del Trenti-
no, il Trofeo delle Regioni – Kin-
dieradi in Abruzzo. Oggi a Chieti 
le due sfide per la vittoria finale, 
mentre il cammino dei ragazzi 
di coach Francesco Conci e delle 
ragazze guidate da Angelo Cre-
ma si è chiuso ieri. Con un buo-
nissimo sesto posto finale per la 
Rappresentativa  maschile  che,  
per  il  terzo  anno consecutivo,  
chiude nelle prime sei posizioni 
della classifica il proprio Trofeo 
delle  Regioni.  Una  giornata,  
quella di ieri, aperta dalla vitto-
ria  dei  ragazzi  di  Conci  sulla  
Campania per 2-0 (25-15, 25-20) 
nella  semifinale  per  il  ramo  
5°/8° posto finale. Quindi nella 
finalina per la quinta piazza l’ha 
spuntata  il  Piemonte  per  2-0  
(25-18,  25-16),  con  il  Trentino  
che può essere però molto sod-
disfatto del proprio percorso. So-
lamente una sconfitta contro la 
Puglia il secondo giorno, di fat-
to, ha estromesso i trentini dalla 

lotta per i  primi quattro posti.  
Puglia che oggi giocherà la fina-
lissima contro la “solita” Lom-
bardia.

Chiude, invece, al 13esimo po-
sto la Rappresentativa femmini-
le. La miglior posizione possibi-
le  dopo  le  prime  due  amare  
sconfitte nella giornata inaugu-
rale. Brave le ragazze di Crema a 
risollevarsi dopo quell’inizio dif-
ficile,  infilando diversi  risultati  
positivi uno dietro l’altro. Per ul-
time le due vittorie di ieri contro 
Calabria per 2-0 (25-16, 25-13) e 
nel derby regionale contro l’Alto 
Adige  (25-16,  25-16)  che  sono  
valse  la  13esima piazza finale.  
Per il secondo anno consecuti-
vo, quindi, il Trentino femmini-
le chiude al 13esimo posto il pro-
prio Trofeo delle Regioni. Posi-
zione positiva per come è arriva-
ta, per il costante crescendo di-
mostrato  dalle  ragazze,  meno  
positiva per il ranking che l’an-
no prossimo dovrebbe vedere il 
Trentino femminile in fondo al-
la pool A delle migliori 12 regioni 
d’Italia.  (niba)

volley / 2

Trofeo delle Regioni, il Trentino
è sesto e 13esimo in Abruzzo

◗ PINZOLO

Una campionessa olimpica al-
la “Dolomitica Brenta Bike” di 
domani a Pinzolo. La rendene-
se pattinatrice di short track Ce-
cilia Maffei si è portata a casa la 
medaglia d’argento nella staf-
fetta  3000  metri  degli  scorsi  
Giochi  olimpici  di  Pyeong-
chang 2018, assieme a Martina 
Valcepina, Lucia Peretti e alla 
fuoriclasse  Arianna  Fontana,  
ed ora sarà impegnata a dare il 
via  alla  spettacolare  prova  di  
Trentino MTB e a premiare gli 
atleti, una quinta edizione che 
profuma già di storia e che rega-
lerà tante novità ai bikers. 

Saranno ai nastri di partenza 

– tra gli altri – anche Tiago Fer-
reira,  campione  del  mondo  
(2016) e d’Europa (2017), Hans 
Becking, Josè Dias e Naima Die-
sner,  assieme  ai  protagonisti  
del circuito Lorena Zocca, Si-
mona  Mazzucotelli,  campio-
nessa in carica, Francesco Vaia, 
Andrea Zamboni, Michele Baz-
zanella,  Fabio  Strazzer,  Mi-
chael  Wohlgemuth,  Patrizia  
D’Amato e tanti altri. Oggi alle 
ore 17 i piccoli della “Dolomi-
ni” affronteranno un percorso 
in staffetta loro dedicato, men-
tre domani i bikers si metteran-
no alla prova lungo un “Ride” 
non competitivo e lungo il trac-
ciato “Race” di 55 km di Trenti-
no MTB.

Cecilia Maffei starter d’eccezione
alla Dolomitica Brenta Bike

◗ TRENTO

Il cammino europeo della Dia-
tec  Trentino  prenderà  il  via  il  
prossimo 28 novembre, in Ucrai-
na oppure in Svizzera. Questo è 
quanto ha decretato nella matti-
nata di ieri, in Lussemburgo, la 
Cev, che ha sorteggiato i tabello-
ni dei 32esimi di Coppa Cev. La 
Trentino Volley entrerà in corsa 
solamente dai 16esimi, fra il 28 
novembre (in trasferta) ed il 5 di-
cembre alla Blm Group Arena, 
contro la vincente dell’accoppia-
mento  fra  gli  ucraini  del  Bar-
kom-Kazhany Lviv di Leopoli e 
gli svizzeri del Lausanne Losan-
na. Secondo lo schema pubbli-
cato sul sito internet della Cev, 
poi, nel caso di passaggio del tur-
no, la squadra di Angelo Loren-
zetti se la vedrà agli ottavi con la 
vincente  dell’accoppiamento  
fra i tedeschi dell’Hypo Tirol Ha-
ching e una squadra eliminata al 
turno preliminare della Cham-
pions League.  Nella  parte  alta  
del tabellone, quello della Dia-
tec, vi sono tre squadre che si co-

nosceranno solamente ad otto-
bre, dopo i preliminari di Cham-
pions, oltre ai tedeschi dell’Ha-
ching, agli olandesi del Doetin-
chem ed agli svizzeri dell’Amri-
swil. Le avversarie sulla carta più 
temibili (i russi del Kemerovo, il 
Galatasaray ed i francesi del Tur-
coing) la Diatec potrebbe affron-
tarli solamente dalle semifinali 
in avanti.

Chi intanto in finale ci è già ar-
rivato  è  Oreste  Cavuto.  Lo  
schiacciatore della Trentino Vol-
ley, infatti, con la Nazionale B a 
Tarragona, in Spagna, ha vinto 
la semifinale dei Giochi del Me-
diterraneo accedendo alla fina-
lissima. La vittoria contro l’Egit-
to per 3-0 (25-14,25-20,  25-19) 
con ben 12 punti di Cavuto ha 
permesso agli azzurri, guidati da 
Gianluca Graziosi,  di  accedere 
alla finalissima contro la Spagna 
padrona di casa. Finalissima in 
programma domani alle 12.30.

Radostin Stoytchev è il nuovo 
direttore sportivo dello Stocznia 
Szczecin, in Polonia.  (niba)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

volley / 1

Diatec, il cammino in Coppa Cev
Mediterraneo, Cavuto in finale 

68a TRENTO-BONDONE

IL PROGRAMMA

SABATO 30 GIUGNO

ORE 9,00, S.P. n. 85 del Monte 

Bondone - Loc. Montevideo: 

inizio prove

DOMENICA 1 LUGLIO

ORE 10,00, S.P. n. 85 del Monte 

Bondone - Loc. Montevideo: 

inizio gara

30 minuti dopo l'esposizione 

delle classifiche, Piazzale ex Zuffo 

- Trento (accanto ai paddock): 

premiazioni

46 Sport TRENTINO SABATO 30 GIUGNO 2018
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Trento | Incredibile episodio sulla linea 3. La donna, con due cani, è poi fuggita

Senza biglietto ruba le chiavi del bus
salita sull’autobus
senza biglietto e con
due cani sprovvisti di

museruola. Quando l’autista
le ha fatto presente che è
necessario pagare il ticket
per poter viaggiare, la
ragazza ha preso le chiavi del
bus, sfilandole dal quadro di
accensione, ed è fuggita via,
lasciando l’autobus in panne.
Il singolare episodio è
accaduto giovedì sera alle
23.35 sulla linea 3 a Trento.
Dalle immagini delle
telecamere si spera di
identificare la donna.

M.  VIGANÒ A PAGINA
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LE CRONACHE

Punito da Legambiente
Lupi e orsi, Trentino
da «bandiera nera»

Le politiche di gestione del lupo
e dell’orso, col disegno di legge
in cui si prevede anche
l’uccisione degli esemplari che
procurino danni alle attività
umane, fruttano al Trentino la
«bandiera nera», assegnata dal
quarto summit della «Carovana
delle Alpi» di Legambiente.

G. CARDINI A PAGINA 19
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Fiamme Gialle alla
ricerca di eventuali danni
erariali. Pascuzzi: «Brutto
colpo all’immagine»

a maxi inchiesta che ha tra-
volto l’Università di Trento,
con 17 indagati tra professo-

ri, personale amministrativo e dot-
torandi, potrebbe riservare nuove
sorprese. Le verifiche delle Fiam-
me Gialle proseguono e in parti-
colare resta aperto il capitolo del
«doppio lavoro» da parte di docen-
ti che sulla carta lavoravano a tem-
po pieno per l’Ateneo. Gli accer-
tamenti, inizialmente focalizzati
su Ingegneria, con tre indagati, si
sono ampliati ad Economia e a Giu-
risprudenza per verificare la sus-
sistenza di danni erariali da parte
di prof con il doppio lavoro.
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Quotidiano Indipendente del Trentino Alto Adige

«Mi vergogno di quelle parole»
Insulti razzisti all’operaio, parla l’imprenditore

on so cosa mi sia preso. Quelle
cose non le pensavo veramente.
Tornassi indietro non lo rifarei,

questo è certo. Riascoltandomi mi sono
vergognato delle mie parole. Mio papà e
mio fratello sono stati i primi a sgridarmi
per come avevo reagito». Lo dice il
trentenne imprenditore della Val Rendena
denunciato per le offese razziste e le
minacce a un suo dipendente in malattia.
È il caso più grave, ma non l’unico,
sostengono i sindacati: «Emergono i
sintomi di una società che respira un
clima di odio e intolleranza diffuso».

T. GASPEROTTI ALLE PAGINE
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SUICIDIO RIUSCITO

La fine del
centrosinistra
PIERANGELO GIOVANETTI

gni esperienza
politica ha un inizio e

una fine, ma per il
centrosinistra
autonomista la calata del
sipario ha assunto i
contorni tristi e
devastanti del cupio
dissolvi, non solo sul
piano politico e culturale,
ma anche umano.
Sul terreno rimangono
solamente macerie, sulle
quali difficilmente si
riuscirà a ricostruire
qualcosa per uno o due
decenni.
È questo l’epilogo
distruttivo a cui sta
portando l’indecorosa
tragi-commedia Pd-Upt-
Patt, divisi su tutto e su
tutti, in una guerra di
veleni e di coltelli, che è
andata oltre ogni decenza
e rispetto per i cittadini
elettori.
In piena estate, alla vigilia
delle elezioni provinciali,
la cosiddetta coalizione
non solo non ha il
candidato presidente, non
sa da chi è composta, si
spara  addosso
quotidianamente con una
miseria di rapporti
personali che non ha
limiti, ma addirittura non
sappiamo se ci sarà il 21
ottobre, perché è sull’orlo
dell’esplosione. Se l’Upt si
ritira per far comunella
con i Civici di Francesco
Valduga, un Pd lacerato e
diviso da mesi di odi e
bava di vendette alla
bocca resterà a far
coalizione con il Patt di
Ugo Rossi? O salterà tutto,
e ognuno andrà per la sua
strada incontro al disastro
finale?
Ad oggi, 1° luglio, non è
dato ancora saperlo. E se
anche in un estremo atto
di resipiscenza l’Upt
decidesse di tornare in
coalizione, con Rossi
presidente, o con
chiunque altro, da Tonini
a Valduga, che tipo di
alleanza sarebbe quella in
cui tutti si odiano e si
detestano come viene
pubblicamente senza
vergogna alcuna
manifestato da mesi e da
anni? Come potrebbe
governare, ammesso e
non concesso di trovare
ancora la sopportazione
rassegnata dei cittadini
elettori? In tali condizioni
chi legittima un nuovo
candidato presidente?

CONTINUA A PAGINA
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L’INCHIESTA Il terremoto che ha travolto l’ateneo, con 17 indagati, potrebbe riservare altre sorprese

Università, caccia ai furbi
Prof col doppio incarico: tocca a Economia e Diritto

WHATSAPP
Segnalateci notizie in  WhatsApp
al numero 349-9116107

GRATIS AI LETTORI
Oggi con il giornale
il magazine «l’Adige7»

GENTE D’IMPRESA 22
Aleden, maso sostenibile
Ogni pianta, una storia

MONDIALI 46-48
La «caduta degli dei»:
a casa Messi e Ronaldo

In centro
la strada
dei libri

Diecimila libri sul selciato di via Suffragio, a dispo-
sizione di chi li vuol prendere. Un colpo d’occhio
notevole e una grande partecipazione per «Una
strada di libri», che proseguirà anche oggi.

L. BASSO A PAGINA 27

TTrreennttoo

Donne, salari inferiori del 28%
Lavoratori, stipendi
fermi a 1.372 euro
Negli ultimi due anni il tasso di
occupazione in Trentino è
cresciuto dal 66,1 al 67,6%.
L’occupazione femminile è
aumentata dal 59,8 al 62,1%. La
disoccupazione è scesa dal 6,9 al
5,7%. Non è andata così bene
però agli stipendi dei lavoratori
cresciuti solo dell’1%. Nel 2017 la
retribuzione netta media mensile
dei dipendenti è stata in
provincia di 1.372 euro,
decisamente meno di Bolzano, al
top con 1.500 euro medi mensili.

F.  TERRERI A PAGINA 17
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BONDONE: MERLI
SHOW NELLE PROVE

È il trentino Christian
Merli il grande favorito
della 68ª Trento-
Bondone che si corre
oggi. Ieri nelle prove
ufficiali Merli ha fatto
registrare il miglior
tempo.

A PAGINA 51
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Curiosità per il tailandese Boonyakiat:
«Sarà la prima volta che affronto una salita
con una vettura che non conosco. Ho fatto
undici ricognizioni per capire il tracciato»

MOTORI

Il ruggito di Merli
È lui il favorito
Oggi la 68ª Trento-Bondone
Christian show nelle prove

DALLE ORE 10

In alto il trentino Christian
Merli, il più veloce nelle due
sessioni di prove ufficiali, al
volante dell’Osella FA30 Zytek
A destra il tailandese Settasit
Boonyakiat assieme a Diego
Degasperi e un «selfie» di
Merli con un suo tifoso: oggi,
dalle 10, si farà sul serio sui
tornanti che portano a  Vason

MAURIZIO FRASSONI

TRENTO - Oggi alle 10, con
chiusura della strada alle 8.30,
ha inizio la 68ª edizione della
Trento - Bondone organizzata
dalla Scuderia Trentina in col-
laborazione con l’AC di Tren-
to. Competizione valida come
5° appuntamento del Campio-
nato Italiano Velocità in Mon-
tagna, per il Trofeo Italiano
della Montagna e Campionato
Europeo Auto Storiche. Man-
che unica di 17,300 chilome-
tri.
Diciamolo pure che l’assenza
di Simone Faggioli, ha creato
inevitabilmente grandi aspet-
tative in tanti piloti, primo fra
tutti Merli, attualmente solo
al comando del Campionato
Europeo. Ma non dimentichia-
mo la stagione del portacolori
del Team Blue City Motor-
sport. Ad Ascoli ha incassato
la quarta vittoria nell’Euro-
peo, la seconda nel tricolore
al quale aggiungiamo la vitto-
ria in Gara 1 al Nevegal. Ha si-

glato sei nuovi record nell’Eu-
ropeo, in sette appuntamenti,
e tre nel campionato italiano.
Ieri, la prima sessione di prove
ha visto il miglior tempo di
Christian Merli al volante
dell’Osella FA30 Zytek LRM in
9’45”16.
«Abbiamo sofferto di problemi
ai freni. Inoltre la strada è mol-
to scivolosa». Dietro c’è Mi-
chele Fattorini a 12”92 e Diego
Degasperi a 16”27. I primi tre
con identica vettura. Giusep-
pe Ghezzi con la Porsche 997
GT3 R è 9° seguito da Marco
Cristoforetti con vettura ge-
mella. Giancarlo Graziosi è in
11ª posizione con la Tatuus
Formula Master e Gino Pe-
drotti in 13ª con la Formula Re-
nault. Nones è 15° assoluto,
primo di Gruppo A. Ventesimo
Thomas Pedrini con la Radical
con alle spalle Giorgio De Tisi
e la sua Fiesta. Tra le storiche
sale in vetta Adolfo Bottura
con la March 712 M in
11’31”37, mentre Alessandro
Zanolli è 3° con la BMW M3.
Al pomeriggio seconda man-

che di prova ufficiale. Ripar-
tono le storiche, ma Bottura,
visto l’ottimo tempo della pri-
ma salita, preferisce rispar-
miare la March per la gara. Za-
nolli è secondo assoluto.
Tra le moderne Merli abbassa
il suo tempo di 21” e chiude
primo in 9’24”14. Degasperi è
secondo a 25”, mentre Fatto-
rini, dopo un testacoda, scen-
de verso Montevideo. Comun-
que rimane al 3° posto. Deci-
mo posto per Giancarlo Gra-
ziosi che si migliora di 16”.
Scambio di posizioni tra le GT
con Cristoforetti 13° e Ghezzi
15°. In mezzo c’è Gino Pedrotti
che si migliora di 13”. Thomas
Pedrini è 19°, mentre Nones

23°, rimane in vetta al Gruppo
A. Pur con i suoi traversi, De
Tisi cala di 14” il suo crono ed
è 25°. In Gruppo N, Migliuolo
è primo seguito da Gabriella
Pedroni. Ma per gli organizza-
tori, il primo record è già bat-
tuto con ben 255 piloti che
hanno superato le verifiche.
Ieri, caldo al paddok già nelle
prime ore del mattino, quando
le auto d’epoca erano già in-
colonnate per salire a Monte-
video. Notiamo la vettura di
Tiziano Nones, Ford Focus
WRC, che è completamente
serigrafata come fosse un mu-
ro di mattoni. «Lo scorso anno
- spiega ridendo - ho toccato
e mi sono dovuto ritirare. Oggi

ho la macchina più dura». In-
contriamo il tailandese Setta-
sit Boonyakiat accanto alla
Clio RS Plus 1600 Turbo con
la quale salirà a Vason. La
stretta di mano ed il suo inchi-
no ci spiazzano. Con l’aiuto
della traduttrice, tutto diventa
semplice. «Gareggio in circuito
in Tailandia, Giappone e Ma-
cao, ma questa è la prima vol-
ta in assoluto che affronto una
salita con una vettura che non
conosco. Ho fatto undici rico-
gnizioni da solo per capire il
tracciato. Ma, con strada aper-
ta, bisogna stare attenti. Quin-
di altrettante con accanto Die-
go Degasperi, che m’ha spie-
gato le traiettorie. Solo in pro-

va, capirò meglio questa gara
che trovo molto difficile sino
al 12° chilometro».
Giorgio De Tisi è accanto alla
Fiesta WRC. «Quest’anno sarà
spettacolo puro. Traversi a
non finire, almeno nelle prove.
Voglio divertirmi e regalare
spettacolo». Renzo Pelz, pilota
della Scuderia Pintarally Mo-
torsport, guarda la sua Tatuus
Formula Abarth. «Il mio obiet-
tivo è arrivare a Vason e so-
prattutto non ostacolare gli
avversari. Voglio divertirmi.
Sono al debutto con questa
monoposto 1400 cc turbo da
200 cavalli ed un peso di 400
chilogrammi. Quanti anni ho?
Due volte trentasei».

