
di Claudio Mantovan
◗ MERANO

Signore e signori, il Merano! La
corsa dei sogni o meglio il so-
gno di una vita. È nato in una
fredda mattinata di settembre,
flagellata dal vento con il can-
dore della neve che ormai ha
ammantato le cime dei monti.
L’austerità della sala bilance è
stato il suo nido, guardato con
severità dagli occhi di settanta-
sette vincitori, quasi una guar-
dia svizzera ansiosa di cono-
scere il prossimo quadro da ap-
pendere alla galleria degli indi-
menticabili. È un gran premio
Merano dall’aria senza soffi,
difficile da decifrare, con uno
o meglio tanti favoriti. Manca
il cavallo che fa volare la fanta-
sia, l’Or Jack o il Pigalle di gior-
nata, ma il tutto si risolve a fa-
vore della corsa che parte
all’insegna dell’incertezza e
della speranza. Una cosa è cer-
ta, l’internazionalità della cor-
sa all’ombra di cinque bandie-
re di Italia, Francia, Germania,
Slovacchia e Cekia. Vediamoli
i magnifici tredici sognatori
che per una volta nella vita co-
nosceranno la gloria.
FRANCIA. Sono in quattro e co-
me tradizione rappresentano
una nazione che dell’ostacoli-
smo è stata ed è la maestra in-
discussa e che nel Merano van-
ta una tradizione di altissimo
livello con vittorie a ripetizio-
ne. Su tutti si staglia minaccio-
sa l’ombra del trainer Macaire
che dopo Ortet è diventato il
pericolo numero uno dell’ap-
puntamento meranese di fine
settembre. I suoi inviati sono
due e precisamente Baltiko
Prince e Marinas. Cosa dire? Il
primo avrà in sella Reveley,
prima monta di scuderia e van-
ta frequentazioni oltralpe di
tutto rispetto. Ha bazzicato Au-
tel, il tempio dell’ostacolismo
francese e recentemente ha
preparato il Merano a Waren-
gem dove è caduto nel gran
steeple che come sempre fa ti-
midamente, cadendo senza
conseguenze. L’altra pedina
del crack trainer francese ri-
sponde al nome di Marinas,
secondo di Kazzio nel Merano
2015 e recente vincitore in
steeple a Craon. Un duo che fa
paura e che partirà con i favori
del pronostico. Amour Du
Puy Noir è una creazione di
David Cottin, il nipote del cele-
berrimo per Maia Renè e rima-
ne su una vittoria in uno stee-
ple consolatorio proprio a Wa-

rengem, Attenzione. Calisco
de Kerser ha affinato la prepa-
razione anche lui a Waren-
gem, l’arena della fortuna, con
un posto d’onore. È un france-
se, occhio.
GERMANIA. Arriva Falconettei.
Non è un apparecchio a reazio-
ne ed ultimamente non vanta
nulla ed il suo palmares è bian-
co come la neve. L’esperienza
insegna però, che dalla Germa-
nia sono arrivati perfetti sco-
nosciuti che hanno vinto il Me-
rano. Kazzio insegna.

IL VENTO DELL’EST. Ceki e slo-
vacchi li conosciamo come le
nostre tasche. Al Bustan è uno
slovacco che a Maia nella riu-
nione ha spadroneggiato due
volte. Ama la distanza ed ha
polmoni come i mantici per
non parlare di gambe alla cicli-
sta che negli ultimi 500 metri
quando senti la fatica diventa-
no mulinelli. È una pedina di
primaria importanza nello
scacchiere. Mazhilis e Nos Ga-
lan battono bandiera Vana e
sono come la fanteria di batta-

glia, non mollano mai. Il pri-
mo tanto per ricordare, ha vin-
to il Merano dello scorso anno.
ITALIA. Cominciamo da Axel
Lauteix. È la carta di Christian
Troger e l’impressione destata
al debutto sulla pista è stata
ok. Avrà il tifo di tanti merane-
si perché la scuderia Troger in
breve tempo è diventata la be-
niamina del popolo di Maia.
Alcydon Fan è regolare e nel
Merano la regolarità è un’ar-
ma aggiunta. Atalan ha dalla
sua la freschezza, l’attitudine

al salto e l’appartenenza ad
una formazione che sta tor-
nando ai vertici della speciali-
tà. Aichner ne schiera due,
un’attendente, Home Please,
ed un capitano, Broughton. Il
secondo ha già conosciuto il
palco di un gran steeple e muo-
re dalla voglia di ripetersi.
Chissà?

