
di Paolo Trentini
◗ VAL DI LEDRO

Alla Ledro Running dettano leg-
ge Marco Filosi ed Elektra Bon-
vecchio. Sui 9360 metri lungo le
strade attorno al lago di Ledro, il
ventunenne Filosi, tesserato per
la Valchiese e già vincitore della
passata edizione, è stato il pri-
mo a presentarsi al traguardo di
Molina di Ledro dopo 31'21”,
precedendo di 10 il maratoneta
fassano Massimo Leonardi
(Monti Pallidi). Una gara tirata
fino alla fine, quella vista ieri
mattina, con Leonardi sempre
appaiato a Filosi ma che nel fi-
nale ha dovuto arrendersi alllo
spunto veloce del più giovane
atleta, negli ultimi mesi in gran-
de evidenza nelle prove nazio-
nali di corsa in montagna. Sul
terzo gradino del podio è salito
il bresciano Marco Tosi (32'42”)
seguito dal padrone di casa Emi-
liano Mazzarini (Tremalzo) e da
Juri Radoani, compagno di
squadra del vincitore. Con il
ventesimo tempo assoluto è sta-
ta la volta di Elektra Bonvecchio
(Trento), con il tempo di 35'51”.
Per lei, sempre a caccia di nuove
gare e stimoli, una nuova vitto-
ria in questa stagione lungo gli
specchi d’acqua dopo quelle di
Caldaro e Molveno. Secondo po-
sto per la roveretana Veronica
Chiusole (Loppio) in 38'25, se-
guita da Diana Dardha (Alto
Garda e Ledro) nelle vesti di da-

migelle. Ad aprire il gruppo di
quasi 200 podisti i testimonial
della Valle di Ledro: un plotone
di nomi importanti del mezzo-
fondo prolungato italiano capi-
tanato dal mantovano Marco
Najibe Salami e composto an-
che da Simone Gariboldi, Paolo
Zanatta, Stefano Guidotti Icardi
e Alice Chierciu. Un sestetto che
ha di fatto aperto la strada al
gruppo. In scia alla prova agoni-
stica, la Ledro Running ha pro-
posto anche una marcia non
competitiva che ha coinvolto al-
tre 220 persone.
UOMINI: 1. Filosi Marco (Sa Val-
chiese) 31.21; 2. Leonardi Massimo
(Us Monti Pallidi) 31.31; 3. Tosi

Marco (Atl. Pertica Bassa) 32.42;
4. Mazzarini Emiliano (Ss Tremal-
zo) 33.00; 5. Radoani Juri (Sa Val-
chiese) 33.41; 6. Cortellese Luca
(Fiamme Gialle) 34.08; 7. Zona Fe-
derico (Fiamme Gialle) 34.11; 8.
Penner Paolo (Ss Tremalzo) 34.20;
9. Bartoli Michele (Ss Tremalzo)
34.24; 10. Ragucci Leonardo (Gs
Valsugana) 34.32; 11. Capelli Luca
(Lagarina Crus) 34.45; 12. Broz
Alessandro (Lagarina Crus) 34.48;
13. Ravasio Daniele (Ga Vertovese)
35.04; 14. Salvadori Enos (Pol. Giu-
dicarie Esteriori) 35.08; 15. Zando-
nai Michele (Lagarina Crus) 35.12;
16. Campana Enrico (Atl. Villanuo-
va) 35.25; 17. Cellana Renzo (Sport
Active Storo) 35.33; 18. Eccheli

Alessandro (Us Quercia) 35.47; 19.
Zancanella Fabio (At Loppio)
35.50; 20. Risatti Dante (Ss Limo-
nese) 36.14; 21. Di Bella Mario (Gs
Fraveggio) 36.15; 22. Bianchi Fabio
(Us Quercia) 36.16; 23. Mora Enri-
co (Atl. Alto Garda e Ledro) 36.20;
24. Miori Nicola (Atl. Alto Garda e
Ledro) 36.25; 25. Bisicchia Salvato-
re (Gardasportevents) 36.29; 26.
Cinalli Alessio (Fiamme Gialle)
36.57; 27. Uber Andrea (Lagarina
Crus) 37.03; 28. Bertelli Federico
(Pol. Giudicarie Esteriori) 37.14;
29. Chiesa Alessandro (Atl. Rezza-
to) 37.18; 30. Malcotti Roberto
(Sport Active Storo) 37.36.
DONNE: 1. Bonvecchio Elektra
(Atl. Trento) 35.51; 2. Chiusole Ve-

