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Orienteering, Scalet campione SKIROLL
italiano Long, Debertolis argento La Coppa del Mondo a Trento: giovedì uphill e venerdì sprint
◗ CRISPIANO (TARANTO)

Il primierotto Riccardo Scalet
(1h37’21”, PWT Italia) e Irene
Pozzebon (1h34’24”, Pol. Besanese) sono i campioni italiani
Long di orienteering. Tra i maschi argento per Mattia Debertolis (1h45’43”, US Primiero) e
bronzo per Sebastian Inderst
(1h48’08”, PWT Italia). Il podio
femminile è stato completato da
Renate Fauner (1h34’47”, Terlano Orienteering) e Anna Caglio
(1h39’47”, Pol. Besanese).
I titoli giovanili sono andati a
Marco Orler (Primiero) in M16,
Mattia Scopel (Fonzaso) in M18,
Enrico Mannocci (Pol. Masi) in
M20. Tra le ragazze Debora Dal-

follo (Gronlait) in W16, Vera
Chiusole (SC Merano) in W18,
Alize Bosio (Ori Pergine) in W20.
CLASSIFICA MASCHILE: 1. Riccardo Scalet (Park World Tour Italia)
1h37’21; 2. Mattia Debertolis U.S.
Primiero 1h45’43; 3. Sebastian Inderst (Park World Tour Italia)
1h48’08; 4. Michele Caraglio (Agorosso OR. S. Alessandro) 1h49’12;
5. Samuele Tait (Gronlait OR.
Team) 1h50’07
CLASSIFICA FEMMINILE: 1. Irene
Pozzebon (Pol. Besanese) 1h34’24;
2. Renate Fauner (Terlaner Orientierungslaeufer) 1h34’47; 3. Anna
Caglio (Pol. Besanese) 1h39’47; 4.
Francesca Taufer (U.S. Primiero)
1h47’44; 5. Christine Kirchlechner
(Sportclub Meran) 1h48’03

◗ TRENTO

Alberto Dalla Via

La Coppa del Mondo di skiroll si
appresta a vivere il proprio atto
conclusivo e, per il quarto anno
consecutivo, sbarcherà a Trento
e sul Monte Bondone. L’appuntamento è per giovedì 13 e venerdì 14 settembre con una gara up
hill e una prova sprint che assegneranno punti importanti per
l’assegnazione delle sfere di cristallo.
Il comitato organizzatore
coordinato dall’Asd Charly Gaul
Internazionale e dall’Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi è alle prese con la cura degli
ultimi dettagli, al fine di garantire i migliori standard possibili al-

la manifestazione. La due giorni
trentina si aprirà giovedì 13 settembre con una gara uphill in
tecnica classica sulle mitiche
rampe del Monte Bondone, con
partenze individuali e diversificate a seconda delle categorie. I
Senior maschi scatteranno da
Vaneze alle ore 10 e saranno
chiamati a coprire 5 chilometri,
con arrivo a Vason, con gli occhi
puntati sull'olimpionico russo
dello sci di fondo Eugenij Dementiev, sul leader di Coppa Robin Norum e sul rumeno Paul
Pepene, già vincitore a Vason
nel 2015 e nel 2016. La partenza
delle gare riservate a Senior donne e a Junior maschili e femminili, invece, verrà data a seguire da

località Norge: i chilometri da
percorrere, in questo caso, saranno 2,5, con arrivo sempre a
Vason.
Venerdì 14 settembre a dare
spettacolo saranno i migliori interpreti delle prove veloci, che si
confronteranno sul collaudato
tracciato di 165 metri disegnato
su via Santa Croce, nel cuore della città di Trento, dove tra gli attesi protagonisti ci saranno gli
italiani, su tutti il pluridecorato
Emanuele Becchis e l’atleta di
casa Alessio Berlanda. Alle ore
16 ci saranno le prove di qualificazione, necessarie per determinare la griglia delle batterie a eliminazione diretta, che porteranno fino alla finale.