Insomma, ce n’è abbastan-
za per sperare di ascoltare le
note dell’inno di Mameli, la pi-
sta sarà la suonatrice.
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Una cosa è certa,
l’internazionalità

della corsa all’ombra di
cinque bandiere di Italia,
Francia, Germania,
Slovacchia e Cekia.
Vediamoli i magnifici
tredici sognatori

Manca il cavallo che
fa volare la fantasia,

l’Or Jack o il Pigalle di
giornata, ma il tutto si
risolve a favore della
corsa che parte
all’insegna dell’incertezza
e della speranza
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◗ BOLZANO

Torna in campo il baseball Bol-
zano che, dopo la pausa estiva,
entra nella fase più calda della
stagione. I ragazzi di mister
Carsaniga infatti si stanno gio-
cando le finali playoff contro i
rivali del Poviglio. Gara 1 se la
sono aggiudicata gli emiliani
che hanno vinto 7-5. I bianco-
rossi vanno subito in vantaggio
1-0, ma al quinto inning vengo-
no raggiunti e superati per 1-3.
Scatto d’orgoglio di Divina e
compagni che prima raggiun-
gono il pari e poi si portano ad-
dirittura avanti sul 5-3. Fatali
però gli ultimi tempi di gara,
con gli altoatesini che calano il
ritmo e spariscono dal campo.
Poviglio prima raggiunge il pari
e sul 5-5 si va all’extra inning.
Anche qui arrivano 2 punti emi-
liani, mentre gli attacchi bolza-

nini non vanno a destinazione,
finisce 7-5 per il Poviglio.

Nella seconda gara, nono-
stante arbitro e dea bendata si
mettano in mezzo, la forza del
Bolzano è troppo forte. Sotto
una scarsa pioggerellina i bian-
corossi conducono alla grande
per 8-0, ma il direttore di gara
preferisce sospendere il match,
con enormi proteste di casa,
per impraticabilità di campo.
L’ingiustizia subita non desta-
bilizza gli uomini di mister Car-
saniga. La gara viene recupera-
ta e Bolzano vince 4-2. Sotto
per 0-2, trascinati dagli scatena-
ti Divina e Siniscalchi, i bianco-
rossi ribaltano il punteggio por-
tandosi avanti 4-2. Inutile il

punto del 4-3 ospite, la gara ter-
mina così con la vittoria bolza-
nina. Fondamentale la prova
difensiva di Introvigne e com-
pagni.

Parità ristabilita, si gioca alla
meglio delle 5 gare. Gara 3 e ga-
ra 4 verranno disputate entram-
be a Poviglio in virtù del miglior
piazzamento in campionato
degli emiliani al termine della
regular season. Già cosi, la sta-
gione del Bolzano rimarrà nella
storia, ma è un peccato fermar-
si proprio sul più bello, il Povi-
glio va rispettato ma non è un
avversario impossibile, sogna-
re la serie A si può e si deve.

(s.c.)
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◗ BOLZANO

Si intensifica la fase di rientro
dal Sudamerica per le squadre
di Coppa del mondo di sci alpi-
no. Gli slalomisti furono i pri-
mi a tornare in Italia da Ushua-
ia il 5 settembre, nelle prossi-
me ore verranno raggiunti da
Roberto Nani, Riccardo To-
netti, Luca De Aliprandini,
Giovanni Borsotti e Florian Ei-
sath, che erano invece a Valle
Nevado. Domani sarà invece il
turno di Werner Heel, Gugliel-
mo Bosca, Henri Battilani,
Matteo De Vettori e Florian
Schieder, mentre Christof In-
nerhofer, Dominik Paris, Pe-
ter Fill ed Emanuele Buzzi si
trasferiranno a Chillan per il se-
condo e ultimo periodo di trai-
ning, che si concluderà l’1 otto-
bre. A Ushuaia rimangono fino
al 3 ottobre le ragazze della ve-
locità femminile con Nicol De-
lago, Elena Fanchini, Verena
Gasslitter, Laura Pirovano,
Johanna Schnarf e Verena
Stuffer, così come le slalomi-
ste Chiara Costazza, Irene
Curtoni, Roberta Midali, Ma-
nuela Moelgg e Federica So-
sio, a cui si è agigunta la rien-
trante Elena Curtoni.