ronica (At Loppio) 38.25; 3. Dardha
Diana (Atl. Alto Garda e Ledro)
38.52; 4. Tenaglia Cristina (Atl.
Trento) 40.04; 5. Pedranz Lucia
(Atl. Rotaliana) 42.11; 6. Linetti Mi-
lena (Atl. Paratico) 42.54; 7. Can-
dioli Maria Teresa (Lagarina Crus)
43.11; 8. Gualdi Rosalba (Sport Ac-
tive Storo) 43.46; 9. Santoni Valen-
tina (Atl. Alto Garda e Ledro)
43.49; 10. Filippi Giorgia (As Senza
Freni) 43.50; 11. Accalai Paola
(Gardasportevents) 43.55; 12. Mal-
fatti Monica (Atl. Rotaliana)
44.30; 13. Oradini Stefania (Ss Tre-
malzo) 45.50; 14. Fava Barbara
(Gardasportevents) 46.04; 15.
Pfattner Herta (Us Quercia) 46.12.
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Kaziynski saluta tutti e torna in Giappone
Intanto l’Italvolley a trazione trentina dona il premio olimpico alle popolazioni colpite dal terremoto

Optimist, l’Italiavincel’europeoasquadre

AllaLedroRunning
FilosieBonvecchio
dettanolalorolegge
L’atleta della Valchiese ha preceduto il fassano Leonardi
Tra le donne Elektra ha dominato e vinto sulla Chiusole

Tennis, il trofeo
Rurale di Pinzolo
a Mattia Festa

◗ VALLE DI LEDRO

L’Italia ha vinto il campionato
europeo a squadre di Match Ra-
ce riservato alla classe giovanile
Optimist che si è disputato sul la-
go di Ledro. Il team era compo-
sto da Gaia Bergonzini (FV Mal-
cesine), Attilio Borio (CV
La Spezia), Federico Caldari
(CN Cesenatico), Claudio De
Fontes (CN Nic Catania) e Anna
Pagnini (YC Adriaco-Trieste). Ar-
gento per la rappresentanza del-

la Turchia, bronzo per quella
svedese, seguono, nell’ordine,
Malta, Spagna, Germania, Fin-
landia, Norvegia, Danimarca,
Olanda, Francia, Slovenia, Irlan-
da, Svizzera e Gran Bretagna. La
compagine azzurra allenata dal
tecnico federale Marcello Merin-
golo ha dimostrato una evidente
superiorità agonistica tanto da
superare agevolmente le varie fa-
si della competizione malgrado
la qualificata presenza di
“flotte” di nazioni che notoria-

mente vantano una ottima tradi-
zione, anzi, supremazia velica,
per taluni Paesi addirittura seco-
lare. «Avevamo predisposto una
approfondita e lunga prepara-
zione – ha commentato il rivano
Norberto Foletti, segretario na-
zionale della classe Optimist –
ed il tecnico Marcello Meringolo
aveva selezionato i regatanti a li-
vello nazionale tra decine di gio-
vani”. Con questo campionato
continentale cala il sipario sul la-
go di Ledro sulla serie di eventi

velici internazionali che negli ul-
timi mesi si sono disputati con
successo, favoriti dalle condizio-
ni ambientali che risultano idea-
li per i Match Race. Merito an-
che della locale Associazione Ve-
la, presieduta da Paola Mora che
con le sue ben note potenzialità
organizzative (è vicepresidente
del Coni provinciale) è riuscita
in pochi anni ad inserire il club
velico tra i più qualificati in am-
bito internazionale che organiz-
zano regate di Match Race. Lo
conferma la partecipazione a
quest’ultimo evento dei nume-
rosi team europei. (a.cad.)La melsinea Gaia Bergonzini

Marco Filosi posa sorridente dopo la vittoria della gara gardesanaElektra Bonvecchio taglia il traguardo della Ledro Running

