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AClesDorigoni“spodesta”Fruet
Al trofeo Nuovi Investimenti di ciclocross ideale passaggio di consegne tra il pluricampione e il giovane bolzanino
dilettanti

AndreaToniatti,unaltropodio
per chiudere una stagione super

L’arrivo a braccia alzate di Dorigoni che ha beffato sul traguardo l’inossidabile Fruet

◗ CLES

Jakob Dorigoni e Martino Fruet
assieme sul podio: primo e secondo, il nuovo che avanza e il
"vecchietto" che, a quarant'anni compiuti, non molla la presa. Il Trofeo Nuovi Investimenti di Cles, gara di ciclocross inserita nel calendario del Trofeo
Triveneto e del Master Cross
Smp, ha segnato un ideale passaggio di consegne tra il trentino del Team Lapierre e il bolzanino della Selle Italia Guerciotti, classe 1998 e dunque primo
anche degli under 23, con l'altoatesina Eva Lechner vittoriosa nella gara Open femminile.
È stato uno sprint a due a decidere la gara assoluta maschile,
al termine dei dieci giri del circuito ricavato nell'area del Centro per Sport e il Tempo Libero
di Cles, con partenza e arrivo
nel velodromo: un percorso apprezzato già nell'edizione
2016, con tratti tecnici e contropendenze, un ponte artificiale

e tratti veloci all'interno dei meleti, con la novità del transito
all'interno della pista di motocross. Dorigoni ha fatto valere
la propria maggiore freschezza, costretto a sudare per avere
la meglio sul tenace Fruet, capace ancora una volta di confermarsi ai vertici e di tenersi alle spalle il forte portacolori della società organizzatrice, la
Trentino Cross Giant, Marco
Ponta, con l'ex pro della strada
Davide Malacarne ottavo. Sfida
tra "vecchio e nuovo che avanza" anche al femminile, tra
l'esperta Eva Lechner e la giovane portacolori della Trentino
Cross Sara Casasola, ottima seconda a 30" dalla altoatesina.
Per la Trentino Cross è arrivata
la vittoria grazie allo junior Filippo Fontana, con il lagarino
Emanuele Huez terzo a 1'17",
mentre tra gli Allievi secondo
anno merita una citazione il secondo posto del valsuganotto
della Lagorai Bike Manuel Capra. Argento anche per Andrea

Dallago del Gs Alto Adige tra gli
Esordienti e per l'atleta di casa
Giada Borghesi tra le Allieve.
OPEN M: 1. Jakob Dorigoni
(Selle Italia Guerciotti) in
1h02'24"1; 2. Martino Fruet
(Team Lapierre) a 1"3; 3. Marco
Ponta (Trentico Cross) a 57"; 4.
Matteo Vidoni (Velociraptors)
a 1'35"; 5. Cristian Cominelli
(Prd Sport) a 1'55; 6. Mario Di
Mattia (Digiotek) a 2'02"; 7. Stefano Sala (Selle Italia Guerciotti) a 2'24"; 8. Davide Malacarne
(Trentino Cross) a a 2'28". JUNIOR M: 1. Filippo Fontana
(Trentino Cross) in 43'48"; 2.
Federico Ceolin (Velociraptors) a 54"; 3. Emanuele Huez
(Ktm Protek) a 1'17". ALLIEVI
2M: 1. Gabriele Torcianti (Bici
Adventure) in 33'23"; 2. Manuel Capra (Lagorai Bike) a 2";
3. Daniel Cassol (Trentino
Cross) a 18"; 4. Paolo Semenzato (Lib. Scorzè) a 20"; 5. Luca
Malfatti (Team Südtirol) a 26".
ALLIEVI 1M: 1. Gioele Solenne
(Team Bramati) in 33'23"; 2.

Andrea Toniatti, un altro podio per una stagione da incorniciare

Gabriel Fede (Cadrezzate) a
49"; 3. Lorenzo Masciarelli (Team Masciarelli) a 51". ESORDIENTI 2M: 1. Eroc Cancedda
(Team Bramati) in 27'38"; 2.
Andrea Dallago (Gs Alto Adige)
a 19"; 3. Carlo Cortesi (Pol. Quiliano) a 25". OPEN F: 1. Eva Lechner (Clif Pro Team) in 48'27";
2. Sara Casasola (Trentino
Cross) a 30"; 3. Alessia Bulleri
(Trentino Cross) a 50"; 4. Francesca Baroni (Selle Italia Guerciotti) a 2'12"; 5. Anna Oberparleiter (Team Lapierre Trentino)
a 2'46". JUNIOR F: 1. Alessandro Grillo (Selle Italia Guerciotti) in 51'37"; 2. Asia Zontone
(Trentino Cross) a 10"; 3. Nicole Fede (Valcar) a 23". ALLIEVE: 1. Lucia Bramati (Team Bramati) in 37'40"; 2. Giada Borghesi (Team Lapierre) a 25"; 3.
Marta Zanga (Team Bramati) a
32". ESORDIENTI F: 1. Martina
Recalcati (Lissone Mtb) in
31'39"; 2. Elisa Viezzi (Valvasone) a 14"; 3. Margherita Oggero
(Elba Bike) a 20".
(l.f.)