sci alpino

Ancheigigantisti
azzurririentrano
dalSudamerica

PARTENTI PROVVISORI DI DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017

7a corsa Ore 17.05  LXXVIII GRAN PREMIO MERANO ALTO ADIGE CORSA TRIO

(STEEPLE-CHASE INTERNAZIONALE) (GRUPPO I) Metri 5000 circa Percorso n. 6

E 250.000,00 (E 110.000,00 - 40.000,00 - 17.000,00 - 8.500,00 - 5.500,00 - 4.250,00 - 3.400,00 e
E 16.250,00 - 6.250,00 - 2.500,00 agli allevatori), per cavalli di 4 anni ed oltre

PROPRIETARIO
LOKOTRANS
COVA ROBERTO
MLLE MARGAUX COTTIN
OLISOVA LYDIA
TROGER CHRISTIAN
TABART RENE
SCUDERIA AICHNER SRL
ECURIE DES DUNES
STALL NICOLE
SCUDERIA AICHNER SRL
ECURIE SAGARA
KOEI DENT
VOCETKA

ALLENATORE
Popelka S.

Cova R.

Soc.All.Cottin D

Bianco A.

Romano Raf.

Soc.All.Macaire

Vana J. Sr.

Soc.All.Quinton P

Vovcenko P.

Vana J. Sr.

Soc.All.Macaire

Vana J. Sr.

Vana J. Sr.

GENEALOGIA
Medecis e Avera

Johnny Red Ker e Alpha Media

Ballingarry e Virosa

Azamour e Capriolla

Panoramic e Petite Perle D

Balko e Candid

Teofilo e Boccassini

Al Namix e Quadalka De Ke

Desert Prince e Fortezza

Greinton e Honeygoerl

Sholokhov e Majorata

Country Reel e Sensational Mo

Dylan Thomas e Chalice Wells

COLORI
1 g.e b.rosa.,disco e sp.bi.

2 g.blu.m.cerc.te blu-gri.b.blu

3 g.m.e b.ne.,sp.ne ve.

4 g.m.e b.blu scuro V beige

5 g.e b.rosso stelle bi.

6 g.blu Cr.S.A.-br.le rosa,b.ros

7 g.e b.gi.,banda e m.ne.

8 g.blu tri.contr.e b.ara.

9 g.ro.,st.m.e b.gi.

10 g.e b.gi.,banda e m.ne.

11 g.granata m.ve.,b.vi.

12 g.e b.bi.rombi lilla

13 g.ara.,m.e b.ara.stelle blu

FANTINO
Faltejsek J.
Pollioni A.
Plouganou J.
Bartos J.
Romano Raf.
Reveley J.
Vana J. Jr.
Beaurain T.
Chan C.
Kousek J.
Lestrade B.
Kratochvil Jan
Pastuszka D.

11)

4)

7)

9)

5)

8)

10)

6)

12)

13)

1)

2)

3)

CAVALLO
AL BUSTAN

ALCYDON FAN

AMOUR DU PUY NOIR

ATALAN

AXEL LAUTEIX

BALTIKO PRINCE

BROUGHTON

CALISCO DE KERSER

FALCONETTEI

HOME PLEASE

MARINAS

MAZHILIS

NOS GALAN

PESO
67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

67,5

ETÀ
7

7

8

5

7

5

7

5

8

7

10

8

6

Cb

Cb

Cb

Cb

Cb

Cb

Cb

Cb

Cbo

Cbo

Mb

Cb

Cbo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

(IRE)

(FRA)

(GBR)

(FRA)

(FRA)

(GER)
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(GER)

(GER)
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(IRE)
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