Sport

DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018 TRENTINO

47

Coppa di Sera, Capra e Noto sul podio

Ciclismo. Oggi la Coppa d’Oro Allievi, ieri Borgo ha applaudito l’enfant du pays, il cembrano e la Casagranda (quarta)
di Luca Franchini
◗ BORGO VALSUGANA

a molveno

Nella giornata della doppia fiammata tricolore degli Esordienti
primo anno Matteo Fiorin e Federica Vanturelli e dei successi
dell’allieva Alessia Patuelli e degli Esordienti 2004 Stella Greco e
Lorenzo Montanari, c’è stata gloria anche per l’atleta di casa Thomas Capra e per Alessandro Noto, che hanno portato sul podio
Veloce Club Borgo e Montecorona nella Coppa di Sera di Borgo
Valsugana.
Il classe 2005 di Carzano e il
portacolori della società cembrana non sono riusciti a centrare il
bersaglio grosso, ma hanno comunque conquistato un piazzamento di prestigio nella corsa
che, ormai da alcuni anni, fa da
prologo assieme alla Coppa Rosa alla Coppa d’Oro per Allievi,
in programma oggi con partenza alle 10.30. Per il Vc Borgo è poi
arrivato anche un bel quarto posto nella gara Esordienti donne
secondo anno grazie alla figlia
d’arte Andrea Casagranda, mentre la cembrana Sara Piffer si è
classificata quinta tra le classe
2005.
Ad aprire la lunga giornata di
gare è stata la Coppa Rosa, che
ha premiato lo spunto veloce
della romagnola Alessia Patuelli,
vittoriosa nello sprint finale a
ranghi ristretti davanti alla campionessa italiana Eleonora Gasparrini (vicina al bis dopo il successo del 2017) e alla piemontese Francesca Barale. La gara si è
sulla salita di Telve, nei chilometri conclusivi, quando hanno
preso il largo Gasparrini, Barale,
Patuelli, la tedesca Lucy Mayrhofer e la valdostana Sylvie Truc,
raggiunte in discesa dalla lombarda Cristina Tonetti. Poi la volata sul rettilineo di via Spagolla,
vinta dalla Patuelli, con Elisa Tonelli (Team Femminile Trentino) che ha scollinato in vetta
all’ultimo Gpm intorno alla
30esima posizione ed è poi riuscita a rimontare fino al 12esimo
posto.
È andata meglio all’atteso
Thomas Capra, che è riuscito a
salire sul podio nella corsa Esor-

Romeri e Nicolini
vincono in casa
alla Dolomiti
di Brenta Trail

Alessia Patuelli ha vinto la Coppa Rosa per Allieve (foto Giuseppe Facchini)

ALLIEVE DONNE
COPPA ROSA ALLIEVE
1. Alessia Patuelli
(Re Artù Factory T.) 57,400 km in 1h37’55”
(media 35,173 km/h)
2. Eleonora Camilla Gasparrini
(Rodman Pink)
3. Francesca Barale
(Pedale Ossolano)
4. Cristina Tonetti
(Bike Cadorago)
5. Sylvie Truc
(Racconigi)
6. Lucy Mayrhofer
(Germania)
7. Lea Waldhoff
(Germania)
a 3”
8. Carlotta Cipressi
(Sc Forlivese)
a 18”
9. Linda Riedmann
(Germania)
10. Carmilla Barbero
(Rodman Pink)
a 31”
12. Elisa Tonelli
(Team Femminile Trentino)

dienti primo anno. La vittoria è
andata al tricolore Matteo Fiorin, che ha portato il suo podio il
papà-diesse Daniele, già vittorioso pochi minuti prima grazie
all’acuto tra le pari età donne di
Federica Venturelli. La corsa è

ESORDIENTI MASCHI

Thomas Capra non è contento del terzo posto (foto Daniele Mosna)

ESORDIENTI DONNE

COPPA DI SERA ESORDIENTI
MASCHI 1° ANNO
1. Matteo Fiorin
(Gs Cicli Fiorin) 28,600 km in 46’02”
(media 37,277 km/h)
2. Daniel Vitale
(Sco Cavenago)
3. Thomas Capra
(Veloce Club Borgo)