MODERNE
1.      Christian MERLI                 OSELLA FA30 ZYTEK LRM                     9:24.14
2.      Diego DEGASPERI              OSELLA FA30 ZYTEK                              9:49.32
3.      Michele FATTORINI            OSELLA FA30 ZYTEK                              9:58.07
4.      Federico LIBER                   GLORIA C8P-EVO                                 10:01.02
5.      Achille LOMBARDI             OSELLA PA 21 JRB                              10:06.21
6.      Francesco TURATELLO      OSELLA FASTRONIK                            10:27.29
7.      Mirko VENTURATO             FORMULA GLORIA C8 LIGHT              10:27.59
8.      Lucio PERUGGINI               FERRARI GT3 458                                10:42.47
9.      Stefano CRESPI                  OSELLA PA 21 EVO                              10:42.82
10.    Giancarlo GRAZIOSI           TATUUS FORMULA MASTER               10:44.21
11.    Luca GAETANI                    FERRARI 458 GT3                                10:44.55
12.    Matthew ZAMMIT               RADICAL SR4 SUZUKI                         10:44.65
13.    Marco CRISTOFORETTI     PORSCHE 997 GT3 R                           10:46.91
14.    Gino PEDROTTI                  RENAULT FORMULA                            10:48.47
15.    Giuseppe GHEZZI               PORSCHE 997 GT3 R                           10:50.74
16.    Manuel DONDI                    FIAT X 1/9                                             10:54.25
17.    Marco IACOANGELI            BMW Z4-GT                                          10:54.42
18.    Paolo VENTURI                  RADICAL SR4                                       10:57.58
19.    Thomas PEDRINI               RADICAL PROSPORT                           10:58.27
20.    Giovanni GULINELLI           OSELLA PA 21/S                                   10:58.33
21.    Ivan PEZZOLLA                  OSELLA PA 21 BMW                            11:00.16
22.    Franco CARUSO                 OSELLA PA 21 EVO                              11:05.29
23.    Tiziano NONES                   FORD FOCUS WRC                               11:06.32
24.    Rosario IAQUINTA              PORSCHE 991 GT CUP                        11:06.38
25.    Giorgio DE TISI                   FORD FIESTA WRC                               11:07.78
26.    Rudi BICCIATO                   MITSUBISHI LANCER EVO                   11:14.26
27.    Roberto RAGAZZI               FERRARI 458 Evo                                 11:18.29
28.    Bruno JARACH                   LAMBORGHINI HURACAN ST              11:20.39
29.    Luigi SAMBUCO                 ALFA ROMEO 155                                 11:21.04
30.    Michele GHIRARDO           LOTUS EXIGE CUP 260                        11:22.31
31.    Egidio PISANO                    VW MINICHBER. GOLF STW                11:24.75
32.    Vito TAGLIENTE                  PEUGEOT 308 1.6 THP                         11:25.62
33.    Andrea DRAGO                   ERBERTH R3                                        11:25.83
34.    Luca MAZZALAI                  OSELLA PA 21/P                                   11:28.92
35.    Sebastiano FRIJO               PORSCHE 991 CUP                              11:31.61
36.    Damiano SCHENA              RENAULT CLIO CUP                             11:34.37
37.    Antonino MIGLIUOLO        MITSUBISHI LANCER EVO                   11:39.97
38.    Ivano CENEDESE                RENAULT CLIO RS 3                            11:40.72
39.    Gabriella PEDRONI             MITSUBISHI LANCER EVO IX              11:43.00
40.    Stefano FALCETTA              NORMA M20 EVO                                 11:43.25
41.    Giovanni REGIS                  PEUGEOT 106                                       11:43.53
42.    Alberto DALL'OGLIO          NORMA M20 FC                                   11:43.99
43.    Stefano ARTUSO                FERRARI 458 EVO                                11:44.32
44.    Fabrizio FERRARI               FORD FIESTA R5                                   11:47.07
45.    Fabio FRUSCONI                DALLARA F 301                                    11:50.26
46.    Massimo FURLINI              WOLF GB 08                                         11:51.64
47.    Pietro DE TISI                     PEUGEOT 207 S2000                           11:53.65
48.    Antonio SCAPPA                MINI JOHN COOPER WORKS              11:54.85
49.    Claudio ZUCOL                   BMW 325                                              11:55.46
50.    Carlo Alberto ALLIERI        PEUGEOT 207 S2000                           11:56.36
51.    Stefano NADALINI              MITSUBISHI LANCER EVO 8                11:56.99
52.    Karel TRNENY                    SKODA FABIA                                       11:58.36
53.    Herbert STOLZ                    PORSCHE 935 DP2                              11:59.31
54.    Renato PAISSAN                PEUGEOT 106 KIT                                12:00.24
55.    Alessandro MAZZONELLI   RENAULT CLIO                                     12:02.06
56.    Dennjs ADAMI                    BMW M3                                               12:02.73

57.    Gasperino/rino TINELLA     PEUGEOT 106                                       12:03.13
58.    Giancarlo PEDETTI             LOLA F3000 B02/50                             12:04.63
59.    Markus GASSER                VOLKSWAGEN GOLF GTI                     12:04.86
60.    Simon MORANDEL            PEUGEOT 106 16V                               12:07.69
61.    Reinhold TAUS                   SUBARU IMPREZA WRX STI               12:08.01
62.    Roberto PARISI                  RENAULT CLIO SUPER 1600               12:08.71
63.    Michele MANCIN                CITROËN SAXO VTS                             12:08.85
64.    Dario BARUCHELLI            MINI JCW EVO 2017                            12:09.49
65.    Peter AMBRUZ                   MITSUBISHI LANCER EVO IX              12:10.18
66.    Denis MEZZACASA             FORD FIESTA R5                                   12:14.07
67.    Paolo PARLATO                  HONDA CIVIR TYPE R                          12:16.21
68.    Roberto MOGENTALE        MINI COOPER JCW                              12:16.77
69.    Maurizio BOSCHI                OPEL ASTRA KIT                                  12:18.81
70.    Fabio NASSIMBENI            PORSCHE CAYMAN GT4                      12:18.82
71.    Matteo BOMMARTINI         HONDA CIVIC                                       12:20.08
72.    Tiziano TURRIN                  CITROËN SAXO                                    12:20.32
73.    Marco GRAMENZI              ALFA ROMEO MGAR001                      12:20.42
74.    Giorgio CONDINI                RENAULT CLIO SUPER 1600               12:22.28
75.    Kevin LECHNER                  BMW M3                                               12:23.14
76.    Nicola ZUCOL                     BMW 318                                              12:24.37
77.    Mirco LOZZER                    RENAULT CLIO                                     12:25.57
78.    Gianluca VALENTINI           MINI COOPER JCW                              12:27.22
79.    Marco CAPPELLO              PEUGEOT 208 R2                                 12:29.38
80.    Helmuth WINKLER             PEUGEOT 106 16V                               12:30.55
81.    Ivano PICCOLI                    BMW M3                                               12:31.11
82.    Antonello ZANIN                 MINI COOPER R56                               12:31.80
83.    Renzo MENEGHETTI          LUCCHINI LUCCHINI BMW                  12:32.43
84.    Fabio FARINA                      RENAULT CLIO WILLIAMS                  12:33.41
85.    Stefano ZANARDELLI         MINI COOPER R56                               12:33.59
86.    Riccardo VEDOVELLO        PEUGEOT 106                                       12:34.12
87.    Walter GOTTARDI               GIPI CARS GIPI SPORT                        12:34.16
88.    Emanuele MASIERO           CITROËN SAXO                                    12:35.94
89.    Gianluca Luigi GROSSI       RENAULT CLIO RS CUP                       12:36.52
90.    Francesco ALLIERI             ABARTH 500 ASS. CORSA                   12:37.74
91.    Claudio GULLO                   HONDA CIVIC TYPE R                          12:38.00
92.    Roberto MALVASIO            MINI JCW                                             12:38.09
93.    Rocco ERRICHETTI            CITROËN SAXO VTS                             12:38.69
94.    Massimo PASQUALINI       RENAULT CLIO RS LIGHT                    12:42.46
95.    Mario TACCHINI                 MINI JOHN COOPER WORKS              12:43.50
96.    Mirto SAVIANE                   RENAULT CLIO WILLIAMS                  12:43.55
97.    Sante OSTUNI                    OSELLA PA 21 JRB                              12:44.75
98.    Massimo CERRI                 RENAULT CLIO WILLIAMS                  12:44.79
99.    Lorenzo ACCORSI              PEUGEOT 106                                       12:45.18
100.  Nicholas GUAITA                PREDATOR'S PC010                            12:46.85
101.  Nicola DEMATTÈ                 CITROËN C2                                         12:47.26
102.  Alex LEARDINI                    HONDA CIVIC                                       12:47.84
103.  Harald FREITAG                  PEUGEOT 106 RALLYE                         12:47.95
104.  Antonio VASSALLO            RENAULT CLIO RS                               12:48.56
105.  Werner STOCKER               FIAT 850 SP. KAWASAKI                       12:50.20
106.  Federico DUCOLI                RENAULT CLIO RS CUP                       12:50.53
107.  Luca TOMASELLI               PEUGEOT 207 GTI                                12:50.74
108.  Adriano PILOTTO               HONDA CIVIC TYPE R                          12:51.01
109.  Cristhian FRACASSI           RENAULT CLIO CUP                             12:55.01
110.  Settasit BOONYAKIAT         RENAULT CLIO                                     12:55.34
111.  Siegfried FEDRIGOTTI        FORD ESCORT COSWORTH                 12:55.77
112.  Luca ZUMIANI                    PEUGEOT 106 S16                               12:56.76
113.  Stefano OSS PEGORAR     MINI COOPER S JCW                           12:56.99
114.  Fabrizio VETTOREL            PEUGEOT 106 RALLYE                         12:58.79

115.  Paolo TOMASI                    HONDA CIVIC EK 4                               12:59.82
116.  Lukas BICCIATO                 HONDA CIVIC TYPE R                          13:00.32
117.  Fulvio BOLFELLI                 RENAULT CLIO RS                               13:02.06
118.  Alex ZANINELLI                  MINI JCW                                             13:02.52
119.  Florian ROHREGGER          RENAULT CLIO WILLIAMS                  13:04.89
120.  Martin SIEBERLECHNER    PEUGEOT 106                                       13:05.21
121.  Giuseppe ZARPELLON       BMW M3 E30                                       13:06.51
122.  Camillo DE STEFANO         PEUGEOT 106 RALLY S16                   13:06.87
123.  Manfred SCHULTE              CITROËN AX KIT CAR                           13:08.45
124.  Matteo PINTARELLI            RENAULT CLIO WILLIAMS                  13:09.47
125.  Roland GRUBER                 RENAULT CLIO CUP                             13:09.71
126.  Rino LUNELLI                     RENAULT CLIO RS                               13:10.66
127.  Elia FAVARO                        PEUGEOT 106 RALLY S16                   13:11.86
128.  Mario CONCI                       SANETTI SPORT                                   13:11.96
129.  Roberto PENZO                  CITROËN C2                                         13:12.27
130.  Alessandro LEIDI                HONDA CIVIC TYPE R                          13:12.60
131.  Angelo GIOVANNINI           PEUGEOT 205 RALLYE                         13:14.01
132.  ZIO FESTER                        HONDA CIVIC E66                                13:16.03
133.  Davide ZAMPIERI               PEUGEOT 106                                       13:16.12
134.  Stefano CAMERA                OPEL ASTRA GSI 16V                          13:16.60
135.  Andrea CRISTOFORETTI    PEUGEOT 106                                       13:16.97
136.  Michele CARGNEL              HONDA CIVIC 3 DOOR                         13:20.14
137.  Roberto SERVALLI             BMW M3 GTR                                       13:26.55
138.  Raffaele TERLIZZI               PEUGEOT 106 RALLYE                         13:28.42
139.  Hans Joachim BRETT         MITSUBISHI LANCER EVO X               13:36.64
140.  Andrea SCOZ                      RENAULT CLIO RS 2.0                         13:39.23
141.  Fabio ZANETTE                   RENAULT 5 GT TURBO                         13:44.64
142.  Piero CHICCO                     MINI COOPER S R56                            13:46.45
143.  Enrico DILETTI                   SEAT CUPRA R                                     13:54.52
144.  Valentino MORELLI            PEUGEOT 106                                       14:06.93
145.  Francesco LIBERATO         FIAT 500                                                14:08.71
146.  Renzo PELZ                        TATUUS FORMULA ABARTH                14:13.42
147.  Lorenzo ZOTTELE               PEUGEOT 106                                       14:13.50
148.  Luciano SCANDELLA         MINI JCW                                             14:13.73
149.  Alessandro BONDANZA      PEUGEOT 106 RALLYE                         14:14.29
150.  Vittorio BOMMARTINI        PEUGEOT 106                                       14:16.90
151.  Hannes GEIER                    PEUGEOT 106 RALLYE                         14:17.70
152.  Ettore LIBERATO                FIAT 500                                                14:18.27
153.  Massimo PAGANO             SUZUKI SWIFT SPORT                         14:22.53
154.  Stefano MORELLI               PEUGEOT 106                                       14:23.16
155.  Luca DE STEFANI               CITROËN SAXO VTS                             14:27.92

STORICHE
1.      Adolfo BOTTURA                MARCH 712M                                       11:31.37
2.      Alessandro ZANOLLI          BMW M3                                               11:36.58
3.      Maurizio VISINTAINER       BMW M3                                               11:47.78
4.      Piero LOTTINI                     OSELLA PA 9/90                                   11:53.14
5.      Agostino ICCOLTI               PORSCHE CARRERA RS                      12:03.69
6.      Jean Marie ALMERAS        PORSCHE 935                                      12:09.07
7.      Giorgio TESSORE               PORSCHE 911 SC                                 12:13.09
8.      Maurizio PIONER                LANCIA DELTA HF 16V                         12:14.68
9.      Giampaolo BASSO              PORSCHE CARRERA RSR                   12:16.93
10.    Harald MOSSLER               STEYR PUCH BERGSPYDER                12:17.51
11.    Brando MOTTI                    PORSCHE CARRERA RS                      12:21.22
12.    Remo DECARLI                  FIAT X 1/9 DALLARA                            12:22.23
13.    Michele MASSARO             BMW M3 GR A                                     12:29.50
14.    Massimo RONCONI            PORSCHE 930                                      12:33.28
15.    Giuseppe PEZZO                 PORSCHE 911 SC                                 12:46.63
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Rovereto | Automobilista di Ercolano contesta la riscossione forzata e fa causa

Dal giudice per una multa di 14 anni fa
un esempio di italiche
furbizie e ordinaria
burocrazia il

contenzioso tra un
automobilista e la Comunità
di Valle della Vallagarina.
Motivo del contendere, una
multa, mai pagata, elevata
dai vigili urbani di Rovereto
all’automobilista di Ercolano
ben 14 anni fa. Ora la
Comunità di Valle dovrà
presentarsi davanti al
giudice di pace di Napoli
perché il multato contesta le
modalità di riscossione
forzata ordinate dall’ente.

N. GUARNIERI A PAGINA
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Precipita nel canalone: grave
Alpinista ferito a mezzanotte vicino al rifugio Vajolet

veva appena affrontato
un’arrampicata sulle Pope, nel
gruppo del Catinaccio, ma quando

le difficoltà erano alle spalle, è inciampato
cadendo in un canalone nei pressi del
rifugio Vajolet. Vittima dell’incidente è un
alpinista di 59 anni, che faceva parte di una
comitiva del Cai di Padova, ora ricoverato
in gravi condizioni in rianimazione al
S. Chiara di Trento. L’allarme è stato dato
attorno alla mezzanotte di sabato, la
cordata si era attardata per problemi
in fase di rientro, e il recupero del ferito
si è concluso nel cuore della notte.

A PAGINA
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SALUTE

L’attività fisica
fa bene al cervello
MAURO BERTOLUZZA

onosciamo molto bene
gli effetti benefici

dell’attività fisica sulla
salute in generale, sui
fattori di rischio
cardiovascolari
(ipertensione arteriosa,
ipercolesterolemia,
diabete, obesità), sulla
prevenzione
dell’osteoporosi, sulla
capacità di adattamento
ottimale allo stress.
Numerosi studi hanno
dimostrato un effetto
altrettanto positivo di
un’attività motoria
regolare sulla salute
cerebrale: i segnali
chimici liberati dai
muscoli sono in grado di
stimolare la formazione di
nuovi neuroni (le cellule
del sistema nervoso) e di
indurre un aumento
dell’attività elettrica in
termini di impulsi nervosi
e conseguentemente di
preservare le nostre
funzioni cognitive. Il
miglior modo quindi per
conservare il nostro
cervello in piena forma
potrebbe essere quello di
fare più moto. Il cervello,
come tutti gli altri organi,
con l’età invecchia, si
raggrinzisce, i neuroni
diminuiscono ...

CONTINUA A PAGINA
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COSE COSÌ

La tolleranza zero
che produce sofferenza
SANDRA TAFNER

ver fame e non poter mangiare.
Semplicemente perché non c’è

niente in tavola, non ci sono i soldi
per comprare cibo, si va alla mensa
dei poveri senza vergognarsi,
perché anche la vergogna è morta
insieme alla speranza di cambiar
vita. Non è una novità. Ma ogni volta
che qualcosa rinfresca il problema è
come prendere un pugno nello
stomaco.

CONTINUA A PAGINA
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UBRIACO CONTROMANO
SCHIANTO A RIVA

Ieri all’alba, a Riva, un
ventenne roveretano si è
messo alla guida con un
tasso di alcol sei volte
superiore al limite: ha
imboccato viale Dante
contromano e si è schiantato
contro le auto in sosta.

A PAGINA 19

ARCO 19
Muore nove giorni dopo
lo schianto alla Maza

TRENTO 12
Ripuliscono piazza Dante
e i profughi trovano droga

TURISMO 11
Laghi trentini, è partito
il servizio spiagge sicure

LUNEDÌ

Quotidiano Indipendente del Trentino Alto Adige

POLITICA

A Pontida circa 500 leghisti
Guida del centrodestra
duello Fugatti-Testor

A Pontida il leader Matteo Salvini
galvanizza i circa 500 leghisti
trentini presenti preannunciando
la vittoria alle provinciali di
ottobre. Ma non arriva
l’investitura di Fugatti a
candidato presidente. E Forza
Italia ne approfitta per lanciare
alla guida del centrodestra la
senatrice ladina Elena Testor.

A. BERGAMO, A. FRANZI PAGINE 3-10

Oggi per gli ex lavoratori
over 64 con gli assegni
meno ricchi arriva
la quattordicesima

ono 8.920 i pensionati trentini
che percepiscono più di 3.000
euro al mese, per un reddito

medio di 52.000 euro. Oltre la metà
supera i 4.000 euro e sono coloro
che potrebbero vedersi sforbiciare
l’assegno se il governo Lega-M5S
ridurrà le cosiddette pensioni
d’oro, che in Trentino pesano sui
conti dell’Inps per 463 milioni di
euro l’anno. Nella nostra provincia
la pensione è percepita da 140.393
persone e l’importo medio è di cir-
ca 17.600 euro. Oggi, intanto, arriva
la 14ª mensilità per i pensionati
over 64 con un reddito mensile che
non supera i mille euro.

A. BERGAMO A PAGINA

S

13Era il grande favorito e Christian Merli non ha tradito le attese.
Il pilota di Fiavé, alla guida di una Osella FA30, ha dominato la 68ª
Trento-Bondone. Vittoria che riporta un trentino sul gradino più
alto dopo 48 anni: l’ultimo era stato Antonio Zadra nel 1970.