La grande ginnastica sbarca a Trento
Sabato 22 settembre alla Blm Group Arena il Triangolare Tre Nazioni con Italia, Russia e Grecia maschili
di Stefano Povoli
◗ TRENTO

La grande ginnastica internazionale sbarca a Trento. Sabato 22
settembre a partire dalle 15.30 i
migliori atleti italiani, russi e greci si sfideranno alla Blm Group
Arena per contendersi l’ambitissimo Triangolare Tre Nazioni.
Una gara che si preannuncia
estremamente combattuta e
dall’elevato tasso tecnico: per le
tre Nazionali, infatti, sarà un fondamentale banco di prova in vista dei Mondiali di Doha in Qatar, in programma a fine ottobre. Una grande giornata di
sport internazionale organizzata dall’Asd Ginnastica Meda su
incarico della Federazione ginnastica d’Italia, con l’obiettivo
di richiamare sugli spalti i numerosi appassionati locali. Un
evento di respiro internazionale, una prima volta per il Trentino, che con l’occasione cercherà
di diffondere tale disciplina tra i
più giovani con prezzi d’ingresso simbolici per gli under 11.
Le Nazionali in gara sono tra
le più blasonate al mondo, con
la Russia fresca campione d’Eu-

Da sinistra Ludovico Edalli, Marco Sarruggerio e Luca Lino Garza, componenti della squadra azzurra

ropa, scuola di grande ginnasti
dell’epoca contemporanea, che
giocherà il ruolo di grande favorita.
«Per la nostra città è un onore
ospitare una manifestazione di

questo calibro – commenta l’assessore allo sport del comune di
Trento Tiziano Uez – Stiamo cercando di riconoscere a questo
sport l’importanza che merita, è
fondamentale che la nostra gio-

sci d’erba

ventù inizi a mettersi in moto fin
dalla tenera età e la ginnastica è
una delle discipline più complete». Una prima volta per un connubio che ci si augura possa durare nel tempo: «Abbiamo gran-

de voglia di dimostrare la capacità del nostro territorio provinciale nell’essere capofila anche in
queste tipologie di manifestazioni – commenta deciso l’assessore allo sport della Provincia di
Trento, Luca Zeni – La ginnastica è uno sport di grande rigore
che pone delle basi educative
importanti, l’obiettivo è quello
di proseguire assieme alla Federazione per l’organizzazione di
altri eventi del genere».
Un’idea nata da Maurizio Allievi, responsabile delle squadre
nazionali: «A livello federale stiamo lavorando per sviluppare la
ginnastica artistica in tutta Italia. Lo scopo di questa manifestazione sarà anche quello di poter trainare la scuola maschile di
questo territorio». In chiusura ci
ha pensato l’amministratore delegato dell’Aquila Trento Basket
Diego Cattoni a dare appuntamento alla Blm Group Arena: «Il
Tre Nazioni permetterà al nostro territorio di avere una grande visibilità mediatica. L’evento
può essere un motore economico per tutta la nostra provincia,
vi aspettiamo numerosi».
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ciclismo

Granfondo Torino
Francesco Avanzo
primo sul “medio”
◗ TORINO

Alla quarta edizione della Granfondo Internazionale Torino,
sul percorso medio di 94 km vittoria in solitaria del trentino
Francesco Avanzo (Biemme Garda Sport), che ha sferrato l’attacco decisivo a 9 km dal traguardo,
poco prima della salita di Superga. Il vincitore è riuscito a precedere di 20 secondi Andrea Lanfranchi (Team Trapletti La Pace), mentre sul terzo gradino del
podio sale Nicola Loda (Team
Loda Millennium). Sul percorso
lungo successi di Fabio Cini (Cicli Copparo),davabti a Wladimir
Cuaz (Cicli Lucchini) e Niki Giussani (Team Marville), e di Olga
Cappiello (Team De Rosa Santini), su Lisa De Cesare (Team Passion Faentina) e Orietta Tosadori (Biemme Garda Sport).