COPPA DI SERA ESORDIENTI
DONNE 1° ANNO
1. Federica Venturelli
(Gs Cicli Fiorin) 28,600 km in 49’34”
(media 34,620 km/h)
2. Astrid Bjorn Sorensen
(Nazionale Danimarca)
a 16”
3. Beatrice Bertolini
(M.B. Victory Team)
a 20”
5. Sara Piffer
(Velo Sport Mezzocorona)
a 1’12”

COPPA DI SERA ESORDIENTI
MASCHI 2° ANNO
1. Lorenzo Montanari
(Pedale Azzurro Rinascita) 42 km in
(media 38,91 km/h)
2. Alessio Delle Vedove
(Uc Mirano)
3. Alessandro Noto
(Montecorona Mak Costruzioni

COPPA DI SERA ESORDIENTI
DONNE 2° ANNO
1. Stella Greco
(Valcar-PBM) 35,350 km in 59’35”
(media 35,597 km/h)
2. Eleonora Ciabocco
(Team Di Federico Pink)
3. Martina Sanfilippo
(Rodman Pink Power by Nonese)
4. Andrea Casagranda
(Veloce Club Borgo)
7. Angelica Battisti
(Veloce Club Borgo)

stata caratterizzata da una fuga
a due del piemontese Manuele
Padovan e del trentino della Forti e Veloci Lorenzo Roccabruna,
ripresi all’inizio della salita di
Roncegno. Proprio lungo l’ultima ascesa, si sono sganciati 13

corridori, alcuni dei quasi messi
fuori gioco da una caduta in discesa. In volata ha avuto la meglio il brianzolo Fiorin, che ha
raggiunto Capra a quota 18 affermazioni stagionali.
Il secondo podio trentino di

giornata è arrivato sempre in volata – disputata da un gruppo di
30 corridori – grazie al classe
2004 Alessandro Noto, che ha
chiuso terzo alle spalle di Lorenzo Montanari (corridore del
team ravennate Pedale Azzurro
Rinascita) e di Alessio Dalle Vedove (Uc Mirano). Buono, poi,
anche il quinto posto della cembrana del Velo Sport Mezzocorona Sara Piffer nella gara Esordienti donne 2005, vinta in solitaria dalla campionessa d’Italia
Federica Venturelli sulla danese
Astrid Bjorn Sorensen e su Beatrice Bertolini, compagne di fuga della vincitrice e alla fine staccate di 16” e 20”. Quinta, a 1’12”,
Sara Piffer.
La gara riservata alle classe
2004, invece, si è decisa in volata, che ha visto primeggiare Stella Greco (Team Valcar) sulla tricolore Eleonora Ciabocco e
Martina Sanfilippo. Quarta la
borghigiana Andrea Casagranda, seguita in settima piazza dalla compagna di squadra Angelica Battisti.

ta è quarto l’Athletic Club a soli
11 centesimi dal podio e sesto il
Lagarina Crus Team.
Nelle gare in pedana la romagnola del Valsugana Federica
Giovanardi è quarta con 6 metri
giusti giusti nella disciplina vinta dalla vicentina Laura Strati
(6.41), Alberto Cerisara è nono
nel peso (14.42). Centrano la finale Luisa Sinigaglia (Valsugana) nel giavellotto, Stefano Ramus (Quercia) nell’alto e Giovanna Berto (Quercia) nel triplo.
Oggi la giornata conclusiva
che vede nei 400 con le barriere
tre atlete regionali in pista nella
finale. La vittoria appare scontata per Yadisleidy Pedroso ma
chissà che una tra le due pusteresi Valentina Cavalleri e Caren
Agreiter non riesca a centrare
una posizione sul podio, mentre
più arduo appare il compito della veronese del Quercia Jessica
Peterle. In pista anche Isabel
Mattuzzi nelle siepi, Antonio Infantino nei 200 e Lorenzo Pilati
nei 1500.
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A Pescara la nonesa è la migliore Under 18 italiana di sempre sui 5.000 metri: 16’15”30
Titolo e primato per Nadia Battocletti e Irene Baldessari. Ai
campionati italiani di Pescara,
sulla pista blu dello stadio Adriatico le due giovani trentine si ritagliano uno spazio da protagoniste. Nadia Battocletti, sfumati
i Tricolori su strada nei 10mila
ad Alberobello, si è rifatta agli Assoluti. La nonesa ha completato
i 12 giri e 200 metri in 16’15”30.
Sarebbe primato personale ma,
essendo la seconda uscita in assoluto sulla distanza, ci sarà
margine per migliorare. Soprattutto è la quarta Under 20 e la
migliore 18enne italiana di sempre. Non prende parte alla finale
per quello che avrebbe potuto
essere l’ennesimo titolo nazionale Giordano Benedetti. Pur
qualificato alle finali ha preferito non scendere in pista e la vittoria è appannaggio del veneto
emergente Enrico Brazzale a cui
basta il tempo di 1’49”64. Titolo
tricolore per Irene Baldessari
che, spronata anche dalla con-