M. FRASSONI ALLE PAGINE 28-29-30

Trento-Bondone

PREVIDENZA In Trentino pesano sui conti dell’Inps per 463 milioni l’anno. Rischio sforbiciata dal governo

Novemila pensioni d’oro
Più della metà superano i 4.000 euro al mese

WHATSAPP
Segnalateci notizie in  WhatsApp
al numero 349-9116107

Nel segno di Merli
Dopo 48 anni torna

a vincere un trentino
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Corsa in montagna | Mattevi oro tra le junior

Maestri argento europeo

Cesare
Maestri
(a destra)
con i due
Dematteis:
ieri a
Skopje
l’Italia
l’ha fatta 
da padrone

Motori | Enduro, il bolognese vince a Pietramurata

Salvini, trionfo mondiale

Il vincitore
Alex Salvini
in azione
sullo
spettacolare
circuito
trentino
dell’Offroad
Park di
Pietramurata

Tennis | Il Levico va ko al doppio di spareggio

L’Argentario sbarca in B

Monica
Cappelletti
trascinatrice
del team
Argentario
che è
approdato
in serie B
battendo
Civitavecchia

UN TRENTINO
NON VINCEVA
LA CELEBRE
GARA DAL 1970

Merli
Re del Bondone

I complimenti
personali
di Antonio Zadra
al pilota fiavetano
che sigla 9’21”53

occasione era di
quelle che non
potevano essere

gettate al vento. Una
Trento-Bondone, che
valeva per il campionato
italiano di velocità in
montagna, senza lo
spauracchio Simone
Faggioli, per Christian
Merli, significava
l’occasione di giocare il
jolly per andare finalmente
a vincere per la prima
volta la gara di casa, ma
anche quella per scrivere
finalmente il nome di un
trentino in un albo d’oro
che non ne riportava più
uno dal 1970, quando
vinse Antonio Zadra (nella
foto con il vincitore) che
ieri si è congratulato con
Merli. Seconda e terza le
altre due Osella FA30
motorizzate Zytek: quella
di Michele Fattorini e
quella dell’altro trentino
Diego Degasperi. Tra le
auto storiche successo di
un altro trentino, Adolfo
Bottura al volante di una
March 712.

L’

Russia e Croazia... di rigore
Mondiali 2018, decide il dischetto
eliminate Spagna e Danimarca

I padroni di casa della Russia sono nei quarti,
al centro Golovin conteso tra Juve e Chelsea

Calcio | Promozione, occhio al Mori

Benacense da battere
Ciclismo | A Cavedine sprint tra i Piffer

Duello tra cugini

Aquila e Mori 
si contendono 
il pallone in un
match dello
scorso anno
Da settembre 
si ritroveranno 
di fronte in un
campionato
di Promozione 
di alto livello
e molto incerto

Tra gli
Esordienti
del 2° anno
a Cavedine
una volata
senza respiro
tra cugini con
Christian Piffer
che sconfigge
Leonardo
sul filo di lana

Grande equilibrio e incertezza
nei due ottavi di finale del
Mondiale andati in scena ieri,
risoltisi solamente ai calci di
rigore. I tiri dal dischetto fanno
piangere la Spagna che paga a

caro prezzo un’ingenuità di
Piquè nei tempi regolamentari
e viene beffata dai padroni di
casa della Russia. In serata la
Croazia fatica a scardinare il
bunker danese, Modric fallisce

un penalty proprio nel finale di
gara ma ai calci di rigore un
eroico Subasic ipnotizza i
tiratori della Danimarca. Oggi
in campo altre due big, il
Brasile e il Belgio.
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«È stata davvero
una liberazione 
anche per me
La mia vittoria
in un’altra epoca»
sorride Zadra

Una giornata storica
a 48 anni di distanza
dal successo di Zadra
l’altro dominatore
che la spuntò nel 1970
con la Fiat Abarth 2000

MAURIZIO FRASSONI

VASON - Christian Merli, al volante
dell’Osella FA30 Zytek LRM, conquista
la 68ª edizione della Trento - Bondone
in 9’21”53. Manifestazione organizzata
dalla Scuderia Trentina in collabora-
zione con l’AC di Trento e valida come
5° appuntamento del Campionato Ita-
liano Velocità in Montagna, per il Trofeo
Italiano della Montagna e Campionato
Europeo Auto Storiche. Manche unica
di 17,3 chilometri con un dislivello di
1.350 metri, dove s’affrontano 42 tor-
nanti ed oltre 180 curve. Cronoscalata
unica in tutta Europa che mette a dura
prova sia i mezzi sia il fisico del pilota.
Secondo gradino del podio per l’umbro
Michele Fattorini a 10”88 e terzo per
Diego Degasperi a 18”. Tre Osella FA30
sul podio. Una gara che quest’anno ha
un sapore particolare, vista la vittoria
assoluta di Adolfo Bottura con la March
712 M Formula 2, tra le vetture stori-
che.
Ma torniamo a un Merli emozionato al
parco chiuso delle Rocce Rosse. C’è la
sorpresa, quando dal bus navetta scen-
de Antonio Zadra, ultimo dominatore
trentino della Trento - Bondone, nel
1970 con la Fiat Abarth 2000. Grandi
applausi per l’ottantatreenne che ab-
braccia Christian. È un passaggio di

consegne dopo 48 anni. La festa inizia
subito al parco. Il vincitore è attorniato
da tifosi, amici e parenti. Quindi gli ab-
bracci degli avversari. Il pilota del Team
Blue City Motorsport è incredulo. Sta-
gione fantastica per il driver di Fiavé:
quattro vittorie in sette gare nell’Euro-
peo, per tre volte è salito sul primo gra-
dino del podio nel tricolore su cinque
gare disputate. Non solo, ma ha vinto
Gara 1 al Nevegal. E i record? Sei in sette
gare del Cem, tre nel Civm. Al momento
è solitario in vetta sia nell’Europeo, sia
nel Tricolore. Giancarlo Graziosi è tre-
dicesimo assoluto e primo in Classe
E2SS 2000 con la Tatuus Formula Ma-
ster, seguito da Sante Ostuni in corsa
con l’Osella PA21 JRB. Thomas Pedrini
è 16° con la Radical 1400, mentre uno
scatenato Marco Cristoforetti è 17° in
10’37”10 con la Porsche 997 GT3 R. Alle
sue spalle, staccato di solo 0”11, c’è
Giuseppe Ghezzi con identica vettura.
Gran lotta tra i due campioni. Gino Pe-
drotti è secondo tra le monoposto due
litri. In Gruppo A torna in vetta, dopo
cinque anni, Rudy Bicciato al volante
della Mitsubishi. Secondo gradino del
podio per Tiziano Nones, Ford Focus
WRC, in difficoltà con le gomme, mentre
Giorgio De Tisi, terzo, ha regalato spet-
tacolo lungo tutto il tracciato. Luca Maz-
zalai è primo in E2SC con l’Osella
Pa21/P. Ieri, dopo il passaggio delle vet-
ture storiche, ci sposta al parco chiuso
per incontrare i piloti.
Ci accoglie il sorriso di Gabry, che ha
conquistato la vittoria assoluta in Grup-
po N, dopo 18 partecipazioni. Alle sue
spalle Dennjs Adami con la BMW M3.
Fabrizio Ferrari, 45°, domina in R5 con
la Fiesta, mentre ottima gara per Pietro
De Tisi che all’esordio con la Peugeot
207 S2000, conquista il primo gradino
del podio. Dario Baruchelli domina tra
le RST 1600 con la Mini Cooper JWC
Evo, mentre il tailandese Settasit Boo-
nyakiat è terzo. Mirco Lozzer, alla sua
prima gara in assoluto, conquista l’oro
in Prod E con la Clio 2000.
Al mattino presto c’era già traffico. Sul
tracciato di gara i posti più spettacolari
erano già occupati. Tende, vecchi sofà,
poltrone gonfiabili e capannoni da festa

campestre. Fresco al mattino a Vason,
con qualche nuvola. Start alle 10 e quin-
di arrivano gli apripista Silvano Pinta-
relli con la Skoda Fabia R5 e Daniele Ta-
barelli con la Mitsu. Sono entusiasti,
per lo spettacolo regalato al gran pub-
blico. Poi a seguire le storiche, dove,
come detto, Adolfo Bottura conquista
la vittoria assoluta, al volante della
March 712 M, in 11’14”74. Terzo è Ales-
sandro Zanolli con la Ford Sierra Co-
sworth. In zona arrivo, lo speaker Achil-
le Guerrera, è attento ai tempi. Ma si
blocca quando vede Antonio Zadra. Lo
invita alla postazione microfonica. «Se
potessi - spiega il vincitore dell’edizione
1970 - tornerei a gareggiare con la Lola
con la quale mi sono classificato quarto
al Targa Florio. Oggi? Mi piacerebbe
provare la vettura di Christian». L’edi-
zione numero 68 va in archivio ed è
grande la soddisfazione di Fiorenzo Dal-
meri, presidente della Scuderia Trenti-
na. «Grande successo di pubblico e sia-
mo doppiamente contenti per la doppia
vittoria dei due piloti di casa. Merli ha
dominato tra le moderne e Bottura tra
le storiche. Non era mai accaduto. In-
somma, una giornata che regala un sa-
pore particolare. In futuro? Sicuramente
ci meritiamo il ritorno nel Campionato
Europeo della Montagna».

VASON - Arriva Christian Merli
al volante dell’Osella FA30
Zytek LRM. Ha appena vinto
la 68ª Trento - Bondone in
9’21”53. Parcheggia, ma lascia
il motore acceso. Dopo un
paio di minuti spegne. Scende
dalla propria sport, si toglie il
casco e misura la pressione
delle gomme. Poi scatta
l’applauso dei presenti. I
commissari hanno difficoltà a
respingere il pubblico.
Christian è frastornato. C’è
l’assalto dei media. Dopo 48
anni, un trentino torna alla
vittoria. «Prima di Sardagna
ho avuto un paio di sbandate
sul tracciato scivoloso.
Quindi non volevo fare il
fenomeno e ho fatto il
possibile per portare la FA30
a Vason. Infatti ho alzato il
tempo rispetto al 2017 d’un
paio di secondi. Abbiamo una
vettura ottima nei tracciati
medio veloci, mentre
soffriamo sui tornanti stretti.
Oggi non potevo sbagliare. Mi
tremano le gambe, sono
emozionato e dedico questa
vittoria a tutti coloro che
collaborano con me a questo
progetto». Il vincitore della
Bondone 2018 riceve

complimenti a non finire.
Cristoforetti è emozionato e
l’arrivo di Zadra scatena un
boato. Tra i due c’è
l’abbraccio. «È stata una
liberazione anche per me. Era
passato troppo tempo dalla
mia vittoria, ormai più di
un’epoca. Della Trento-
Bondone del 1970 ricordo
soprattutto la folla, una
marea di gente. Ai miei tempi
c’era più battaglia, ricordo
che i primi dieci erano
racchiusi in pochi secondi.
Ad ogni modo andare forte è
sempre difficile, in ogni
epoca. Cambiano le macchine
ma bisogna pur sempre
portarle al traguardo e
cercare di sfruttare al

massimo il loro potenziale.
Dopo il ’70, rischiai altre due
volte di vincere: una volta si
fermò la macchina, un’altra
sbagliai io, quando avevo 15
secondi di vantaggio a metà
gara. Sono contento per Merli
e di essermi goduto lo
spettacolo. La voglia di
guidare ci sarebbe ancora».
Diego Degasperi è 3°: «Nella
notte della vigilia avevo
sognato il secondo posto, ma
i sogni lasciano il tempo che
trovano. Sono sceso sotto il
muro dei 9’40” e lo ha fatto
anche Fattorini. Si è meritato
il secondo posto, così come
io mi sono meritato il terzo.
La strada era un po’
scivolosa. Ho montato delle
coperture nuove, ma la
gomma è andata in crisi
subito».
Giancarlo Graziosi è 13°, primo
tra le monoposto 2000. «È
stata durissima. Senza
frizione. Strada scivolosa, ma
è stato un successone». Sante
Ostuni, 13° assoluto conquista
il bronzo con l’Osella 1000.
«Abbiamo avuto una serie di
problemi in prova. In gara mi
sono girato all’ultimo
tornante. Comunque bene».
Thomas Pedrini, 16°, domina
in E2 SC 1400 con la Radical:
«Benissimo. Ho vinto la
classe con un super tempo».
Marco Cristoforetti, 17°
assoluto, è terzo tra le GT:
«La macchina era perfetta,
messa a punto dall’amico
Giuseppe Ghezzi. Quello che
potevamo fare lo abbiamo
fatto, tra l’altro abbiamo
chiuso a 11 centesimi l’uno
dall’altro. Il mio obiettivo era
quello di provare a scendere
sotto il muro dei 9’40”: è
venuto un 9’37” che è un
bellissimo tempo». Giuseppe
Ghezzi è alle spalle dell’amico
per 0”11: «Otto secondi in
meno rispetto allo scorso
anno. Sono contentissimo».
C’è Gino Pedrotti: «Secondo.
Bene, ma sono molto stanco».
Tiziano Nones è appena sceso
dalla sua WRC: «La differenza
tra me ed il vincitore Bicciato
credo l’abbiano fatta le
gomme. Pensavo
sinceramente di riuscire a
stare sui 10’52”, ma
purtroppo il tempo è stato di
qualche secondo più alto.
Abbiamo abbassato un po’ la
gomma, ma quando la
macchina in curva non è
stabile bisogna alzare il
piede. Il secondo posto di

gruppo è comunque un bel
risultato». Luca Mazzalai
domina tra le biposto sport
2000. «Era l’esordio con
l’Osella e la mia 21ª Bondone.
Felicissimo e ho battuto il
mio record». Giorgio De Tisi è
3° in Gruppo A con la Fiesta
WRC. «Traversi a iosa.
Spettacolo anche se la
vettura tendeva a
sottosterzare». Gabriella
Pedroni è felicissima:
«Finalmente è arrivata la
vittoria in Gruppo N, la prima
per me. Ce l’ho messa tutta e
al 18° tentativo ce l’ho fatta.
Era importante fare un bel
risultato anche per rafforzare
la leadership nel campionato
italiano. Voglio ringraziare
Rudy Bicciato per l’assetto,
Adriano Capraro per
l’elettronica». Dario Baruchelli,
1° tra le RS. «Passare dalla
Ferrari alla Mini è stata una
bella scommessa. Tornare al
cambio manuale, in una
categoria in cui le macchine
sono comunque molto
competitive. Arrivare al
traguardo e vincere non può
che lasciarmi soddisfatto».
Adolfo Bottura è 1° tra le
vetture storiche con la
splendida March 712 M. «È il
secondo anno che mi
cimento con le vetture
storiche, ma dodici mesi fa
ebbi un guasto meccanico.
Grazie al lavoro del team, la
macchina era perfetta e mi

sono divertito molto a
guidarla». Ma.Fra.

Christian Merli assieme
all’ultimo vincitore trentino
della Trento-Bondone,
quell’Antonio Zadra che
conquistò il trionfo in casa
nel 1970

Sotto Gabriella Pedroni
prima nel gruppo N con
il suo fidanzato alla fine
della prova (fotoservizio
Marco Trabalza)

Sopra la March di Adolfo Bottura e qui l’Osella di Diego Degasperi (fotoservizio Trabalza)

L’Osella FA30 Zytek LRM
del pilota fiavetano centra

il massimo risultato in questa
68ª edizione con il tempo

di 9’21”53 nella quinta prova
del  Tricolore in montagna TRENTO

L’organizzatore Dalmeri
felice per l’alto afflusso
di spettatori lungo i tornanti
«Di sicuro la nostra scuderia
merita il ritorno del campionato
a livello europeo di velocità»

Merli, è un’apoteosi trentina
Degasperi 3° nella cronoscalata, primo Bottura nelle storiche

Diego Degasperi ha un po’ 
di amaro in bocca: «Nella notte 

della vigilia avevo sognato
il secondo posto ma i sogni

lasciano il tempo che trovano
Fattorini si è meritato l’argento» BONDONE

Giancarlo Graziosi è il migliore 
tra le monoposto 2000: «Strada
scivolosa, ma è stato un successone»
Gabriella Pedroni è felicissima
«Finalmente è arrivata la vittoria 
in Gruppo N, la prima per me»

«Ora mi tremano le gambe»
L’emozione del vincitore: «Stavolta non potevo sbagliare»
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Il podio assoluto: al centro Merli, Fatturini e Degasperi con i loro trofei Sante Ostuni in corsa con l’Osella PA21 JRB in piena azione sui tornanti trentini Giancarlo Graziosi 13° assoluto e 1° in Classe E2SS 2000 con la Tatuus Formula Master
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«È stata davvero
una liberazione 
anche per me
La mia vittoria
in un’altra epoca»
sorride Zadra

Una giornata storica
a 48 anni di distanza
dal successo di Zadra
l’altro dominatore
che la spuntò nel 1970
con la Fiat Abarth 2000

MAURIZIO FRASSONI

VASON - Christian Merli, al volante
dell’Osella FA30 Zytek LRM, conquista
la 68ª edizione della Trento - Bondone
in 9’21”53. Manifestazione organizzata
dalla Scuderia Trentina in collabora-
zione con l’AC di Trento e valida come
5° appuntamento del Campionato Ita-
liano Velocità in Montagna, per il Trofeo
Italiano della Montagna e Campionato
Europeo Auto Storiche. Manche unica
di 17,3 chilometri con un dislivello di
1.350 metri, dove s’affrontano 42 tor-
nanti ed oltre 180 curve. Cronoscalata
unica in tutta Europa che mette a dura
prova sia i mezzi sia il fisico del pilota.
Secondo gradino del podio per l’umbro
Michele Fattorini a 10”88 e terzo per
Diego Degasperi a 18”. Tre Osella FA30
sul podio. Una gara che quest’anno ha
un sapore particolare, vista la vittoria
assoluta di Adolfo Bottura con la March
712 M Formula 2, tra le vetture stori-
che.
Ma torniamo a un Merli emozionato al
parco chiuso delle Rocce Rosse. C’è la
sorpresa, quando dal bus navetta scen-
de Antonio Zadra, ultimo dominatore
trentino della Trento - Bondone, nel
1970 con la Fiat Abarth 2000. Grandi
applausi per l’ottantatreenne che ab-
braccia Christian. È un passaggio di

consegne dopo 48 anni. La festa inizia
subito al parco. Il vincitore è attorniato
da tifosi, amici e parenti. Quindi gli ab-
bracci degli avversari. Il pilota del Team
Blue City Motorsport è incredulo. Sta-
gione fantastica per il driver di Fiavé:
quattro vittorie in sette gare nell’Euro-
peo, per tre volte è salito sul primo gra-
dino del podio nel tricolore su cinque
gare disputate. Non solo, ma ha vinto
Gara 1 al Nevegal. E i record? Sei in sette
gare del Cem, tre nel Civm. Al momento
è solitario in vetta sia nell’Europeo, sia
nel Tricolore. Giancarlo Graziosi è tre-
dicesimo assoluto e primo in Classe
E2SS 2000 con la Tatuus Formula Ma-
ster, seguito da Sante Ostuni in corsa
con l’Osella PA21 JRB. Thomas Pedrini
è 16° con la Radical 1400, mentre uno
scatenato Marco Cristoforetti è 17° in
10’37”10 con la Porsche 997 GT3 R. Alle
sue spalle, staccato di solo 0”11, c’è
Giuseppe Ghezzi con identica vettura.
Gran lotta tra i due campioni. Gino Pe-
drotti è secondo tra le monoposto due
litri. In Gruppo A torna in vetta, dopo
cinque anni, Rudy Bicciato al volante
della Mitsubishi. Secondo gradino del
podio per Tiziano Nones, Ford Focus
WRC, in difficoltà con le gomme, mentre
Giorgio De Tisi, terzo, ha regalato spet-
tacolo lungo tutto il tracciato. Luca Maz-
zalai è primo in E2SC con l’Osella
Pa21/P. Ieri, dopo il passaggio delle vet-
ture storiche, ci sposta al parco chiuso
per incontrare i piloti.
Ci accoglie il sorriso di Gabry, che ha
conquistato la vittoria assoluta in Grup-
po N, dopo 18 partecipazioni. Alle sue
spalle Dennjs Adami con la BMW M3.
Fabrizio Ferrari, 45°, domina in R5 con
la Fiesta, mentre ottima gara per Pietro
De Tisi che all’esordio con la Peugeot
207 S2000, conquista il primo gradino
del podio. Dario Baruchelli domina tra
le RST 1600 con la Mini Cooper JWC
Evo, mentre il tailandese Settasit Boo-
nyakiat è terzo. Mirco Lozzer, alla sua
prima gara in assoluto, conquista l’oro
in Prod E con la Clio 2000.
Al mattino presto c’era già traffico. Sul
tracciato di gara i posti più spettacolari
erano già occupati. Tende, vecchi sofà,
poltrone gonfiabili e capannoni da festa

campestre. Fresco al mattino a Vason,
con qualche nuvola. Start alle 10 e quin-
di arrivano gli apripista Silvano Pinta-
relli con la Skoda Fabia R5 e Daniele Ta-
barelli con la Mitsu. Sono entusiasti,
per lo spettacolo regalato al gran pub-
blico. Poi a seguire le storiche, dove,
come detto, Adolfo Bottura conquista
la vittoria assoluta, al volante della
March 712 M, in 11’14”74. Terzo è Ales-
sandro Zanolli con la Ford Sierra Co-
sworth. In zona arrivo, lo speaker Achil-
le Guerrera, è attento ai tempi. Ma si
blocca quando vede Antonio Zadra. Lo
invita alla postazione microfonica. «Se
potessi - spiega il vincitore dell’edizione
1970 - tornerei a gareggiare con la Lola
con la quale mi sono classificato quarto
al Targa Florio. Oggi? Mi piacerebbe
provare la vettura di Christian». L’edi-
zione numero 68 va in archivio ed è
grande la soddisfazione di Fiorenzo Dal-
meri, presidente della Scuderia Trenti-
na. «Grande successo di pubblico e sia-
mo doppiamente contenti per la doppia
vittoria dei due piloti di casa. Merli ha
dominato tra le moderne e Bottura tra
le storiche. Non era mai accaduto. In-
somma, una giornata che regala un sa-
pore particolare. In futuro? Sicuramente
ci meritiamo il ritorno nel Campionato
Europeo della Montagna».