◗ TRENTO

Andrea Toniatti chiude il 2017
agonistico sul podio e lo fa centrando un bel secondo posto al
61esimo Gp di Somma Lombardo, in provincia di Varese, preceduto sulla linea d'arrivo da Filippo Rocchetti della Zalf Euromobil Desirée Fior. Il dilettante moriano, che nell'ultima parte dell'
estate ha corso tra i professionisti come stagista della Bahrain
Merida, è riuscito a collezionare
il quattordicesimo podio del
2017, il primo "argento" dopo otto vittorie e cinque terzi posti. La
corsa è stata decisa da uno
sprint a ranghi ristretti, che ha
premiato lo spunto del marchigiano Rocchetti, al secondo centro stagionale, maturato al termine di una gara che ha visto il
gruppo giungere molto frazionato sulla linea del traguardo. Dopo il lungo tentativo di fuga portato da Luca Raggio (Viris) e Leonardo Bonifazio (Colpack), il
plotone si è spezzato in due tron-

TrentinoMtb,premiatituttiicampioni2017
Cerimonia conclusiva della manifestazione che raggruppa le migliori gare della provincia di Trento
◗ TRENTO

13.123.500 chilometri percorsi
completando 327 volte il giro
del mondo, 49.621 partecipanti a tutte le nove edizioni finora
disputate, un challenge premiato quest’anno da 4851
iscritti in 7 gare, contando che
il 65% di essi era proveniente
da fuori regione, 525 “mini”
concorrenti iscritti, 19 regioni
e 69 province rappresentate,
296 agonisti e 132 partecipanti
in più nel 2017 rispetto all’annata precedente, è Trentino
MTB presented by Rotalnord,
un circuito che non smette
mai di stupire.
Ieri, alla sala Don Guetti di
Cassa Centrale Banca a Trento, si sono tenute le premiazioni dei vincitori assoluti e di categoria di Trentino MTB presented by Rotalnord 2017.
Una sala gremita ha accolto i
fuoriclasse della stagione, premiando uno ad uno i vincitori
alla presenza del presidente
del circuito Mauro Dezulian,

del consigliere provinciale Pietro De Godenz, del presidente
provinciale FCI Dario Broccardo, del presidente del comitato fuoristrada Paolo Garniga e
del membro della giunta del
Coni Berta Fontana. Trentino
MTB presented by Rotalnord è
un challenge che ha abbracciato tutto il territorio percorrendo nell’ordine Val di Non, Vallagarina, Alpe Cimbra, Val Rendena, Val di Sole, Val di
Fiemme e Valsugana, zone
troppo belle per non essere riconfermate in toto anche nella
prossima stagione agonistica.
Queste le date del 2018: 13
maggio “ValdiNon Bike”, 20
maggio “Passo Buole Xtreme”,
10 giugno “100 Km dei Forti”,
1° luglio “Dolomitica Brenta
Bike”, 15 luglio “Val di Sole Marathon”, 5 agosto “La Vecia Ferovia dela Val de Fiemme” ed
infine “3TBIKE” il 26 agosto.
Ad aprire le danze nel corso
delle celebrazioni di ieri ha
pensato il presidente Mauro
Dezulian:
“Siamo
giunti

La premiazione della categoria Elite Sport, sabato alla cerimonia conclusiva di Trentino Mtb (foto Newspower)

all’epilogo di questo nono circuito di mountain bike, negli
ultimi anni abbiamo avuto delle belle soddisfazioni. Voglio
cogliere quest’occasione per
rimarcare l’importanza strate-

gica del circuito, nato per riunire i migliori eventi di MTB
della regione. Una straordinaria occasione di promozione
del territorio trentino ”.
Il primo a presentarsi sul

palco è stato Ivan Degasperi,
ex vincitore di Trentino MTB e
quest’anno sfortunato protagonista di un terribile mal di
schiena che lo ha afflitto relegandolo ai box: “Pedalerò an-

coni dando vita ad una furiosa
bagarre nei chilometri finali.
Nelle battute conclusive si sono
avvantaggiati Filippo Rocchetti,
Andrea Toniatti e Jalel Duranti,
che si sono giocati il tutto per
tutto in un lungo e combattuto
sprint. Ennesimo ottimo piazzamento della stagione per lo junior della Montecorona Mak Costruzioni Alberto Marini. All'ultima apparizione del 2017, prima
di passare tra gli under 23 nel
2018 con la maglia della Cipollini Iseo Rime di Gavardo, il corridore chiesano ha centrato un
buon settimo posto al 24esimo
Trofeo Camignone, in provincia
di Brescia. Costantemente nelle
prime posizioni, Marini ha perso contatto con i migliori solamente sul duro strappo di 400
metri posto a 2,5 km dall'arrivo,
per poi vincere lo sprint per la
settima piazza. Decimo l'altro
trentino Martin Nessler (Ausonia). La corsa è stata vinta dal
campione europeo juniores Michele Gazzoli.
(l.f.)

cora per un paio d’anni, questa brutta esperienza me l’ha
fatto capire, poi mi dedicherò
totalmente ai bambini. Anche
questa mattina siamo stati in
giro con 25 ragazzini che un
giorno spero si possano prendere grandi soddisfazioni”. A
Degasperi è stato consegnato
il premio “Fair Play” intitolato
al compianto ex presidente
Alessandro Bertagnolli.
Al termine degli interventi
di rito sono sfilati i fuoriclasse
delle ruote artigliate, a cominciare dai vincitori del circuito,
Mattia Longa per quanto riguarda gli Open e l’assoluta,
così come Simona Mazzucotelli tra le donne, mentre nelle
rispettive categorie hanno raccolto i numerosi premi che il
challenge riservava Leonardo
Tabarelli (Junior), Marco Rosati (Elite Sport), Francesco Vaia
(Master 1), Andrea Zamboni
(Master 2), Luca Zampedri
(Master 3), Stefan Ludwig (Master 4), Daniele Magagnotti
(Master 5), Piergiorgio Dellagiacoma (Master 6), Vertical
Sport tra le squadre. Lorena
Zocca e Andrea Zamboni, protagonisti nella classifica degli
Scalatori, sono stati premiati
dai figli di Alessandro Bertagnolli.