RALLY

38 medaglie tricolori per il Trentino San Martino, Fontana “deve” vincere
Zamboni mattatore: 5 ori Giovani e due successi assoluti
◗ TAMBRE (BELLUNO)

Il team Trentino di Roberto Parisi di sci d’erba ha fatto incetta di
medaglie ai campionati italiani
di tutte le categorie, andati in
scena nel fine settimana nella località bellunese di Tambre. Ben
38 medaglie complessive, 7 in
più rispetto a quelle ottenute dodici mesi fa, e 18 sono del colore
più prezioso.
Tanti i protagonisti delle medaglie tricolori, ma su tutti senza
dubbio Filippo Zamboni dello
Sporting Club Campiglio: il
17enne di Tre Ville ha infatti ottenuto ben 5 medaglie d’oro nelle tre specialità della categoria
Giovani (gigante, slalom e superG), ma si è perfino permesso
il lusso di aggiudicarsi la classifica assoluta di slalom e gigante.
Bilancio positivo anche per l’altra azzurrina trentina Ambra Gasperi dello You Win Ski Team,
che ha vinto l’oro in gigante Giovani, un argento e due bronzi.
Doppia medaglia d’oro poi fra
gli Under 16 per Alex Galler dello

Filippo Zamboni

Sci Club Levico in gigante e slalom (argento in superG), mentre
le altre medaglie d’oro sono
giunte per merito di Laura Troggio del Bolbeno nello slalom Under 16, Federica Libardi nello
slalom Under 14, Rebecca Libardi nel gigante Under 14, Andrea
Iori del Bolbeno nel gigante Un-

der 14, Nathan Seganti del Brentonico in superG Under 14
(bronzo in slalom), Annachiara
Marchesi dello Ski Team Altipiani nel gigante e slalom Under 12,
così come per Luca Loranzi dello Sporting Campiglio nelle stesse gare e Mattia Antolini del Bolbeno nello slalom Under 10 (argento in gigante).
Daniele Buio dello Sci club
Città di Rovereto ha ottenuto un
argento nel gigante Giovani e
due bronzi in slalom e superG.
Argento per Noemi Oettl dello
Ski Team Altipiani nel gigante
Under 12 e doppio argento anche per Alessio Loranzi del Bolbeno in gigante e slalom Under
12. Nella stessa categoria seconda Lisa Anastasia Lucchese del
Tezenis Ski Team (terza in gigante). Fra gli Under 10 Diego Loranzi è secondo in slalom e terzo
in gigante. Bronzi infine per
Elias Gosetti del Panarotta nello
slalom Under 16, Bryan Agostini
del Levico nel gigante Under 12
ed Elena Iori del Fiavè nello slalom Under 12.

Il comasco è secondo alle spalle di Albertini nell’Italiano Wrc
◗ SAN MARTINO DI CASTROZZA

Gentleman driver come pochi,
miscelando le quattro qualità
fondanti (pilota non professionista, mai una battuta fuori posto, capacità di riconoscere i
meriti degli avversari, scarsità
di lamenti), stavolta Corrado
Fontana, assieme al suo naviga
Nicola Arena, dovrà capitalizzare al massimo il potenziale
della Hyundai i20 Wrc preparata da Hmi e vincere il 38° Rallye
San Martino tra venerdì 14 e sabato 15 settembre. Impresa
non facile, ma fondamentale
per tenere aperta una lotta scudetto che lo riguarda molto da
vicino. Anzi, è lui il “meno lontano” da Stefano Albertini, con
una forbice di 19 punti (55 a
36) virtualmente più stretta, tenuto conto che il leader del
campionato italiano Wrc è l’unico tra i pretendenti al titolo a
non aver ancora scartato un risultato. Invece il ruolino di
marcia di Fontana conta tre secondi posti (1000 Miglia, Mar-

La Hyundai i20 Wrc di Corrado Fontana e Nicola Arena (foto Acisport)

ca, Friuli) e una gara saltata
(Salento) a causa di un grave
lutto familiare.
«Finora siamo andati molto
bene – sottolinea – contro avversari di grande livello e un Albertini super, straordinario riferimento per tutti. Sbaglia pochissimo e ribatte attacco su attacco. Purtroppo ci è capitato
di dover rinunciare alla trasferta in Puglia e così noi, costretti
a osare perché dobbiamo fare
bottino pieno a San Martino e

Como, siamo pure obbligati a
non commettere errori».
Il driver lariano conta un secondo posto anche a San Martino, anno 2012, quando si correva per il Trofeo Rally Asfalto.
Invece l’anno scorso si è dovuto ritirare nella seconda prova
speciale per un guasto tecnico
alla vettura. «Conosco poco il
tracciato, ma è risaputo – puntualizza – che si tratta di strade
bellissime e selettive, dove si è
fatta la storia della specialità».