VASON - Arriva Christian Merli
al volante dell’Osella FA30
Zytek LRM. Ha appena vinto
la 68ª Trento - Bondone in
9’21”53. Parcheggia, ma lascia
il motore acceso. Dopo un
paio di minuti spegne. Scende
dalla propria sport, si toglie il
casco e misura la pressione
delle gomme. Poi scatta
l’applauso dei presenti. I
commissari hanno difficoltà a
respingere il pubblico.
Christian è frastornato. C’è
l’assalto dei media. Dopo 48
anni, un trentino torna alla
vittoria. «Prima di Sardagna
ho avuto un paio di sbandate
sul tracciato scivoloso.
Quindi non volevo fare il
fenomeno e ho fatto il
possibile per portare la FA30
a Vason. Infatti ho alzato il
tempo rispetto al 2017 d’un
paio di secondi. Abbiamo una
vettura ottima nei tracciati
medio veloci, mentre
soffriamo sui tornanti stretti.
Oggi non potevo sbagliare. Mi
tremano le gambe, sono
emozionato e dedico questa
vittoria a tutti coloro che
collaborano con me a questo
progetto». Il vincitore della
Bondone 2018 riceve

complimenti a non finire.
Cristoforetti è emozionato e
l’arrivo di Zadra scatena un
boato. Tra i due c’è
l’abbraccio. «È stata una
liberazione anche per me. Era
passato troppo tempo dalla
mia vittoria, ormai più di
un’epoca. Della Trento-
Bondone del 1970 ricordo
soprattutto la folla, una
marea di gente. Ai miei tempi
c’era più battaglia, ricordo
che i primi dieci erano
racchiusi in pochi secondi.
Ad ogni modo andare forte è
sempre difficile, in ogni
epoca. Cambiano le macchine
ma bisogna pur sempre
portarle al traguardo e
cercare di sfruttare al

massimo il loro potenziale.
Dopo il ’70, rischiai altre due
volte di vincere: una volta si
fermò la macchina, un’altra
sbagliai io, quando avevo 15
secondi di vantaggio a metà
gara. Sono contento per Merli
e di essermi goduto lo
spettacolo. La voglia di
guidare ci sarebbe ancora».
Diego Degasperi è 3°: «Nella
notte della vigilia avevo
sognato il secondo posto, ma
i sogni lasciano il tempo che
trovano. Sono sceso sotto il
muro dei 9’40” e lo ha fatto
anche Fattorini. Si è meritato
il secondo posto, così come
io mi sono meritato il terzo.
La strada era un po’
scivolosa. Ho montato delle
coperture nuove, ma la
gomma è andata in crisi
subito».
Giancarlo Graziosi è 13°, primo
tra le monoposto 2000. «È
stata durissima. Senza
frizione. Strada scivolosa, ma
è stato un successone». Sante
Ostuni, 13° assoluto conquista
il bronzo con l’Osella 1000.
«Abbiamo avuto una serie di
problemi in prova. In gara mi
sono girato all’ultimo
tornante. Comunque bene».
Thomas Pedrini, 16°, domina
in E2 SC 1400 con la Radical:
«Benissimo. Ho vinto la
classe con un super tempo».
Marco Cristoforetti, 17°
assoluto, è terzo tra le GT:
«La macchina era perfetta,
messa a punto dall’amico
Giuseppe Ghezzi. Quello che
potevamo fare lo abbiamo
fatto, tra l’altro abbiamo
chiuso a 11 centesimi l’uno
dall’altro. Il mio obiettivo era
quello di provare a scendere
sotto il muro dei 9’40”: è
venuto un 9’37” che è un
bellissimo tempo». Giuseppe
Ghezzi è alle spalle dell’amico
per 0”11: «Otto secondi in
meno rispetto allo scorso
anno. Sono contentissimo».
C’è Gino Pedrotti: «Secondo.
Bene, ma sono molto stanco».
Tiziano Nones è appena sceso
dalla sua WRC: «La differenza
tra me ed il vincitore Bicciato
credo l’abbiano fatta le
gomme. Pensavo
sinceramente di riuscire a
stare sui 10’52”, ma
purtroppo il tempo è stato di
qualche secondo più alto.
Abbiamo abbassato un po’ la
gomma, ma quando la
macchina in curva non è
stabile bisogna alzare il
piede. Il secondo posto di

gruppo è comunque un bel
risultato». Luca Mazzalai
domina tra le biposto sport
2000. «Era l’esordio con
l’Osella e la mia 21ª Bondone.
Felicissimo e ho battuto il
mio record». Giorgio De Tisi è
3° in Gruppo A con la Fiesta
WRC. «Traversi a iosa.
Spettacolo anche se la
vettura tendeva a
sottosterzare». Gabriella
Pedroni è felicissima:
«Finalmente è arrivata la
vittoria in Gruppo N, la prima
per me. Ce l’ho messa tutta e
al 18° tentativo ce l’ho fatta.
Era importante fare un bel
risultato anche per rafforzare
la leadership nel campionato
italiano. Voglio ringraziare
Rudy Bicciato per l’assetto,
Adriano Capraro per
l’elettronica». Dario Baruchelli,
1° tra le RS. «Passare dalla
Ferrari alla Mini è stata una
bella scommessa. Tornare al
cambio manuale, in una
categoria in cui le macchine
sono comunque molto
competitive. Arrivare al
traguardo e vincere non può
che lasciarmi soddisfatto».
Adolfo Bottura è 1° tra le
vetture storiche con la
splendida March 712 M. «È il
secondo anno che mi
cimento con le vetture
storiche, ma dodici mesi fa
ebbi un guasto meccanico.
Grazie al lavoro del team, la
macchina era perfetta e mi

sono divertito molto a
guidarla». Ma.Fra.

Christian Merli assieme
all’ultimo vincitore trentino
della Trento-Bondone,
quell’Antonio Zadra che
conquistò il trionfo in casa
nel 1970

Sotto Gabriella Pedroni
prima nel gruppo N con
il suo fidanzato alla fine
della prova (fotoservizio
Marco Trabalza)

Sopra la March di Adolfo Bottura e qui l’Osella di Diego Degasperi (fotoservizio Trabalza)

L’Osella FA30 Zytek LRM
del pilota fiavetano centra

il massimo risultato in questa
68ª edizione con il tempo

di 9’21”53 nella quinta prova
del  Tricolore in montagna TRENTO

L’organizzatore Dalmeri
felice per l’alto afflusso
di spettatori lungo i tornanti
«Di sicuro la nostra scuderia
merita il ritorno del campionato
a livello europeo di velocità»

Merli, è un’apoteosi trentina
Degasperi 3° nella cronoscalata, primo Bottura nelle storiche

Diego Degasperi ha un po’ 
di amaro in bocca: «Nella notte 
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tra le monoposto 2000: «Strada
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Il podio assoluto: al centro Merli, Fatturini e Degasperi con i loro trofei Sante Ostuni in corsa con l’Osella PA21 JRB in piena azione sui tornanti trentini Giancarlo Graziosi 13° assoluto e 1° in Classe E2SS 2000 con la Tatuus Formula Master
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MODERNE - CATEGORIA
E1 +3000                                                                                                                       

1    Trneny Karel                 Skoda Fabia                     Cra A.S. Accr Czec      Cze    10:50.74 
2    Zucol Claudio               Bmw 325                         Pintarally Motorsp        Ita    11:47.38 
BIC 700 GR 5                                                                                                                   
1    Liberato Francesco       Fiat 500                            Sport Favale 07             Ita    14:08.47 
2    Mascolo Domenico      Fiat 500                            Sport Favale 07             Ita    14:31.99 
RS1.4                                                                                                                          
1    Geier Hannes                Peugeot 106 Rallye          Rennstall Mendel          Ita    13:45.71 
2    Bondanza Alessandro   Peugeot 106 Rallye          Solferino Rally              Ita    13:53.77 
RS2.0                                                                                                                          
1    Gullo Claudio                Honda Civic Type R                                                Ita    12:18.18 
2    Vassallo Antonio          Renault Clio Rs                Scuderia Vesuvio          Ita    12:26.06 
RSTB/W 1.6                                                                                                                     
1    Scappa Antonio            Mini John Cooper Works   Driving Experience       Ita    11:44.86 
2    Zanardelli Stefano        Mini Cooper R56             Vimotorsport                Ita    12:07.35 
RS+ 2.0                                                                                                                        
1    Grossi Gianluca Luigi   Renault Clio Rs Cup         Piacenza Corse Aut       Ita    12:13.31 
2    Cappello Marco            Peugeot 208 R2               Xmotors                        Ita    12:24.37 
RS+ TB1.6                                                                                                                      
1    Baruchelli Dario            Mini Jcw Evo 2017          Pintarally Motorsp        Ita    11:57.10 
2    Mogentale Roberto      Mini Cooper Jcw              Elite S.R.L.S.                 Ita    12:10.27 
PRODS 1400                                                                                                                     
1    Ratschiller Robert        Peugeot 205 Rallye          Racing Team Meran     Ita    14:30.65 
2    Cuccioloni Giovanni     Peugeot 106                    Gr. Sp. Dil. Ac As          Ita    14:45.49 
PRODS 1600                                                                                                                     
1    Freitag Harald               Peugeot 106 Rallye          Racing Team Meran     Ita    12:41.46 
2    Accorsi Lorenzo           Peugeot 106                    Bl Racing                      Ita    12:43.88 
PRODS 2000                                                                                                                     
1    Cerri Massimo              Renault Clio Williams       Vimotorsport                Ita    12:29.90 
2    Saviane Mirto               Renault Clio Williams       Vimotorsport                Ita    12:39.55 
N 1600                                                                                                                         
1    Errichetti Rocco            Citroën Saxo Vts              Gretaracing Motors      Ita    12:24.12 
2    Vettorel Fabrizio           Peugeot 106 Rallye          Bl Racing                      Ita    12:36.31 
N +3000                                                                                                                        
1    Pedroni Gabriella          Mitsubishi Lancer Evo Ix Team Pave Motorspo   Ita    11:25.82 

2    Adami Dennjs               Bmw M3                          Pintarally Motorsp        Ita    11:50.55 

PRODE 1400                                                                                                                     
1    Sieberlechner Martin    Peugeot 106                    D4 Srl                           Ita    12:55.09 
2    Giacomuzzi Sergio       Rover Metro Gti               Rennstall Mendel          Ita    14:10.56 

PRODE 1600                                                                                                                     
1    Paissan Renato            Peugeot 106 Kit               Pintarally Motorsp        Ita    11:54.24 
2    Morandel Simon          Peugeot 106 16v             Rennstall Mendel          Ita    11:58.22 

PRODE 2000                                                                                                                     
1    Lozzer Mirco                 Renault Clio                                                            Ita    12:12.98 
2    Farina Fabio                  Renault Clio Williams       Pintarally Motorsp        Ita    12:20.60 

PRODE +3000                                                                                                                    
1    Lechner Kevin              Bmw M3                                                                Ita    11:45.90 
2    Fedrigotti Siegfried       Ford Escort Cosworth      D4 Srl                           Ita    12:40.06 

A 1600                                                                                                                         
1    Tinella Gasperino/Rino Peugeot 106                    Fasano Corse                Ita    11:50.53 
2    Mazzonelli Alessandro Renault Clio                     Xrace Sport                   Ita    11:54.32 

A 2000                                                                                                                         
1    Cenedese Ivano            Renault Clio Rs 3             Motor Group                 Ita    11:38.82 
2    Parlato Paolo                Honda Civic Type R          Borrett Team Motor      Ita    12:01.18 

A 3000                                                                                                                         
1    De Tisi Giorgio              Ford Fiesta Wrc                                                      Ita    11:00.60 
2    Ferrari Fabrizio             Ford Fiesta R5                                                        Ita    11:37.82 

A +3000                                                                                                                        
1    Bicciato Rudi                Mitsubishi Lancer Evo     Rennstall Mendel          Ita    10:54.12 
2    Nones Tiziano               Ford Focus Wrc               Gma                              Ita    10:58.09 

E1 1600                                                                                                                        
1    Regis Giovanni             Peugeot 106                    Vimotorsport                Ita    11:32.75 
2    Turrin Tiziano                Citroën Saxo                    Halley Racing Team      Ita    12:06.30 

E1 2000                                                                                                                        
1    Sambuco Luigi             Alfa Romeo 155               Campobasso Corse      Ita    11:12.96 
2    Schena Damiano          Renault Clio Cup                                                    Ita    11:25.57 

GTCUP +4000                                                                                                                    
1    Iaquinta Rosario           Porsche 991 Gt Cup                                              Ita    10:54.67 
2    Frijo Sebastiano            Porsche 991 Cup             Superchallenge Srl       Ita    11:10.19 

GT SUPER CUP                                                                                                                   
1    Jarach Bruno                Lamborghini Huracan St                                        Ita    11:08.26 

GT3 +4000                                                                                                                      
1    Peruggini Lucio            Ferrari Gt3 458                 Ab Motorsport              Ita    10:29.93 
2    Gaetani Luca                 Ferrari 458 Gt3                 Vimotorsport                Ita    10:34.62 

E2SH 1400                                                                                                                      
1    Marchegger Ronny      Fiat 500 Bmw                   Racing Team Meran     Ita    12:03.98 
2    Stocker Werner            Fiat 850 Sp. Kawasaki                                            Ita    13:03.93 

E2SH 3000                                                                                                                      
1    Dondi Manuel               Fiat X 1/9                          Cst Sport Srl                 Ita    10:31.20 
2    Gramenzi Marco           Alfa Romeo Mgar001      Ab Motorsport              Ita    11:48.60 

E2SH +3000                                                                                                                     
1    Ghirardo Michele          Lotus Exige Cup 260       Vimotorsport                Ita    11:05.58 
2    Stolz Herbert                Porsche 935 Dp2                                                 Aut    11:38.73 

CN 1600                                                                                                                        
1    Drago Andrea               Erberth R3                       Sport Favale 07             Ita    11:22.82 
2    Gottardi Walter             Gipi Cars Gipi Sport         D4 Srl                           Ita    12:29.56 

CN 2000                                                                                                                        
1    Turatello Francesco      Osella Fastronik               Vimotorsport                Ita    10:07.86 
2    Crespi Stefano              Osella Pa 21 Evo                                                    Ita    10:27.94 

E2SC 1000                                                                                                                      
1    Lombardi Achille          Osella Pa 21 Jrb               Vimotorsport                Ita      9:57.00 
2    Pezzolla Ivan                 Osella Pa 21 Bmw            Driving Experience       Ita    10:06.61 

E2SC 1600                                                                                                                      
1    Zammit Matthew          Radical Sr4 Suzuki           Autosport Sorrento     Mlt    10:17.23 
2    Pedrini Thomas            Radical Prosport                                                    Ita    10:35.52 

E2SC 3000                                                                                                                      
1    Mazzalai Luca               Osella Pa 21/P                 Sc. Speed Motor           Ita    10:58.55 
2    Meneghetti Renzo        Lucchini Lucchini Bmw   Paco 74 Corse              Ita    11:20.76 

E2SS 1600                                                                                                                      
1    Liber Federico               Gloria C8p-Evo                                                       Ita      9:46.94 
2    Venturato Mirko           Formula Gloria C8 Light   L.T.S. Racing Team       Ita    10:20.25 

E2SS 2000                                                                                                                      
1    Graziosi Giancarlo        Tatuus Formula Master                                          Ita    10:31.55 
2    Pedrotti Gino                Renault Formula              Vimotorsport                Ita    10:41.94 

E2SS 3000                                                                                                                      
1    Merli Christian              Osella Fa30 Zytek Lrm     Vimotorsport                Ita      9:21.53 
2    Fattorini Michele           Osella Fa30 Zytek             Sc. Speed Motor           Ita      9:32.41 

STORICHE
1.     Adolfo Bottura              Ita       March 712m                        11:14.74                   
2.     Piero Lottini                 Ita       Osella Pa 9/90                      11:32.93        +18.19
3.     Alessandro Zanolli       Ita       Ford Sierra Csw                   11:35.78        +21.04
4.     Maurizio Pioner            Ita       Lancia Delta Hf 16v              11:49.90        +35.16
5.     Agostino Iccolti            Ita       Porsche Carrera Rs              11:57.86        +43.12
6.     Remo Decarli               Ita       Fiat X 1/9 Dallara                  11:57.87        +43.13
7.     Jean Marie Almeras     Fra      Porsche 935                         12:01.89        +47.15
8.     Giampaolo Basso         Ita       Porsche Carrera Rsr            12:05.86        +51.12
9.     Massimo Ronconi        Ita       Porsche 930                         12:05.88        +51.14
10.   Giorgio Tessore            Ita       Porsche 911 Sc                    12:06.83        +52.09
11.   Brando Motti                Ita       Porsche Carrera Rs              12:09.81        +55.07
12.   Michele Massaro         Ita       Bmw M3 Gr A                      12:18.57    +1:03.83
13.   Harald Mossler            Aut     Steyr Puch Bergspyder        12:18.94    +1:04.20
14.   Max Lampelmaier        Aut     Ford Escort Rs 1600            12:28.15    +1:13.41
15.   Roberto Buratti            Ita       Van Diemen Rf-79               12:29.53    +1:14.79