PINZOLO. Mattia Festa (AT
Darzo) ha spezzato il
predominio extraregionale in
val Rendena, vincendo la
trentottesima edizione del
Torneo "Cassa Rurale di
Pinzolo", organizzato dal Tennis
Club Pinzolo riservato ai
giocatori di quarta categoria,
prova valida per il Grand Prix
"Coop Trentino". Festa in finale
ha battuto il detentore del
titolo: il 4.1 Luca Masetti del
Tennis Olimpica Parma. Una
sfida interpretata con
personalità e determinazione da
Mattia Festa che in semifinale
aveva battuto Stefano Pancotti
(TC Crevalcore). Più faticosa la
marcia di avvicinamento di
Masetti, che aveva rischiato nei
quarti con Angelo Maestranzi, e
anche in semifinale con Carlo
Ballardini. Sconfitto nella finale
di singolo, Masetti ha
conquistato il titolo del torneo
di doppio, in coppia con il
compagno di circolo Giorgio
Baroni; i due hanno prevalso
sulla coppia formata da Gilberto
Bonapace e dal lombardo
Francesco Bertocchi. Ricca come
sempre la premiazione della
manifestazione ben diretta dal
giudice arbitro Fabio Fedrizzi. I
risultati Singolare maschile
quarta Quarti: Pancotti - Baroni
7/6, 6/2. Festa - Bonapace 6/4,
6/1. Masetti - Maestranzi 6/2,
4/6, 6/3. Ballardini - Bocchi 6/4,
5/7, 6/1. Semifinale: Festa -
Pancotti 7/5, 6/1. Masetti -
Ballardini 3/6, 6/2, 6/0. Finale:
Festa - Masetti 6/4, 6/4. Doppio
maschile Semifinali: Baroni,
Masetti - Maestranzi, Tardivo
6/3, 5/7, 10-4.
Bonapace,Bertocchi -
Andreuzzi,-Foschi 6/3, 6/1.
Finale: Baroni, Masetti -
Bonapace,Bertocchi 6/4, 6/1.
(d.p.)

◗ TRENTO

Anche il volley maschile si
mobilita a sostegno delle zo-
ne del Centro Italia devastate
dal terribile terremoto di
qualche giorno fa. L'ItalVol-
ley a trazione trentina rispon-
de presente all'appello, deci-
dendo di devolvere alle popo-
lazioni colpite dal sisma il pre-
mio di 50 mila euro ottenuto
nel concorso “Le medaglie
che valgono di più” promos-
so da Coni e Gazzetta dello
Sport.

Terzi classificati in questo
concorso dietro allo schermi-

dore Daniele Garozzo ed al ci-
clista Elia Viviani, i campioni
dell’Italvolley hanno deciso
di devolvere ai terremotati
questo premio: ad annuncia-
re la decisione del gruppo az-
zurro è stato Emanuele Bira-
relli, capitano della Naziona-
le pronto al passo d'addio alla
nazionale. Intanto all'ombra
del Monte Bondone con la
sessione in piscina di questa
mattina si concluderà la setti-
mana di lavoro della Trentino
Volley.

Chi, invece, ha già salutato
il gruppo di Angelo Lorenzetti
è stato Matey Kaziyski. Ieri

l'ultimo allenamento con il
resto del gruppo e oggi la par-
tenza verso il Giappone, dove
giocherà per la seconda sta-
gione di fila con il Jtekt.

«Sono ansioso di comincia-
re e al tempo stesso un po’ tri-
ste perché è finito il mio peri-
odo estivo da trascorrere qui
a Trento – ha ammesso Ma-
tey Kaziyski –. Queste settima-
ne di lavoro con la squadra so-
no state utilissime, mi sono
trovato molto bene con tutti
ma questa non è una novità
anche perché ho potuto riab-
bracciare compagni che già
conoscevo bene e che in que-

sta stagione sono tornati a
giocare per questa società. Mi
ha fatto piacere allenarmi
con Lorenzetti, un tecnico
che conoscevo già ma che ho
sempre incontrato da avver-
sario; Angelo sta portando
avanti la sua idea di gioco e
per questo motivo i giocatori
della rosa, vecchi o nuovi,
avranno da imparare tante
cose nuove. Credo che sia sti-
molante per loro».

In Giappone con l'oobietti-
vo di migliorare il quarto po-
sto dello scorso anno, veden-
do poi quando finiranno in
primavera i suoi impegni nel
paese del Sol Levante. In cam-
po femminile, intanto, Ariana
Pirv ex schiacciatrice della
Trentino Rosa, è ad un passo
dal Csm Bucarest dove avreb-
be chiesto di giocare con la
nazionalità rumena. (n.b.)Finita l’estate, Matey Kaziyski torna a giocare in Giappone
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