Nadia Battocletti, campionessa italiana dei 5.000 (foto Colombo/FIDAL)

correnza di Irene Bellò, oltre
all’alloro nazionale conferma
l’ottimo stato di forma mostrato
a Padova andando ad abbassare
ulteriormente il suo primato personale e portandolo a 2’02”47.
Nello sprint (100 metri) si ferma in semifinale la pusterese Ira
Harrasser, settima nella sua bat-

teria in 12”14, la maglia tricolore
la veste Johanelis Herrera in
11”59 premiata dal photofinish
ai danni di Irene Siragusa. Al maschile, assente Filippo Tortu, festeggia Marcell Jacobs (10”24).
Nel giro di pista Brayan Lopez
(Athletic Club) è settimo con il
tempo di 47”81, quarto posto

Irene Baldessari

ma personale demolito per l’altoatesina del Sudtiroler Team
Petra Nardelli che chiude in
53”41, 14 centesimi meno di
quello già abbassato nelle qualificazioni di venerdì. Il titolo va a
Raphaela Lukudo (52”38 e personale anche per lei) su Trevisan
e Chigbolu. Negli sprint a staffet-

◗ MOLVENO

Enzo Romeri è profeta in patria
e sigla il nuovo record alla Dolomiti di Brenta Trail, la gara di casa, abbassando di oltre 25 minuti il precedente primato. Il trail
runner di Fai della Paganella ha
coperto i 64 km del percorso e i
4.200 metri di dislivello in
7h04’23”, mettendo in fila tutti
gli altri 700 concorrenti al via,
mentre in campo femminile la
prima a tagliare il traguardo è
stata la bellunese Francesca Scribani. A completare la trionfaLe
giornata per gli atleti di casa ci
ha pensato la skialper di Molveno Elena Nicolini, prima classificata sul percorso di 45 km e
2.850 metri di dislivello, emulata
al maschile dal trentino di Vigolo Vattaro Andrea Debiasi e
dall’altoatesino Ivan Paulmichl,
vincitori ex aequo.
Enzo Romeri ha gestito le
energie nel primo tratto, salendo assieme ad un gruppetto di
sette concorrenti, ma quando la
verticalità ha iniziato ad accentuarsi, dopo il passaggio da Andalo, ha deciso di alzare il ritmo
e se n’è andato in solitaria. Romeri è passato per primo ai piedi di Cima Santa Maria e Cima di
Campa e così anche a Passo Grostè, nonché al transito sui sentieri sotto Cima Brenta, Crozzon di
Brenta, Cima Tosa, Campanil
Basso e Bocca di Brenta, da dove
è iniziata la discesa che lo ha
portato al traguardo in riva al Lago di Molveno a braccia alzate.
Ad oltre 23 minuti è giunto il vincitore di dodici mesi fa Christian
Modena (7h27’57”), con Giovanni Ruocco (7h41’11”) a completare il podio.
Nella gara di 45 km, invece,
Andrea Debiasi ha subito provato l’allungo, poi raggiunto da
Ivan Paulmichl. I due hanno deciso di proseguire in coppia,
giungendo appaiati sul traguardo dopo 5h02’44”, anche se il
cronometro ha assegnato la vittoria al trentino per un secondo.
Poco distante, a soli 39 secondi,
Francesco Trentini del Team La
Sportiva.
Chi ha potuto godere di un tifo davvero speciale è stata Elena
Nicolini. Partita con un buon ritmo, Elena è stata raggiunta e superata dalla francese Charlotte
D’Alencon, ma la scialpinista
molvenese è poi riuscita a riprendersi la leadership, prima
con il tempo di 6h14’09” e con
24’ di vantaggio sulla D’Alencon.
(l.f.)

Titoli italiani per Battocletti e Baldessari
di Paolo Trentini

Elena Nicolini