16.   Giuseppe Pezzo           Ita       Porsche 911 Sc                    12:36.08    +1:21.34
17.   Jiri Kubicek                  Cze     Skoda 130 Rs                      12:46.30    +1:31.56
18.   Alessandro Trentini      Ita       Porsche 911                         12:48.22    +1:33.48
19.   Anton Geier                  Ita       Opel Opel Kadett C Gt/E       12:52.80    +1:38.06
20.   Antonio Maniero          Ita       Ford Sierra Cosworth           12:53.51    +1:38.77
21.   Alessio Piffer                Ita       Alfa Romeo 33                     12:55.12    +1:40.38
22.   Diego Bernhard            Che    Ford Escort Rs                     13:01.64    +1:46.90
23.   Silvio Andrighetti         Ita       Lancia Stratos                      13:07.03    +1:52.29
24.   Jaroslav Mikes             Cze     Skoda 130 Rs                      13:07.41    +1:52.67
25.   Paul Niederstatter        Ita       Renault 5 Gt Turbo               13:11.71    +1:56.97
26.   Romeo Emilio De Rossi Ita       Alfa Romeo Alfasud Ti         13:17.51    +2:02.77
27.   Petr Tykal                     Cze     Mtx 1-03                              13:21.83    +2:07.09
28.   Giuseppe Castagno      Ita       Osella Pa 5                           13:23.51    +2:08.77
29.   Franco Goatelli             Ita       Peugeot 205 1.9                   13:23.62    +2:08.88
30.   Adriano Salvi                Ita       Fiat Abarth 124 Rally            13:24.39    +2:09.65
31.   Marco Stella                 Ita       Alfa Romeo Giulia Gt Ve.      13:25.09    +2:10.35
32.   Stefan Skrabal              Aut     Ford Escort Rs 2000            13:30.55    +2:15.81

33.   Paolo Bergia                 Ita       Alfa Romeo 1750gtam         13:32.75    +2:18.01
34.   Matteo Pacher              Ita       Volkswagen Golf Gti             13:33.64    +2:18.90
35.   Alessandro Bolzani      Ita       Peugeot 205 Gti                   13:36.00    +2:21.26
36.   Gianfranco MarconciniIta       Opel Kadett Gt/E                   13:38.66    +2:23.92
37.   Enrico Lena                  Ita       Lancia Fulvia Cou. Hf1.6      13:40.96    +2:26.22
38.   Herbert Neubauer        Aut     Lancia Delta Integrale          13:41.09    +2:26.35
39.   Giuseppe Viali              Ita       Martini Formula 3                13:49.25    +2:34.51
40.   Miroslav Ciliak             Svk     Mtx 1-06                              13:51.13    +2:36.39
41.   Flavio Furlan                 Ita       Opel Ascona                         13:51.19    +2:36.45
42.   Roberto Bordignon      Ita       Porsche 911 S                     13:51.59    +2:36.85
43.   Andrea Buttura             Ita       Fiat Giannini 650 Np            13:52.43    +2:37.69
44.   Dario Cerati                  Ita       Porsche 911 Sc                    13:52.56    +2:37.82
45.   Vladimir Konicar          Cze     Bmw 2002 Ti                        13:53.34    +2:38.60
46.   Stefano Martina           Ita       Alfa Romeo Alfa 33              13:55.44    +2:40.70
47.   Manuel Oriella              Ita       Autobianchi A112 Abarth     14:00.50    +2:45.76
48.   Maurizio Leonardelli    Ita       Fiat Giannini 650 Np            14:00.97    +2:46.23
49.   Reinhard Labner          Aut     Austin Mini Cooper S           14:07.72    +2:52.98

MODERNE ASSOLUTE
1.      Christian Merli               Ita      Osella Fa30 Zytek Lrm               9:21.53                    
2.      Michele Fattorini            Ita      Osella Fa30 Zytek                       9:32.41         +10.88
3.      Diego Degasperi            Ita      Osella Fa30 Zytek                       9:39.53         +18.00
4.      Federico Liber                Ita      Gloria C8p-Evo                           9:46.94         +25.41
5.      Achille Lombardi            Ita      Osella Pa 21 Jrb                         9:57.00         +35.47
6.      Ivan Pezzolla                  Ita      Osella Pa 21 Bmw                    10:06.61        +45.08
7.      Francesco Turatello        Ita      Osella Fastronik                        10:07.86        +46.33
8.      Matthew Zammit            Mlt     Radical Sr4 Suzuki                   10:17.23        +55.70
9.      Mirko Venturato             Ita      Formula Gloria C8 Light           10:20.25        +58.72
10.    Stefano Crespi               Ita      Osella Pa 21 Evo                      10:27.94     +1:06.41
11.    Lucio Peruggini              Ita      Ferrari Gt3 458                         10:29.93     +1:08.40
12.    Manuel Dondi                Ita      Fiat X 1/9                                  10:31.20     +1:09.67
13.    Giancarlo Graziosi          Ita      Tatuus Formula Master            10:31.55     +1:10.02
14.    Sante Ostuni                  Ita      Osella Pa 21 Jrb                       10:32.10     +1:10.57
15.    Luca Gaetani                  Ita      Ferrari 458 Gt3                         10:34.62     +1:13.09
16.    Thomas Pedrini              Ita      Radical Prosport                      10:35.52     +1:13.99
17.    Marco Cristoforetti         Ita      Porsche 997 Gt3 R                  10:37.10     +1:15.57
18.    Giuseppe Ghezzi            Ita      Porsche 997 Gt3 R                  10:37.21     +1:15.68
19.    Gino Pedrotti                  Ita      Renault Formula                      10:41.94     +1:20.41
20.    Marco Iacoangeli           Ita      Bmw Z4-Gt                               10:43.72     +1:22.19
21.    Giovanni Gulinelli           Ita      Osella Pa 21/S                          10:44.87     +1:23.34
22.    Paolo Venturi                 Ita      Radical Sr4                              10:45.09     +1:23.56
23.    Karel Trneny                   Cze     Skoda Fabia                              10:50.74     +1:29.21
24.    Franco Caruso               Ita      Osella Pa 21 Evo                      10:53.02     +1:31.49
25.    Rudi Bicciato                  Ita      Mitsubishi Lancer Evo             10:54.12     +1:32.59
26.    Rosario Iaquinta            Ita      Porsche 991 Gt Cup                10:54.67     +1:33.14
27.    Stefano Falcetta             Ita      Norma M20 Evo                       10:56.36     +1:34.83
28.    Tiziano Nones                Ita      Ford Focus Wrc                        10:58.09     +1:36.56
29.    Luca Mazzalai                 Ita      Osella Pa 21/P                          10:58.55     +1:37.02
30.    Giorgio De Tisi               Ita      Ford Fiesta Wrc                        11:00.60     +1:39.07
31.    Michele Ghirardo           Ita      Lotus Exige Cup 260                11:05.58     +1:44.05
32.    Bruno Jarach                 Ita      Lamborghini Huracan St          11:08.26     +1:46.73
33.    Sebastiano Frijo             Ita      Porsche 991 Cup                     11:10.19     +1:48.66
34.    Roberto Ragazzi             Ita      Ferrari 458 Evo                        11:12.46     +1:50.93
35.    Luigi Sambuco               Ita      Alfa Romeo 155                       11:12.96     +1:51.43
36.    Fabio Frusconi               Ita      Dallara F 301                            11:13.68     +1:52.15
37.    Massimo Furlini             Ita      Wolf Gb 08                               11:18.86     +1:57.33
38.    Renzo Meneghetti          Ita      Lucchini Lucchini Bmw           11:20.76     +1:59.23
39.    Alberto Dall’Oglio           Ita      Norma M20 Fc                         11:22.08     +2:00.55
40.    Stefano Artuso               Ita      Ferrari 458 Evo                        11:22.73     +2:01.20
41.    Andrea Drago                 Ita      Erberth R3                                11:22.82     +2:01.29
42.    Damiano Schena            Ita      Renault Clio Cup                      11:25.57     +2:04.04
43.    Gabriella Pedroni           Ita      Mitsubishi Lancer Evo Ix         11:25.82     +2:04.29
44.    Giovanni Regis               Ita      Peugeot 106                             11:32.75     +2:11.22
45.    Fabrizio Ferrari               Ita      Ford Fiesta R5                          11:37.82     +2:16.29
46.    Herbert Stolz                  Aut     Porsche 935 Dp2                     11:38.73     +2:17.20
47.    Ivano Cenedese             Ita      Renault Clio Rs 3                     11:38.82     +2:17.29
48.    Antonio Scappa             Ita      Mini John Cooper Works         11:44.86     +2:23.33
49.    Pietro De Tisi                 Ita      Peugeot 207 S2000                 11:44.96     +2:23.43
50.    Kevin Lechner                Ita      Bmw M3                                  11:45.90     +2:24.37
51.    Claudio Zucol                 Ita      Bmw 325                                 11:47.38     +2:25.85

52.    Stefano Nadalini             Ita      Mitsubishi Lancer Evo 8          11:47.63     +2:26.10
53.    Marco Gramenzi            Ita      Alfa Romeo Mgar001              11:48.60     +2:27.07
54.    Gasperino/Rino Tinella  Ita      Peugeot 106                             11:50.53     +2:29.00
55.    Dennjs Adami                Ita      Bmw M3                                  11:50.55     +2:29.02
56.    Denis Mezzacasa           Ita      Ford Fiesta R5                          11:51.71     +2:30.18
57.    Renato Paissan              Ita      Peugeot 106 Kit                       11:54.24     +2:32.71
58.    Alessandro Mazzonelli   Ita      Renault Clio                              11:54.32     +2:32.79
59.    Peter Ambruz                 Svk    Mitsubishi Lancer Evo Ix         11:55.36     +2:33.83
60.    Dario Baruchelli             Ita      Mini Jcw Evo 2017                  11:57.10     +2:35.57
61.    Simon Morandel            Ita      Peugeot 106 16v                      11:58.22     +2:36.69
62.    Roberto Parisi                Ita      Renault Clio Super 1600          11:58.41     +2:36.88
63.    Paolo Gilli                       Ita      Citroën Saxo                            11:59.05     +2:37.52
64.    Paolo Parlato                 Ita      Honda Civic Type R                  12:01.18     +2:39.65
65.    Ronny Marchegger        Ita      Fiat 500 Bmw                           12:03.98     +2:42.45
66.    Ivano Piccoli                  Ita      Bmw M3                                  12:04.63     +2:43.10
67.    Michele Mancin             Ita      Citroën Saxo Vts                      12:05.01     +2:43.48
68.    Markus Gasser               Ita      Volkswagen Golf Gti                 12:05.87     +2:44.34
69.    Tiziano Turrin                 Ita      Citroën Saxo                            12:06.30     +2:44.77
70.    Fabio Nassimbeni          Che    Porsche Cayman Gt4               12:07.25     +2:45.72
71.    Stefano Zanardelli          Ita      Mini Cooper R56                      12:07.35     +2:45.82
72.    Reinhold Taus                Aut     Subaru Impreza Wrx Sti          12:08.33     +2:46.80
73.    Roberto Mogentale        Ita      Mini Cooper Jcw                      12:10.27     +2:48.74
74.    Matteo Bommartini        Ita      Honda Civic                              12:12.25     +2:50.72
75.    Maurizio Boschi             Ita      Opel Astra Kit                           12:12.27     +2:50.74
76.    Mirco Lozzer                  Ita      Renault Clio                              12:12.98     +2:51.45
77.    Gianluca Luigi Grossi     Ita      Renault Clio Rs Cup                 12:13.31     +2:51.78
78.    Giorgio Condini              Ita      Renault Clio Super 1600          12:14.66     +2:53.13
79.    Giancarlo Pedetti            Ita      Lola F3000 B02/50                  12:14.79     +2:53.26
80.    Carlo Alberto Allieri        Ita      Peugeot 207 S2000                 12:17.23     +2:55.70
81.    Helmuth Winkler            Ita      Peugeot 106 16v                      12:17.63     +2:56.10
82.    Claudio Gullo                 Ita      Honda Civic Type R                  12:18.18     +2:56.65
83.    Fabio Farina                   Ita      Renault Clio Williams               12:20.60     +2:59.07
84.    Nicola Zucol                   Ita      Bmw 318                                 12:20.72     +2:59.19
85.    Rocco Errichetti             Ita      Citroën Saxo Vts                      12:24.12     +3:02.59
86.    Marco Cappello              Ita      Peugeot 208 R2                       12:24.37     +3:02.84
87.    Settasit Boonyakiat        Tha    Renault Clio                              12:24.56     +3:03.03
88.    Antonio Vassallo            Ita      Renault Clio Rs                        12:26.06     +3:04.53
89.    Walter Gottardi               Ita      Gipi Cars Gipi Sport                 12:29.56     +3:08.03
90.    Massimo Cerri               Ita      Renault Clio Williams               12:29.90     +3:08.37
91.    Nicola Demattè              Ita      Citroën C2                                12:30.61     +3:09.08
92.    Federico Ducoli              Ita      Renault Clio Rs Cup                 12:32.57     +3:11.04
93.    Adriano Pilotto               Ita      Honda Civic Type R                  12:33.47     +3:11.94
94.    Fabrizio Vettorel             Ita      Peugeot 106 Rallye                  12:36.31     +3:14.78
95.    Emanuele Masiero         Ita      Citroën Saxo                            12:36.36     +3:14.83
96.    Luca Zumiani                 Ita      Peugeot 106 S16                     12:38.96     +3:17.43
97.    Cristhian Fracassi          Ita      Renault Clio Cup                      12:39.00     +3:17.47
98.    Mirto Saviane                 Ita      Renault Clio Williams               12:39.55     +3:18.02
99.    Siegfried Fedrigotti        Ita      Ford Escort Cosworth              12:40.06     +3:18.53
100.  Harald Freitag                 Ita      Peugeot 106 Rallye                  12:41.46     +3:19.93
101.  Matteo Pintarelli             Ita      Renault Clio Williams               12:42.97     +3:21.44
102.  Lorenzo Accorsi             Ita      Peugeot 106                             12:43.88     +3:22.35
103.  Lukas Bicciato                Ita      Honda Civic Type R                  12:46.74     +3:25.21
104.  Stefano Oss Pegorar      Ita      Mini Cooper S Jcw                  12:47.50     +3:25.97

105.  Alessandro Leidi            Ita      Honda Civic Type R                  12:49.01     +3:27.48
106.  Giuseppe Zarpellon        Ita      Bmw M3 E30                           12:49.15     +3:27.62
107.  Massimo Pasqualini      Ita      Renault Clio Rs Light               12:51.18     +3:29.65
108.  Florian Rohregger          Ita      Renault Clio Williams               12:52.78     +3:31.25
109.  Martin Sieberlechner     Ita      Peugeot 106                             12:55.09     +3:33.56
110.  Paolo Tomasi                 Ita      Honda Civic Ek 4                      12:55.45     +3:33.92
111.  Zio Fester                       Ita      Honda Civic E66                       12:56.32     +3:34.79
112.  Michele Cargnel             Ita      Honda Civic 3 Door                  12:58.70     +3:37.17
113.  Camillo De Stefano        Ita      Peugeot 106 Rally S16            13:00.23     +3:38.70
114.  Rino Lunelli                    Ita      Renault Clio Rs                        13:00.70     +3:39.17
115.  Mario Conci                   Ita      Sanetti Sport                            13:00.76     +3:39.23
116.  Raffaele Terlizzi              Ita      Peugeot 106 Rallye                  13:01.72     +3:40.19
117.  David Anesi                    Ita      Peugeot 106 S16/Gti                13:03.34     +3:41.81
118.  Werner Stocker              Ita      Fiat 850 Sp. Kawasaki              13:03.93     +3:42.40
119.  Stefano Camera             Ita      Opel Astra Gsi 16v                   13:06.61     +3:45.08
120.  Andrea Cristoforetti        Ita      Peugeot 106                             13:06.93     +3:45.40
121.  Roland Gruber               Ita      Renault Clio Cup                      13:07.63     +3:46.10
122.  Alex Zaninelli                  Ita      Mini Jcw                                  13:08.15     +3:46.62
123.  Elia Favaro                      Ita      Peugeot 106 Rally S16            13:08.78     +3:47.25
124.  Roberto Penzo               Ita      Citroën C2                                13:11.70     +3:50.17
125.  Enrico Diletti                   Ita      Seat Cupra R                            13:14.66     +3:53.13
126.  Nicholas Guaita              Ita      Predator’S Pc010                     13:19.06     +3:57.53
127.  Fabio Zanette                 Ita      Renault 5 Gt Turbo                   13:21.27     +3:59.74
128.  Roberto Servalli             Che    Bmw M3 Gtr                            13:22.61     +4:01.08
129.  Fabiano Fenini                Che    Citroën Saxo                            13:34.92     +4:13.39
130.  Petr Strnad                     Cze     Skoda 130 Lr                           13:38.06     +4:16.53
131.  Roberto Pellè                 Ita      Suzuki Swift Sport                   13:40.79     +4:19.26
132.  Andrea Scoz                   Ita      Renault Clio Rs 2.0                  13:41.35     +4:19.82
133.  Lorenzo Zottele              Ita      Peugeot 106                             13:42.88     +4:21.35
134.  Valentino Morelli            Ita      Peugeot 106                             13:44.20     +4:22.67
135.  Piero Chicco                  Ita      Mini Cooper S R56                  13:44.60     +4:23.07
136.  Nikos Plessas                Grc     Ford Rs 500 Cosworth             13:45.12     +4:23.59
137.  Hannes Geier                 Ita      Peugeot 106 Rallye                  13:45.71     +4:24.18
138.  Alessandro Bondanza    Ita      Peugeot 106 Rallye                  13:53.77     +4:32.24
139.  Renzo Pelz                     Ita      Tatuus Formula Abarth            13:58.57     +4:37.04
140.  Luciano Scandella          Ita      Mini Jcw                                  13:59.37     +4:37.84
141.  Francesco Liberato        Ita      Fiat 500                                    14:08.47     +4:46.94
142.  Sergio Giacomuzzi         Ita      Rover Metro Gti                       14:10.56     +4:49.03
143.  Paride Filippi                  Ita      Bmw E36 320i                          14:10.75     +4:49.22
144.  Luca De Stefani              Ita      Citroën Saxo Vts                      14:12.32     +4:50.79
145.  Angelo Martucci             Ita      Peugeot Rally 1.3                     14:13.43     +4:51.90
146.  Eugenio Boschi              Ita      Renault Clio 2 Rs                     14:14.77     +4:53.24
147.  Massimo Pagano           Ita      Suzuki Swift Sport                   14:23.45     +5:01.92
148.  Vittorio Bommartini       Ita      Peugeot 106                             14:29.17     +5:07.64
149.  Robert Ratschiller          Ita      Peugeot 205 Rallye                  14:30.65     +5:09.12
150.  Domenico Mascolo        Ita      Fiat 500                                    14:31.99     +5:10.46
151.  Giovanni Cuccioloni       Ita      Peugeot 106                             14:45.49     +5:23.96
152.  Marco Zavatteri              Ita      Hyundai Coupé 2.0 Fx              14:58.12     +5:36.59
153.  Antonino Fiordilino        Ita      Fiat 500                                    15:01.47     +5:39.94
154.  Enrico Cescato               Ita      Rover 114 Gt                            15:05.29     +5:43.76
155.  Marco Galuppini            Ita      Fiat 500                                    15:57.92     +6:36.39
156.  Antonio Colombo           Ita      Fiat 500                                    21:59.12     12:37.59
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Ciclismo: la decisione presa dall’Aso, la società organizzatrice

Froome “escluso”
dal Tour de France
ma la Sky farà ricorso
Tempi strettissimi. Fatale per il campione
inglese il salbutamolo riscontrato alla Vuelta

Tanino Pellizzeri
MESSINA

La settimana che porta al Tour
de France si apre con una cla-
morosa indiscrezione. L’Aso,
la società francese che orga-
nizza il Tour, avrebbe escluso
Chris Froome dalla corsa gial-
la, a causa della vicenda dei
valori anomali (quasi il dop-
pio di quelli consentiti) di sal-
butamolo riscontrati nell’ulti-
ma Vuelta; la notizia è apparsa
ieri sull’edizione online del
quotidiano francese “Le Mon-
de”, secondo il quale il vincito-
re di quattro degli ultimi cin-
que Tour avrebbe già ricevuto
la mail di esclusione.

La possibile decisione di
escludere Froome dal Tour
era nell’aria da tempo; a diffe-
renza degli organizzatori del
Giro d’Italia, Aso vuole evitare
il possibile rischio che una suc-
cessiva squalifica porti alla re-
voca del titolo, con incorona-
zione del secondo classificato,
come avvenne nel 2010 tra il
vincitore Contador, poi squa-
lificato, e il secondo in classi-
fica, Andy Schleck.

Gli organizzatori del Tour si
appellano all’articolo 28 del

proprio regolamento, che par-
la di «facoltà di rifiutare la par-
tecipazione o di escludere dal-
la prova una squadra o un suo
membro la cui presenza dan-
neggerebbe l’immagine o la
reputazione di ASO».

Il Team Sky avrebbe pre-
sentato appello e già domani
ci dovrebbe essere un giudizio
di urgenza al Comitato olimpi-
co dello sport francese, contro
il quale, eventualmente, ci sa-
rebbe la possibilità di un ricor-
so d’urgenza al Tas di Losan-
na.

I tempi sono strettissimi, e
quasi incompatibili con la pri-
ma tappa del Tour, in pro-
gramma sabato prossimo. Ma
la parola fine alla vicenda po-
trebbe darla invece l’Uci. Do-
po lo scoop di Le Monde, infat-
ti, il presidente dell’Unione ci-
clistica internazionale, David
Lappartient, ha confermato

che la sentenza sul caso Froo-
me-salbutamolo sarà resa no-
ta prima dell’inizio del Tour,
quindi nel corso di questa set-
timana.

Una settimana cruciale,
quindi, per le sorti dell’edizio-
ne numero 105 della Grande
Boucle, ma anche per la storia
del ciclismo. Froome, infatti,
quest’anno punta alla dop-
pietta Giro-Tour, impresa che
nessuno è stato più in grado
nemmeno di sfiorare, dopo
l’epico 1998 di Marco Pantani;
ma il keniano bianco, che do-
po la vittoria all’ultimo Giro è
entrato nel club dei sette cam-
pioni che hanno conquistato
la Tripla Corona (Giro, Tour e
Vuelta), ha il prossimo Tour
nel mirino anche per ugua-
gliare Eddy Merckx, che tra il
1972 e il 1973 vinse quattro
Grandi Giri consecutivi.

Spettatore interessato alla
vicenda, Vincenzo Nibali che
proprio in Froome ha il più
quotato rivale nella corsa alla
maglia gialla dei Campi Elisi e
che, tra l’altro, in caso di squa-
lifica del britannico, vincereb-
be la sua seconda Vuelta. Lo
Squalo ha preparato al meglio
il Tour, appuntamento che

quest’anno lo vede davvero in
prima linea per la vittoria fina-
le, considerando il percorso
favorevole, la compattezza
del Team Bahrain Merida, e
una maturità psicofisica al
top. Allenamenti nei minimi
particolari in altura, sia in
Spagna, sul Teide, sia sulle
Dolomiti, al Passo San Pelle-
grino, sempre assieme al fido
preparatore Paolo Slongo; i ri-
sultati in corsa, invece, non so-
no stati all’altezza, con grandi
sofferenze al Giro del Delfina-

to e una prova anonima al
Campionato italiano di Darfo
Boario Terme.

Nella bacheca dello Squalo,
in questa stagione, è arrivata
anche la Milano-Sanremo, un
successo che permetterebbe a
quasi tutti i ciclisti di vivere di
rendita per l’intera carriera;
ma dallo Squalo dello Stretto
ci si aspetta sempre di più, e
Vincenzo è pronto a raccoglie-
re, sabato prossimo, l’ennesi-
ma sfida della sua irripetibile
carriera.3

Intanto Vincenzo
Nibali è pronto:
ha curato nei dettagli
la preparazione
per la corsa gialla

Tuffi campionati Europei: preziosa esperienza per il giovane talento cosentino bronzo dai tre metri

Volpe stecca la finale dalla piattaforma

Maria Olivito
COSENZA

Cala il sipario sui campionati eu-
ropei giovanili di tuffi 2018 che
si sono tenuti ad Helsinki. Ieri si
sono tenute le ultime due finali,
ma per l’Italia, e per il Cosenza
Nuoto, non sono giunte notizie
positive. Antonio Volpe si è ci-
mentato dalla piattaforma e il
calabrese è riuscito a ottenere
un nono posto, con 404.20 pun-
ti, commettendo diverse impre-
cisioni. Nonostante dei buoni
“doppio e mezzo avanti con av-
vitamento” e “triplo e mezzo
avanti”, che gli sono valsi 59.45
e 64.50 punti, il cosentino non è

riuscito nell’impresa della scala-
ta al podio. Peccato, perché An-
tonio nelle eliminatorie di ieri
mattina, aveva centrato il sesto
posto, quindi la qualificazione
alla finale, con il punteggio di
444,80. Decimo l’altro azzurro
in gara, il romano Loris Sem-
biante, con 396.90 punti. Meda-
glia d’oro per la Russia nella
piattaforma dei 10 metri boys A
con Ruslan Ternovoi (536.20),
argento per la Gran Bretagna,
con Lucas Thomson (489.65) e
bronzo alla Spagna con Hector
Perez Ortega (460.95).

Ricordiamo che Volpe ha
centrato uno splendido bronzo
nella specialità trampolino tre
metri, con il punteggio di
509.50 punti, piazzandosi alle
spalle del tedesco Massenberg,
oro con 543.85 punti, e dello

spagnolo Abadia, argento con il
punteggio di 514.20. Inoltre, ha
centrato il settimo piazzamento
dal trampolino tre metri sincro-
nizzato (specialità particolar-

mente complicata) in coppia
con il compagno azzurro Davide
Baraldi, totalizzando il punteg-
gio di 254.28. La nazionale gio-
vanile azzurra rientra dalla Fi-

nlandia con 4 medaglie, tra le
quali il bronzo di Volpe, atte-
standosi in quinta posizione.

Si è conclusa anche la Finale
del Trofeo Giovanissimi di tuffi
riservata alle categorie esor-
dienti C3 e C2 di Riccione. Per il
Cosenza Nuoto ieri è arrivata la
medaglia di bronzo per Angelo
Francesco Porco dal trampolino
tre metri C3, con il punteggio di
91.45. Sesto Mario Bucarelli
con 81.95. Nella categoria C2,
sempre da tre metri, quinto Ste-
fano Ferraro con 157.70 punti.
Dal trampolino un metro C3
femminile, sesta Maria France-
sca De Filippis (92.80), undice-
sima Caterina Rizzuti (87.55) e
quindicesima Ilenia Ferrari
(82.15). Ottavo il Cosenza Nuo-
to in classifica generale con 24
punti.3

Civm: impresa del lametino

Sul Monte Bondone

Gullo doma i tornanti
Al volante della Honda
Civic ha dominato
tra i motori aspirati

Rosario Giordano

La Trento Bondone è definita
l’università delle salite con i
suoi 17,3 Km che coprono un
dislivello di 1350 metri che
dalle porte della città sulle ri-
ve dell’Adige si arrampicano
fino alla vetta del Monte
Bondone, attraverso una se-
quenza interminabile di tor-
nanti.

L’edizione numro 68, 5°
appuntamento del Campio-
nato Italiano Velocità Mon-
tagna è stata vinta da Chri-
stian Merli sulla Osella FA 30
ufficiale, il pilota di casa che
dopo 48 anni ha riportato la
vittoria a Trento. Secondo il
giovane orvietano Michele
Fattorini e terzo ancora un
trentino molto caro alla Cala-
bria, Diego Degasperi, inna-
morato della regione in cui
dal 20 al 22 luglio si dispute-
rà il 6° appuntamento di
CIVM alla Morano Campote-
nese.

Proprio per la gara cosen-
tina gli uomini della Morano
Motorsport sono al lavoro da
mesi e tutto è in dirittura
d’arrivo. In Calabria da Tren-
to sono arrivati due risultati
pesanti, grazie al lametino
Claudio Gullo e al castrovil-
larese Rosario Iaquinta. Gul-
lo sulla Honda Civic ha vinto
il gruppo RS per auto aspira-
te, e si è imposto polveriz-
zando di oltre 13” il prece-
dente primato sui quasi 18

Km trentini. «Ho guidato al
massimo, ho disputato una
gara precisa e tutta in attacco
– ha dichiarato emozionato
al traguardo –. La Honda Ci-
vic ha risposto bene ad ogni
sollecitazione, malgrado le
gomme un po’ usurate. Forse
la gara più caparbia e decisa
della mia vita. Sono felicissi-
mo».

Adesso il pilota testimo-
nial delle Distillerie Caffo ha
allungato in vetta al tricolore
di categoria. Nevegal, Fasa-
no e Ascoli sono tre i successi
in GT Cup del gruppo Gran
Turismo per l’esperto pilota
di Castrovillari Rosario Ia-
quinta sulla energica Por-
sche 991 preparata dalla bre-
sciana AC Racing, con cui Ia-
quinta dopo qualche proble-
ma avuto in prova ha potuto
puntare dritto all’obiettivo in
gara ed ora si infittisce il
duello tricolore con il ferrari-
sta Ragazzi.3

Corsa su strada SummeRun Cup

A Savoca dominano

Pulvirenti e Sukharyna
Manifestazione riuscita
con una grande
partecipazione di atleti

Vincitori. Pulvirenti
e Sukharyna sul podio

Giuseppe Puglisi
SAVOCA

Giuseppe Pulvirenti della
Atletica Virtus Acireale e Na-
dia Sukharyna hanno vinto a
Savoca il quinto Trofeo Città
di Savoca di corsa podistica
corso nella cittadina jonica
in una splendida giornata di
inizio luglio.

Percorso di 6 km. ricavato
all’interno del paese, con sali
scendi frequenti che hanno
messo a dura prova le quali-
tà degli atleti partecipanti
(90 i grandi e 80 i ragazzi).
La gara uomini è stata domi-
nata dai due portacolori del-
la Virtus Acireale, Giuseppe
Pulvirenti e Sebastiano Ra-
gonese che hanno preso la
testa sin dall’inizio mante-
nendo a debita distanza gli
altri concorrenti, molti dei
quali giunti anche da fuori
provincia.

Più combattuta la gara
femminile dove la “solita”

Sukharyna ha preso subito il
comando ma non riuscendo
a scrollarsi di dosso le rivali
che le hanno dato filo da tor-
cere. Alla fine sul traguardo
la Sukharyna ha preceduto
Silvia Boccia di Borgomane-
ro di messo minuto circa.

La manifestazione era or-
ganizzata dall’Atletica Savo-
ca della presidente Manuela
Trimarchi in sinergia con
Comune di Savoca, è valida
come seconda tappa della
“SummeRun Cup 2018”, con
la collaborazione di Anto-
nello Aliberti, delegato Coni
per la riviera jonica e presi-
dente della Pol, Odysseus.
Presente anche il presidente
della Fidal Messina Nunzio
Scolaro. Oltre 180 gli iscritti

di ogni età con un cospicuo
numero di Ragazzi ed Esor-
dienti, che hanno reso anco-
ra più gioioso il pomeriggio
sportivo savocese.

La cerimonia della pre-
miazione si è tenuta in piaz-
za Fossia e vi hanno preso
parte il sindaco Nino Barto-
lotta con il suo vice Giuseppe
Trimarchi.

Classifiche: Uomini. 1)
Giuseppe Pulvirenti (Atleti-
ca Virtus Acireale) 23’40; 2)
Sebastiano Ragonese (Atl.
Virtus Acireale) in 24’01”; 3)
Biagio Scibilia (Polisportiva
Milazzo) 24’59”; 4) Davide
Amenta ( La Cecca Borgo-
manero) in 29’08”; 5) Anto-
nio Todaro (Atl. Nebrodi)
25’29”.

Donne: 1) Nadia Sukha-
ryna (Pol. Torrebianca Mes-
sina9 28’46”, 2) Silvia Boc-
cia (La Cecca Borgomanero)
29’32”, 3) Fiorella Valvo
((Trinacria Palermo)
29’43”, 4) Francesca Colafa-
ti ( Tidisside Messina)
30’46”, 5) Clementina Pic-
ciolo (Monfortese Running)
31’11”.3

Felice. Claudio Gullo esulta
sul traguardo di Trento

Nelle qualificazioni era
arrivato sesto, in finale
è scivolato al nono posto

Sport

Talento. Antonio Volpe con la sua allenatrice

Doppietta. Marta Roccamo ha vinto i 100 e i 200 metri

Sul podio della Vuelta. Lo scorso anno Nibali è giunto secondo dietro Froome

Atletica leggera: ai Campionati italiani Master la Roccamo trionfa sui 100 e 200 metri

I messinesi calano un poker d’oro
Brillano anche Alberto Lo
Curto (disco) e Lucio Gilotti
(alto) dell’Atl. Villafranca

Omar Menolascina
MESSINA

Poker d’oro per la spedizione
messinese ai Campionati Italia-
ni Master di atletica leggera, che
si sono svolti ad Arezzo. Sono
saliti sul gradino più alto del po-
dio la velocista taorminese Mar-
ta Roccamo, che si è imposta nei
100 e nei 200 metri; il lanciatore
Alberto Lo Curto e il saltatore
Lucio Gilotti, tutti e tre tesserati
per l’Atletica Villafranca del pre-
sidente Franco Ripa.

La rassegna tricolore ha fatto
registrare numeri importanti:
1335 iscritti in rappresentanza
di ben 381 società e 2376 pre-
senze-gara. L’edizione numero

38 dell’evento “over 35” ha re-
galato 14 record nazionali, a di-
mostrazione dell’elevato tasso
tecnico dei partecipanti.

La Roccamo ha sbaragliato la
concorrenza nella categoria
SF50 prima nei 100, chiusi in
13”58, davanti alla triestina
Paolo Capitanio, poi nei 200, re-

galandosi un prestigioso bis in
28”38. Quinta, invece, la sua
compagna di squadra Maria
Ruggeri nei 100 e nei 200 SF45
con i tempi di 13”56 e 28”30.

Affermazione di Lo Curto nel
disco SM40 grazie alla misura di
41,44 fatta segnare al terzo ten-
tativo. Si è aggiudicato l’ambito

titolo SM40 pure Gilotti nell’al -
to, superando l’asticella a 1,75.
Nono posto per lui nei 100 me-
tri. Quinto Davide Le Donne,
portacolori della Polisportiva
Europa, nella prova del giavel-
lotto (SM50) con 40,14 metri, a
soli 28 centimetri dal bronzo;
nono nel disco.

La rassegna tricolore, orga-
nizzata, come nel 2016, dalla
Polisportiva Policiano Arezzo,
ha rappresentatoun indicativo
test in vista dei Mondiali master
di Malaga (dal 4 al 16 settem-
bre), mentre la finale del CdS su
pista è in calendario il 29-30 set-
tembre a Modena.3

Sempre più in alto. Medaglia d’oro per il saltatore Lucio Gilotti
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Non piace a roveretani e tu-
risti la passerella pedonale 
che in piazzale Orsi, davanti 
alla stazione, è stata colloca-
ta ormai da quasi due mesi 
con l’obiettivo di snellire il 
traffico. Nonostante i nume-
rosi cartelli informativi, in-
fatti,  molte persone conti-
nuano ad attraversare sulle 
strisce,  rallentando  così  le  
automobili  ma soprattutto 
mettendo  in  pericolo  loro  
stesse.
■ FILIPPO SCHWACHTJE A PAGINA 17

il papa e l’africa

la trento-bondone

ragione e sentimento

«Incarichi, colpa delle leggi»
Gios difende l’ateneo: «Spesso si deve agire al limite» ■ A PAGINA 11

Le due Ferrari
sul podio dietro
a Verstappen

f1, gp d’austria ■ A PAGINA 24

Alla Dolomitica
Dias d’un soffio
Maratona, è show

mtb ■ ALLE PAGINE DA 36 A 39 E DA 42 A 44

di Paolo Mantovan

L’ inchiesta sull’Università 
è preoccupante. Per l’U-
niversità ma anche per 

tutto il Trentino. Perché l’Ate-
neo fino al dischiudersi di que-
st’indagine lo potevamo consi-
derare una delle ultime isole vir-
tuose di questa terra. L’ultimo 
baluardo. E forse anche il primo 
baluardo, se volete. Quello da 
cui non si apprendono soltanto 
i contenuti, ma anche i modi, la 
forma.  Oxford non è soltanto 
ciò che si impara a Oxford, è Ox-
ford  punto.  E  l’Università  di  
Trento è ciò che più ha fatto cre-
scere davvero il Trentino e la cit-
tà di Trento negli ultimi decen-
ni. Quest’indagine è quindi pre-
occupante per più motivi. Che 
qui proviamo ad elencare.

■ SEGUE A PAGINA 7

UNIVERSITÀ,
CINQUE QUESITI
PER IL TRENTINO

LA “PREDAIA BOAT” »Ai Due Laghi di Coredo trionfa l’equipaggio di Piné ■ A PAGINA 21

Adios Spagna: ai quarti di finale si qualifica la 
Russia padrona di casa grazie ai calci di rigore do-
po l’1-1 con cui si erano chiusi i supplementari.

rovereto

Il “flop” della passerella in stazione
Avrebbe dovuto snellire il traffico, ma i pedoni preferiscono le strisce

“panchina pulita” a trento

Senzatetto e profughi insieme
per spazzare via i pregiudizi

■ DANIELE PERETTI A PAGINA 13

il raduno di pontida

Salvini: «Vinceremo
anche in Trentino»

Matteo Salvini ieri a Pontida

di Luigi Sandri

L’ Africa - per i migran-
ti,  prima  di  tutto  -  
torna in primo piano 

nella politica europea. E an-
che per il Vaticano.

■ SEGUE A PAGINA 7

Quelle chiese
“indipendenti”

di Vittorino Rodaro

«L a prevalenza del creti-
no» è un libro di Carlo 
Fruttero e Franco Lu-

centini. Così la prefazione: «È sta-
to grazie al progresso che il conte-
nibile stolto dell’antichità si è tra-
mutato  nel  prevalente  cretino  
contemporaneo,  personaggio  a  
mortalità bassissima, la cui forza è 
in primo luogo brutalmente nu-
merica; ma una società ch’egli si 
compiace di chiamare complessa 
gli ha aperto infiniti interstizi, cre-
pe, fessure orizzontali e verticali, a 
destra come a sinistra, gli ha pro-
curato innumeri poltrone, sedie, 
sgabelli, telefoni, gli ha messo a di-
sposizione  clamorose  tribune,  
inaudite moltitudini di seguaci e 
molto denaro… in una parola gli 
ha permesso di realizzarsi».

■ SEGUE A PAGINA 7

EUROPA, OVVERO
LA PREVALENZA
DELL’IGNORANTE

■■ Strepitosa vittoria per il trentino Christian Merli (al centro della foto) ieri alla Trento-Bondone. Con una gara impecca-
bile il driver fiavetano ha messo alle sue spalle Michele Fattorini (a sinistra) e l’altro trentino Diego Degasperi (a destra). 
Prima della gara, un poliziotto è rimasto ferito non gravemente finendo con la sua motocicletta contro un’auto dell’orga-
nizzazione subito dietro una curva.  ■ ALLE PAGINE 12 E DA 26 A 29

Christian Merli, un “missile” a Vason. E Degasperi è terzo

DRAMMA SUL CATINACCIO

Esperto alpinista precipita
dal Vajolet: è gravissimo

■ FRANCESCA QUATTROMANI A PAGINA 9

I MONDIALI DI CALCIO ■ PAGINE 30-31 

■ ALLE PAGINE 2-3 E GIAMPAOLO TESSARI A PAGINA 10

Al Gp Austria di Zeltweg vince Verstappen da-
vanti alle Ferrari di Raikkonen e Vettel, che con 
il terzo posto torna a guidare la classifica piloti.

La Spagna fuori
ai rigori, Russia
ai quarti di finale

Le Dolomiti di Brenta sullo sfondo, viste dal lago Nero

in val Nambrone, nello splendido scatto di Stefano Gaiga

LUNED
I

di Andrea Makner

S iamo il frutto dell’amo-
re  di  due  persone.  E  
usciti  dalla  pancia  di  

nostra madre cerchiamo su-
bito il contatto, la relazione.

■ A PAGINA 6

Senza relazioni
non siamo nulla
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◗ TRENTO

Ha riportato dei traumi un poli-
ziotto della stradale di Trento, 
mentre era impegnato ieri alla 
Trento Bondone. A bordo della 
moto di servizio, l’agente stava 
compiendo un giro di  perlu-
strazione con un collega,  an-
ch’esso a bordo di una moto di 
servizio. Verso le 9 del mattino, 
l’incidente all’altezza di Sarda-
gna.

Lungo i  tornanti  c’era una 
vettura dell’organizzazione. La 
macchina era ferma sulla cur-
va. Si trattava di un mezzo del 
personale che aveva il compito 
di distribuire le radio a tutte le 
postazioni impegnate lungo il 
tracciato  della  gara.  In  quel  
momento,  le  moto  dei  due  
agenti stavano scendendo dal-
la montagna quando, nell’af-
frontare una curva, si sono tro-
vate  davanti  l’auto  dell’orga-
nizzazione. Il luogo è una parte 
di  strada  che  chiude  su  una  
curva stretta, dove la visibilità 
è quasi nulla. I due agenti si so-
no trovati davanti l’auto. Uno 
di loro è riuscito ad evitare l’im-
patto, l’altro agente,  un qua-
rantaseienne, è andato a sbat-
tere proprio contro la vettura 
ferma dietro la curva. Imme-
diate le operazioni di soccorso. 
Il poliziotto, ferito, è stato tra-
sportato  all’ospedale  Santa  
Chiara di Trento. A quell’ora, 
lungo  i  tornati  del  Bondone,  
non  c’erano  le  auto  in  gara.  
Non c’era il rombo dei motori 
che ha accompagnato la dome-
nica della città. La gara, infatti, 

è partita come da programma 
alle 10. C’era ancora un’ora di 
tempo, quando si è verificato 
l’incidente, per svolgere le ope-
razioni di soccorso in sicurez-
za.  Di  lì  a  poco,  quei  tornati  
avrebbero visto i campioni del-
la gara sfidare il tempo sui tor-
nati  del  Bondone,  regalando  
emozioni alle migliaia di spet-
tatori che, anche da fuori pro-
vincia, da sempre non manca-
no di seguire una gara presti-
giosa ed appassionante.  (f.q.)

La curva, all’altezza di Sardagna, dove è avvenuto l’incidente. Alle 9 la gara non era ancora cominciata 

◗ TRENTO

E’  andato  a  sbattere  contro  
una corriere, ieri pomeriggio, a 
Fai della Pagella. Ferito, nello 
scontro  frontale,  un  giovane  
centauro  di  Spormaggiore.  
L’incidente si è verificato alle 
13.45 sulla provincia di Fai. Sia-
mo sulla via Cesare Battisti, la 
strada che attraversa l’abitato. 
La corriera, che non trasporta-
va alcun passeggero, era della 
ditta A.L.A. di Arezzo. Il mezzo 

stava scendendo da Andalo e 
procedeva in direzione Mezzo-
lombardo, la moto stava inve-
ce salendo. Nell’affrontare una 
semi curva, per cause al vaglio 
dei carabinieri di Rumo, il gio-
vane centauro, un ragazzo di 
18 anni, ha perso il controllo 
del mezzo ed è finito di schian-
to contro la corriera. L’autista 
ha tentato di  evitare la moto 
ma  tutto  accaduto  in  pochi  
istanti.  Frenare  e  tentare  di  
spostarsi è stata una manovra 

che comunque non è riuscita 
ad evitare l’impatto della cor-
riera con il centauro. Uno scon-
tro frontale laterale, con la mo-
to a sbattere sullo spigolo del 
muso del mezzo. Sbalzato a ter-
ra, davanti all’ hotel Sole, il di-
ciottenne ha riportato una pro-
fonda ferita alla mano e diver-
se  escoriazioni.  All’arrivo  dei  
soccorritori era comunque co-
sciente.  Sul  posto  Vigili  del  
Fuoco di Fai ed Andalo con la 
Croce Bianca di Fai.

◗ SPIAZZO

«Donne:  è  arrivato  l’arrotino».  
Quel grido che riempiva gli ug-
giosi e roventi pomeriggi estivi 
da bambino è tornato a risuona-
re ieri per il primo raduno inter-
nazionale degli arrotini a Spiaz-
zo, organizzato dall’associazio-
ne culturale  «La Trisa».  Più  di  
duemila moleta, come si chiama 
in dialetto l’arrotino, si sono in-
contrati per ricordare un mestie-
re che non è ancora scomparso, 
ma si è solo evoluto. Un mestie-
re che ha dato da vivere a gene-
razioni di rendeneri che hanno 
girato il mondo con la loro mola. 

E in molti hanno anche fatto for-
tuna. Ieri,  alla presenza anche 
del vescovo di Trento Lauro Tisi, 
i  moleta  hanno  anche  voluto  
parlare del futuro della loro pro-
fessione e non solo ricordare un 

passato fatto di avventure, sacri-
fici, viaggi e tanto lavoro. Il ve-
scovo ha lodato proprio lo spiri-
to di questi uomini che, parten-
do da una terra povera, si sono 
costruiti un lavoro e un futuro.

“Nessuno ha un amore più 
grande di questo: 
dare la vita per gli altri”  

Gv 15,13

Oggi, nel giorno della 
“Resurrezione”, il Padre ha 
chiamato a sé il nostro carissimo

RENZO MENDINI
di anni 87

Addolorati per questo terreno 
distacco, lo annunciano a 
quanti lo hanno conosciuto e 
gli hanno voluto bene: la moglie 
Ester, i figli Mauro con Antonella 
e Luciano con Michela, gli 
affezionati nipoti Monica, 
Marzia, Andrea e Margherita,la 
sorella Clara, la cognata 
Gemma, i numerosi nipoti e 
pronipoti e parenti tutti.

Mezzolombardo, 1 luglio 2018

I funerali avranno luogo a Mezzolombardo martedì 3 luglio 
alle ore 16.00 nella chiesa parrocchiale. Il S. Rosario sarà re-
citato lunedì 2 luglio alle ore 20.00 nella chiesa parrocchiale 
di Mezzolombardo.
La camera ardente sarà allestita nella cappella della casa di 
riposo di Mezzolombardo da martedì mattina.

Non fiori ma opere di bene.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E DI RINGRAZIAMENTO
Condoglianze on-line al sito www.pfrotaliane.it  

Pompe funebri Rotaliane Mezzolombardo - Mezzocorona

9° ANNIVERSARIO
02/07/2009 - 02/07/2018

Nel nono anniversario della 
scomparsa della loro cara

PIA PEDERZOLLI

in SANTULIANA

i familiari la ricordano con 
affetto.

Castello Molina di Fiemme 2 luglio 2018

O.F. Degiampietro Cavalese

Frontale a Fai: centauro si schianta contro la corriera

La corriera ferma sulla centrale via Cesare Battisti a Fai

Poliziotto in moto ferito

alla Trento-Bondone
L’incidente all’altezza di Sardagna. L’agente in servizio è finito contro un’auto
dell’organizzazione ferma dietro una curva. La gara è partita regolarmente alle 10 

Duemila «moleta» al raduno
A Spiazzo ieri c’è stata la prima convention internazionale degli arrotini

Un arrotino ieri a Spiazzo

◗ BELLUNO

Marco  Cantù,  57  anni,  resi-
dente a Dosolo in provincia di 
Mantova, è morto ieri mattina 
nei pressi della Marmolada, in 
territorio  Veneto.  L’atleta  è  
stato colto da malore mentre 
partecipava alla Historic Trail, 
la prestigiosa corsa in monta-
gna nelle Dolomiti. 

Doveva affrontare il percor-
so lungo da 21 km che da Pas-
so Fedaia raggiunge il rifugio 
Padon, attraversando i luoghi 
della Prima guerra mondiale.

L'uomo, partito con gli altri 
atleti da Passo Fedaia, duran-
te il percorso si è sentito male 
e si è accasciato al suolo. Ca-
sualmente, poco dietro di lui, 

una ragazza appartenente al  
Soccorso alpino lo ha subito 
raggiunto  e,  valutate  le  sue  
condizioni,  ha  chiamato  il  
118. Quando però la situazio-
ne è peggiorata, la soccorritri-
ce ha iniziato a praticargli le 
manovre di rianimazione as-
sieme ad altre persone accor-
se, prima che arrivasse l'elicot-
tero  dell'Aiut  Alpin  Dolomi-
tes. Sbarcato sul posto, il per-
sonale  medico  è  subentrato  
nelle procedure d'emergenza, 
potendo  poi  purtroppo  solo  
constatare il decesso del corri-
dore. La salma ricomposta è 
stata poi trasportata ad Arab-
ba, presenti i  carabinieri e il  
Soccorso alpino di Livinallon-
go.

marmolada

Infarto durante la corsa

Muore alla Historic Trail
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hristian Merli
trionfa alla Trento-
Bondone. Il pilota
di Fiavé classe ’72 si

aggiudica la corsa e, nello
stesso tempo, registra un
primato: con lui dopo 48 anni
torna a salire sul gradino più
alto del podio un trentino.
Merli, al volante dell’Osella
FA 30 Zytek LRM ha vinto la
sessantottesima edizione della
competizione motoristica
organizzata dalla Scuderia
Trentina in collaborazione
con l’Automobile Club di
Trento, dopo aver sfiorato
l’impresa l’anno scorso,
quando era finito in piazza
d’onore dietro a Simone
Faggioli. Il corridore trentino
ha tagliato il traguardo per
primo con un tempo di
9’21’’53, dopo aver percorso,
in una manche unica, 17,3
chilometri con un dislivello di
1.350 metri, 42 tornanti e più
di 180 curve. Se Merli è
riuscito ad arrivare primo,
altre due Osella FA30 sono
riuscite a finire sul secondo e
sul terzo gradino del podio,
rispettivamente con l’umbro
Michele Fattorini (10’’88) e
con Diego Degasperi (18’’).
Commovente il «passaggio di
consegne» avvenuto
direttamente a fine gara:
l’ultimo vincitore trentino
della Trento-Bondone,
l’ottantatreenne Antonio
Zadra, che arrivò primo nel
1970 con la sua Fiat Abarth
2000, ha abbracciato Merli tra
gli applausi degli astanti. Al
termine della gara è iniziata la
festa al parco: il vincitore ha
ricevuto nel mentre il plauso e
gli abbracci degli avversari,
della famiglia e dei tifosi. Il
pilota della Team Blue City
Motorsport è stato

C

protagonista di una bellissima
stagione: quattro vittorie in
sette gare all’Europeo, tre
volte primo nel tricolore su
cinque gare disputate. In più,
al Nevegal, ha vinto anche
Gara 1. Per non parlare, poi,
dei record, sei in sette gare al
CEM, tre nel CIVM. Ciliegina
sulla torta: è in vetta sia
all’Europeo sia nel Tricolore.

Da ultimo, è arrivata la
vittoria anche alla prestigiosa
Trento-Bondone, gara che
vale come quinta tappa del
campionato italiano velocità
in montagna (CIVM) ed è
inoltre valida per il trofeo
italiano della montagna e per
il campionato europeo auto
storiche. Il commento post-
gara di Christian Merli è un

concentrato di umiltà,
passione ed emozione: «Sono
felicissimo. È stata una gara in
cui ci si aspettava la vittoria,
ma non è stato affatto facile.
Ho dovuto trattenere
l’irruenza degli avversari e
fare il massimo per non
sbagliare. È stata una
soddisfazione enorme
arrivare in cima al podio

Antonio Zadra
l’ultimo
«nostrano»
a vincere 
la gara nel
lontano 1970

Il pilota fiavetano sale sul gradino più alto del podio nella leggendaria gara Trento-Bondone

Finalmente un trentino

40 TRENTO BONDONE
Speciale mercoledì 3 settembre 2017

l’Adigepagina a cura di
Media Alpi Pubblicità

come trentino dopo 48 anni
ed è stata una soddisfazione
ancor più grande trovare lì ad
attendermi Antonio Zadra: è
stato una sorta di passaggio di
consegne tra lui e me. Sono
un po’ meno contento del
tempo con il quale ho
concluso la gara, ma va bene
lo stesso: l’importante era
portare a casa il risultato».
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Libertas Rari Nantes Under 15
qualificata per le finali nazionali
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Festa per le squadre del Tc Terni
La femminile è in C, i maschi in D2
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Volley Il francesenella squadradi Tubertini
SwanNgapethgiocheràaLatina
FinaliVnl,HolteChristensonprotagonisti

Baseball

NELLOSCORSOweekend si è corsa la mitica
Cronoscalata Trento Bondone, valevole per
il Campionato Italiano. Alla competizione
trentina ha partecipato Alessandro Bolzani a
bordo di una Peugeot 205 1.6 gti gruppo a. Il
driver modenese, al rientro dalle gare dopo
una pausa di una ventina d’anni, ha riassapo-
rato il gusto di tornare in un abitacolo da cor-
sa, proprio a bordo di una vettura della Casa
del Leone come al debutto nel 1994 al Rally
Sprint dei Castelli Modenesi. Il driver gemi-
niano, dopo aver ottenuto in passato buoni
piazzamenti nelle gare sia in Emilia che in
Toscana e Veneto, aveva appeso il casco al
chiodo dopo il Rally Città di Modena 1998
per motivi lavorativi. Il rientro di Bolzani è
stato arricchito dalla coppa del secondo di

classe e da una 35ªposizione assoluta. « Ri-
prendere in mano un’auto da corsa mi ha fat-
to provare sensazioni forti - ha dichiarato un
emozionato Alessandro Bolzani - ho scelto
di fare questa gara perchè era un sogno nel
cassetto».
BUDAPEST. Oggi e domani Andrea Bertoli-
ni sarà impegnato nell’ International GT
Open a Budapest. Il pilota di Sassuolo sarà il
compagno di team di Daniele Di Damato sul-
la Ferrari della RS Racing. Sempre sul circui-
to ungherese, la scuderia di Mirandola Impe-
riale Racing schiererà tre Lamborghini Hu-
racàn GT3 per i piloti Venturini - Mul, Ago-
stini - Breukers, tong Liang - Giammaria.
AREZZO.A Bibbiena si corre il 38° Rally In-
ternazionale del Casentino, terzo appunta-

mento dell’International Rally Cup. Con la
fida Mitsubishi Lancer, sarà presente Gio-
vanni Giacquinto. Il pilota di Maranello cer-
cherà di rifarsi del ritiro amaro del Rally del
Taro. Alla competizione aretina partecipe-
ranno Giacomo Guglielmini e Simone Gior-
gio a bordo di una performante Peugeot 208
R2, a caccia di punti pesanti in ottica campio-
nato. Scorrendo l’elenco iscritti, nella classe
N3, troviamo l’esperto navigatore Matteo La-
mecchi nel ruolo, una tantum, di pilota af-
fiancato da Stefano Palù. In coda alla compe-
tizione internazionale, andrà in scena il 4°
Rally Nazionale Del Casentino, a cui prende-
rà parte il modenese Sandro Schenetti affian-
cato da Domenico Alberto Corradi.

Giampaolo Grimaldi

Motori Il drivermodeneseal rientrodopodiversi anni. IlmaranelleseGiacquinto cerca il riscatto

Bolzoni,unritornopositivo.BertoliniaBudapest

Andrea Bertolini

CONTINUA a piazzare anche i suoi colpi in uscita, Mode-
na Volley: l’ultimo sancisce la separazione, dopo due an-
ni di sodalizio, dei due fratelli Ngapeth. Se Earvin aveva
accettato già da tempo la corte di Kazan, Swan è stato
scelto per completare la rosa dalla Top Volley Latina, vo-
luto proprio da Lorenzo Tubertini che allenerà la squa-
dra pontina e lo aveva già diretto nella stagione
2016/2017. Swan proseguirà così il suo percorso di cre-
scita in SuperLega.
·A Lille in Francia, intanto, si stanno disputando le Final
Six della Volleyball Nations League. Giovedì ha strappa-
to il pass per le semifinali il Brasile di Bruninho, mentre
solo ieri sera hanno concluso le loro fatiche nella Pool
eliminatoria Francia e Stati Uniti, coi modenesi Holt e
Christenson tra i protagonisti. Già eliminata dalla corsa
alle semifinali, invece, la Polonia di Bartosz Bednorz, in
campo per lunghi tratti sia nel match perso 3-1 con la
Russia che in quello perso 3-0 con gli Stati Uniti, e auto-
re di 1 punto nel primo caso e di 6 nel secondo. Un buon
viatico per presentarsi ai suoi nuovi tifosi.

SECONDO gradino del podio per l’azzurra Rachele Bar-
bieri nella prima giornata della Sei Giorni di Fiorenzuola
d’Arda (Pc).
Saranno invece ben undici imodenesi selezionati per tri-
colori su strada che si svolgeranno nelweekend aComa-
no Terme. Oggi giornata tutta al femminile con le esor-
dienti del 1° anno che vedranno al viaMartina Colombac-
cio, Chiara Ferrari,Valentina Luppi e Giulia Negri della
S.Marinese, mentre tra quelle del 2° anno ci proverà
Martina Bonfiglioli (VO2 Pink). Nel pomeriggio tra le al-
lieve sarà ai nastri di partenza Matilde Beltrami.
Domani le maglie dei maschi con il c.t. emiliano che
schiererà tra gli esordienti i modenesi Tarantino (Sozzi-
galli) e Guagliumi (Cicl.Novese).
Tra gli esordienti del 2° anno, in gara l’ex campione re-
gionale Elia Ori (Sozzigalli). Nel tricolore allievi toccherà
al sanfeliciano Francesco Calì, mentre indosserà la ma-
glia emiliano romagnola il carpigiano Raffaele Del Prete

Andrea Giusti

CiclismoOggi e domani tricolori su stradagiovanili
Eccoimodenesiacacciadiunpodio
RacheleBarbieri secondaaFiorenzuola

MATTEO Lancellotti e
Matteo Bertoli raggiun-
gono Davis Krumins, in
coppia con il qatariota
Do Nascimento, nel ta-
bellone principale della
terza tappa del Campio-
nato Italiano Assoluto
di Beach Volley 2 x 2,
che è iniziata ieri aMila-
no: il duo modenese ha
vinto il proprio girone
di qualificazione, supe-
rando in una combattu-

tissima finale Seregni –
Storari per 2-1, cosa
che non è riuscita a
Croatti eDall’Olio, supe-
rati nella finale del loro
girone per 0-2 da Chi-
nellato – Pizzolotto. Og-
gi iniziano anche le ga-
re del Main Draw fem-
minile, dove la coppia
del Mutina Beach Leoni
– Godenzoni parte co-
me testa di serie nume-
ro sette.

BeachVolleyTricolori 2x2aMilano
LancellottieBertoliavanzano
AncheKruminsinsiemeaibig

SI INFIAMMA il merca-
to dell’Amatori 1945
che ha ingaggiato l’at-
taccante mirandolese
Filippo De Tommaso,
25enne della Pico Mi-
randola che l’anno scor-
so ha contribuito alla
salvezza della squadra
della Bassa con 25 reti
in 22 gare. Con l’arrivo
di De Tommaso, sicura-
mente la punta che
mancava all’attacco

dell’Amatori, si comple-
ta la squadra che sarà
affidata al nuovo tecni-
co Serafino Abbruciati,
che potrà contare an-
che sugli arrivi dei gio-
vani Alex Gallo dal Cre-
mona, Matteo Benedet-
ti dalla UVP Modena, e
sul portiere Luca Mon-
calieri, tutti inseriti nel-
la squadra della passa-
ta stagione, interamen-
te riconfermata.

HockeyUnacquisto importante
L’Amatoriprendel’attaccante
DeTommasodallaPicoMirandola

Castelfranco Emilia

SONO INIZIATI ieri e proseguiranno
fino al maxi concerto con le
premiazioni di stasera, i Mondiali
Antirazzisti di Bosca Albergati,
manifestazione nazionale Uisp contro
ogni forma di discriminazione. 132 le
squadre iscritte al torneo di calcio, cui
si affiancano quelli di volley e basket,
per un totale di oltre 3000 persone
convenute per fare sport, certo, ma

scambiarsi anche esperienze. Come
detto calcio d’inizio alle 15.30 di ieri,
con Katia Serra e Damiano Tommasi
dell’Aic a scendere tra i primi in
campo. Ai Mondiali Antirazzisti
partecipano anche circa 20 squadre
composte da rifugiati, e sono presenti
giocatori di 19 nazionalità diverse. Un
messaggio contro le tante
discriminazioni di questo ultimo
periodo: «A chi chiude i porti noi
rispondiamo aprendo porte e ponti –

racconta Carlo Balestri, responsabile
organizzativo del torneo – perché
crediamo nel valore comunicativo e
socializzante dello sport. In tutto il
mondo». Nella giornata di ieri è
passato per salutare tutti anche
Vincenzo Manco, presidente
nazionale Uisp, mentre l’assessore
allo sport di Castelfranco Emilia,
Leonardo Pastore, era impegnato
direttamente sul campo.

a.t.

L’evento Iniziati ieri gli incontri organizzati dall’Uispalla presenzediDamianoTommasi. 132 le squadre iscrittenei tornei di calcio, volleyebasket

GranfinalequestaseraaBoscoAlbergatideiMondialiAntirazzisti

SFIDA delicata per la ComcorModena che ospita il
Godo Ravenna. Dopo la sosta per i recuperi di A2,
inizia la volata per i playoff. I numeri dicono che le
due compagini viaggiano alla pari, Godo con una
media battuta di 232 in attacco (Evangelista mb
316) mentre Modena con 263 (Angelotti mb 356).
Inizio delle ostilita sul diamante modenese Torri
oggi alla 15,30 con la sfida sul monte di lancio tra
Erik Soto contro Galeotti (Casalini). Mentre nella
garanotturna alle 20,30 grandeattesa per lo scon-
tro tra Calero opposto a Foli (Piumatti, Ioli). Rilievi
diModena, pronti a dare un contributo, Singh, Pal-
trinieri, D’ Angelo, Petralia, Ventura. Unico assen-
te bomber Friggeri
Classifica: Collecchio (19/3), Imola (17/5), Godo
(12/8), Modena (13/9), S. Baganza (9/13 ).
Serie C1: Modena - Parma domani alle 15.
Softball: Warriors Filippine sono i nuovi campioni
provinciali dopo la finale (8-1) contro Anac Filippi-
ne. Terzi Senators Modena, quarti Gladiators.

Giorgio Antonelli

LaComcorospita ilGodo
Inpaliopuntiper iplayoff
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◗ TRENTO

Dal 14 al 22 luglio 2018 si svolge-
ranno per la prima volta a Parigi 
gli  Inas  European  Champion-
ship Games, un’importante ma-
nifestazione nella quale si con-
fronteranno negli sport di atleti-
ca, tennistavolo, pallacanestro, 
canottaggio,  ciclismo,  nuoto,  
hockey su prato, tennis e bow-
ling, atleti con disabilità intellet-
tivo-relazionale provenienti da 
20 Paesi europei. La Fisdir (Fe-
derazione italiana che già da di-
versi anni lavora a proporre lo 
sport come importante occasio-
ne di crescita e di aiuto nelle re-
lazioni sociali) porterà a Parigi 
60 atleti praticanti diversi sport 
(atletica, nuoto, tennis e bow-
ling). Fra questi ragazzi sono sta-
te  convocate  nelle  rispettive  
squadre Nazionali e poi selezio-
nate per partecipare alla impor-
tante manifestazione  di  Parigi  
due atlete trentine: Beatrice Pe-
drotti per il tennis e Marina Pet-
tinella per il nuoto.

Interessante il percorso delle 
due pluricampionesse italiane, 
che  quest’anno,  per  la  prima  
volta, affrontano l’avventura eu-

ropea.  Beatrice,  a  causa  della  
sua difficoltà, ha dovuto lottare 
molto per potersi affermare nel 
tennis. La ragazza è sempre se-
guita dalla mamma, Simonetta 
Mutinelli (anche delegata Fisdir 
per il Trentino), che si è spesa 
tantissimo, insieme all’allenato-

re Samuele Carraro (Fit) e ulti-
mamente dal preparatore atleti-
co Benedetti, per creare da zero 
tutte le condizioni affinchè Bea-
trice potesse realizzare il sogno 
di  diventare  una  brava  tenni-
sta.Tra mille difficoltà Beatrice 
migliora sempre di più fino ad 

acquisire abilità tecniche tali da 
farla competere a livello nazio-
nale. Ora, grazie alla sensibilità 
dell’amministrazione Comuna-
le  di  Rovereto,  nella  persona  
dell’assessore allo Sport Bortot, 
l’atleta ha potuto perfezionare i 
suoi allenamenti in vista degli  

Europei.  L’atleta si  presenta a  
Parigi  avendo  vinto  medaglie  
d’argento nelle varie tappe del 
circuito nazionale dei tornei Fi-
sdir e medaglia di bronzo Nazio-
nale nella scorsa stagione.

Marina, ha una storia di ado-
zione dall’età di circa tre anni e 
la  sua  situazione  iniziale  era  
davvero preoccupante. Lo sport 
è stata la sua salvezza e lì si è 
spesa con grande dedizione im-
pegno e passione: è partita dalla 
corsa in montagna ed ha avuto 
come allenatore il campione del 
mondo Antonio Molinari (Atleti-
ca Trento). Poi Marina è passata 
al nuoto nella società CSI Tren-
to Nuoto con Dino Coppola, al-
lenatore che l’ha sempre spinta 
ad affrontare  qualsiasi  tipo  di  
gara. Marina si allena anche 4 
ore al giorno nella piscina “Ma-
nazzon” di Trento. Così, insie-
me al “suo team” fatto anche da 
mamma e papà e sua sorella An-
na, è pronta per affrontare gli  
Europei a Parigi, portando in do-
te le sue nove medaglie d’oro 
conquistate  nei  Nazionali  FI-
SDIR, più tre record italiani nei 
50 farfalla, 100 farfalla e nei 1500 
stile libero.

automobilismo

Pintarally, Trento-Bondone record
In 24 al via, 9 sul podio, terzo posto nella classifica per scuderie

◗ TAMPERE (FINLANDIA)

Sei  trentini  componenti  della  
squadra azzurra formata da 52 
atleti a caccia di gloria tra i laghi 
finlandesi. Scatta oggi al Ratina 
Stadium di Tampere la 17esima 
edizione dei Mondiali Under 20 
di atletica leggera, che vedrà im-
pegnati ben 1462 atleti in rap-
presentanza di 158 nazioni. In 
gara da oggi a domenica ci sa-
ranno Lorenzo Paissan (Lagari-
na  Crus  Team  –  100  metri  e  
4x100) e Lorenzo Ianes (Atletica 
Trento - 200 e 4x100), Francesco 
Libera (Atl.Valli di Non e Sole – 
4x100),  Giovanni  Gatto (Quer-
cia Rovereto – 3000 siepi), Nadia 
Battocletti  (Fiamme Azzurro –  

3000  metri)  e  Linda  Palumbo  
(Atl.Clarina – 3000 siepi).

Sarà proprio quest’ultima la 
prima ad entrare in gara. Linda 
questa mattina (ore 8,30 italia-
ne; +1 in Finlandia) va a caccia 
della difficile qualificazione per 
la finale di venerdì. Palumbo, ac-
creditata  col  personale  di  
10’28”43, dovrà classificarsi nel-
le prime tre della sua batterie o 
risultare tra le sei più veloci sulle 
tre batterie. Le avversarie della 
trentina si  preannuncia molto 
competitive. Tra esse spiccano 
l’ugandese Peruth Chemutai ac-
creditata di 9’16”89 e la keniana 
Mercy Chepkurui (9’29”42). Cir-
ca tre ore più tardi (11,25), Lo-
renzo Paissan nella sesta ed ulti-

ma batteria dei 100 metri prove-
rà  il  passaggio  in  semifinale.  
Obiettivo i primi tre in una bat-
teria dove sarà l’unico europeo 
assieme al bulgaro Antonio Iva-
nov. Con 10”46 la “freccia aqui-
lotta” potrebbe tentare il colpac-
cio anche se lo statunitense An-
thony Schwartz, accreditato di 
10”09, e il bahamense Joel John-
son  (10”31)  sembrano  essere  
fuori portata.

Grande attesa per domani po-
meriggio per la finale diretta dei 
3000 metri donne che vedrà al 
via Nadia Battocletti. Una gara 
tattica potrebbe favorire la “gaz-
zella di Cavareno” che si presen-
ta con l’ottavo crono di iscrizio-
ne (9’20”80).  (m.m)

Marina Pettinella e Beatrice Pedrotti, in gara nei prossimi giorni agli Europei di Parigi

◗ TRENTO

Pintarally Motorsport conqui-
sta il terzo posto di scuderie 
alla 68esima Bondone con 9 
podi. Su 24 piloti partiti, com-
preso Silvano Pintarelli, apri-
pista ufficiale a bordo di una 
Skoda Fabia R5 del Team Tri-
co, 21 hanno visto il traguar-
do a Vason dopo i 17,3 Km del 
percorso. A fine gara ben 9 gli 
iscritti Pintarally saliti sul po-
dio nelle varie classi: si tratta 
di Dennys Adami, secondo di 
classe  N+3000;  Dario  Baru-
chelli, primo di classe RS+TB1 
1,6; Fabio Farina, secondo di 
classe Prod E 2,0; Paolo Gilli, 
3° di classe Prod E 1,6; Nicho-
las  Guaita,  terzo  di  classe  
E2SS  1600;  Renato  Paissan,  
primo di classe Prod E 1,6; Ro-
berto Paris, terzo di classe A 
1600; Matteo Pintarelli, terzo 
di classe Prod E 2,0; Claudio 
Zucol,  secondo di  classe  E1  
+3000. 

«È stata una Trento-Bondo-
ne molto positiva perché ho 

raggiunto il  mio obiettivo di 
stare sotto il muro dei 12 mi-
nuti e centrando pure il pri-
mo posto di classe – commen-
ta Renato Paissan,  primo di  
classe Prod E 1,6 – Ringrazio 
la  scuderia  Pintarally  per  il  
supporto  e  Galiazzo  per  la  
macchina».
IL BILANCIO:  Pintarelli  Silvano,  
Skoda Fabia R5 - Apripista ufficia-
le; Adami Dennys, Bmw M3 E36, 

Zucol, 2° di classe N + 3000; Baru-
chelli Dario, Mini Cooper S EVO 
2017, Elite Motorsport - 1° di clas-
se RS+TB1 1,6; Bolfelli Fulvio, Re-
nault Clio RS 2.0 gr.N, Michael Ra-
cing - Ritirato guasto; Boschi Eu-
genio, Renault Clio Racing Start 
1,6, Michael Racing - 6° di classe 
RS 2000; Camera Stefano, Opel 
Astra GSI 16V - 6° di classe Prod S 
2,0;  Cerati  Dario,  Porsche  911  
Gr.4,  Autorlando  -  4°  di  classe  

3GTS +2500; Chicco Piero,  Mini 
Cooper S, Michael Racing - 4° di 
classe RS+TB1 1,6; Condini Gior-
gio, Renault Clio Super 1600, Er-
reffe - 5° di classe A 1600; Farina 
Fabio, Renault Clio Williams Gr.A, 
VSport - 2° di classe Prod E 2,0; 
Ghezzi  Giuseppe,  Porsche  997  
GT3 R, Autorlando - 4° di classe 
GT3 +4000; Gilli Paolo, Citroen Sa-
xo Gr.A, Zucol - 3° di classe Prod E 
1,6;  Guaita  Nicholas,  Predator  
PC010, ASD Historik - 3° di classe 
E2SS 1600; Lunelli Rino, Renault 
Clio RS 2.0 gr.N, Leon Competition 
- 5° di classe Prod S 2,0; Morelli 
Stefano, Peugeot 106 gr.N, Leon 
Competition - Ritirato guasto; Mo-
relli Valentino, Peugeot 106 gr.N, 
Leon Competition - 8° di classe 
Prod S 1,6; Paissan Renato, Peu-
geot 106 KIT Galiazzo - 1° di clas-
se Prod E 1,6; Parisi Roberto, Re-
nault Clio Super 1600, Pascoli - 3° 
di classe A 1600; Pelz Renzo, For-
mula Abarth 1400 turbo, Lanfran-
chi - 5° di classe E2SS 3000; Pinta-
relli Matteo, Renault Clio Williams 
Gr.A, Pascoli - 3° di classe Prod E 
2,0; Scoz Andrea Renault, Clio RS 
2.0 gr.N, Vsport - 5° di classe N + 
3000;  Tomaselli  Luca,  Peugeot  
207 RS, Michael Racing - Ritirato 
guasto; Zucol Claudio, Bmw 325 
E30 - 2° classe E1 +3000; Zucol Ni-
cola, Bmw M3 318 COMPACT - 4° di 
classe E1 + 3000 

atletica

Ai Mondiali U20 di Tampere si apre con la Palumbo e Paissan

Linda Palumbo

Pedrotti e Pettinella agli Europei Inas
Beatrice nel tennis, Marina nel nuoto, si presentano a Parigi dopo un importante percorso di crescita in Trentino

La 21enne lavisana Silvia 
Sevignani Silvia è stata 
convocata nella Nazionale di 
nuoto pinnato in vista delle 
Universiadi e dei Mondiali, in 
programma a Belgrado a 
partire dal 14 luglio.
Dopo aver iniziato a 
praticare stile libero e 
delfino con la Nuotatori 
Trentini all’età di 6 anni, nel 
2012 Silvia è passata al nuoto 
pinnato, sempre a livello 
agonistico. Dall’anno scorso 
si allena a Modena con lo 
Sweet Team di Luca Tonelli 
Agli assoluti di Ravenna è 
stata bronzo nei 200 
monopinna, oro e record 
italiano nella staffetta 4x100 
pinne mista e argento nella 
staffetta 4x100 monopinna 
femminile.

Nuoto pinnato
Silvia Sevignani
in Nazionale

Renato Paissan, Peugeot 106 KIT (Galiazzo), 1° di classe Prod E 1,6

◗ RUFFRÈ-MENDOLA

Natura  e  sport  protagonisti  a  
Ruffré-Mendola per la 22esima 
edizione de “El Ziro del Roen”. 
In quasi  300,  giovani  e meno 
giovani, sportivi o più semplice-
mente  desiderosi  di  passare  
qualche ora di relax lontano dal-
lo stress della città, si sono pre-
sentati al via della corsa podisti-
ca non competitiva. A curare la 
regia della manifestazione l’Us 
Ruffré-Mendola, che si è avval-
sa della collaborazione di Co-
mune, Società Podistica Novel-
la, Vigili del Fuoco e locale se-
zione Ana. Due i percorsi pro-
posti,  entrambi  disegnati  nei  
boschi  situati  ai  piedi,  come  
suggerisce il nome stesso dell’e-
vento, del Monte Roen: il  più 
impegnativo  presentava  una  
lunghezza di 12,5 km con un di-
slivello di 480 metri, mentre l’al-
tro, pensato per le famiglie, si 
caratterizzava per un dislivello 
di  188  metri  distribuiti  su  un  
tracciato di 6 km.

Enrico Benedetti e Manuela 

Corazza si sono imposti nel per-
corso da 12,5 km. Il primo, por-
tacolori del Golden Club Rimi-
ni, ha ipotecato la vittoria già al 
secondo chilometro, riuscendo 
a mettersi alla testa di un grup-
petto formato da tre atleti. Van-
taggio che è riuscito ad incre-
mentare chilometro dopo chilo-
metro fino a tagliare il traguar-
do in poco più di 42’, davanti a 
Gabriele Simi dell’Atletica Val-
chiese e a Michele Borzaga, in 
rappresentanza dello Sci Club 
Fondisti Alta Val di Non. A com-
pletare il podio Paola Bertolini 
(Atletica Valli di Non e Sole) e, 
terza, Cinzia Anselmi, portaco-
lori dell’Atletica S. Genesio.

Il percorso corto, invece, ha 
visto trionfare in 30’ la freschez-
za e la simpatia di Noemi Ga-
speretti, 10 anni appena. Per lei 
una vittoria tutta in famiglia, ot-
tenuta davanti alla sorellina di 8 
anni, Anna, e alla mamma Fran-
cesca Cristoforetti. Nella classi-
fica dedicata ai gruppi, invece, 
affermazione  per  il  Gruppo  
Trento, al via con 29 atleti.

CORSA PODISTICA

In trecento a “El Ziro del Roen”
Successi a Corazza e Benedetti

◗ VILLARS (SVIZZERA)

Sono Stefano Ghisolfi ed Elisa-
betta Dalla Brida i migliori de-
gli azzurri nella tappa di Cop-
pa del  Mondo Lead e  Speed 
che si è svolta a Villars in Sviz-
zera. Nella Lead il climber tori-
nese dimostra ancora una vol-
ta di essere ad alto livello. Nella 
prima tappa di specialità Ghi-
solfi ha sfiorato il podio con il 
4° posto, alle spalle del Giappo-
nese Tomoa Narasaki e davan-
ti  all’austriaco Max Rudigier,  
dopo aver conquistato l’acces-
so alla finale con l’8°  piazza-
mento. Nella Speed ad emerge-
re è la rotaliana Elisabetta Dal-
la Brida che si è aggiudicata il 

6° posto nella classifica genera-
le con il tempo di 8.82. 27esi-
ma l’altra trentina Martina Za-
netti.  Il  campo  maschile  14°  
l’arcense Alessandro Santoni.

Bilancio più che positivo per 
gli azzurrini in Coppa Europa 
giovanile della specialità Lead: 
nll’ultima tappa a Monaco di 
Baviera, in Germania, arrivano 
tre ori con la romana Laura Ro-
gora nella  categoria  Youth  A  
(Under 18), il bolzanino David 
Oberprantacher  nella  Juniors  
(Under 20) e il cuneese Giorgio 
Tomatis nella Youth B (Under 
16), categoria nella quale vince 
anche l’argento. Risultati che 
portano l’Italia in ottava posi-
zione nel ranking per Nazioni.

Arrampicata, Dalla Brida sesta
in Coppa del Mondo in Svizzera
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