
Christian Merli re ad Alghero
Il trentino domina l’ultima prova
dell’Italiano Velocità in montagna

MAURIZIO FRASSONI

TRENTO - Primo assoluto.
Grande performance di Chri-
stian Merli nella 54ª Cronosca-
lata Alghero - Scala Piccada, ul-
timo appuntamento del Cam-
pionato Italiano Velocità in
Montagna. Il driver di Fiavè, al-
l’esordio su questo tracciato,
ha dominato entrambe le man-
che di gara al volante della Pic-
chio P4/E2 del Team Tschager
Motorsport di Bolzano. Il por-
tacolori della Scuderia Ateneo
sale così, per la seconda volta
in questa stagione, sul primo
gradino del podio. Gara con
due manche di 5,100 chilome-
tri l’una. Christian, primo gra-
dino del podio nell’ultima gara
del CIVM. «Fantastico. Siamo
felicissimi. E’ stata dura, visto
che non abbiamo mai gareggia-
to ad Alghero. Subito un ringra-
ziamento a Franz Tschager ed
all’ingegnere Di Pietrantonio ed
il suo staff che hanno progetta-
to la Picchio. E’ stato difficile,
non avendo mai corso in que-
sta cronoscalata». Un percor-
so con un breve rettifilo inizia-
le, un tratto centrale guidato,
ricco di curve e tornati per poi,
nel tratto finale, tornare ad es-
sere veloce con alcune curve
da affrontare con marce alte.
Merli, partiamo dalle prove.
«Come detto, non conoscendo

il percorso, non abbiamo esa-
gerato. Faggioli, già campione
tricolore, gareggia con la nuo-
va Osella Pa 21 Evo ed ha cedu-
to la sua FA 30 a Michele Camar-
linghi. Nella prima manche ab-
biamo staccato il secondo tem-
po a 1»81 proprio dal veloce Ca-
marlinghi, mentre nella secon-
da, come detto, abbiamo usa-
to cautela ed abbiamo stacca-
to il terzo miglior tempo«. Co-
m’è andata la prima manche di
gara? »Abbiamo abbassato il
tempo, rispetto alle prove, di
sei secondi ed abbiamo conqui-
stato il miglior tempo con Ca-
marlinghi a 1«57, mentre terzo
è Nappi a 2»38 al volante della
vettura lasciata libera da Ca-
marlinghi, l’Osella PA 30 3000
con la quale ha conquistato il
titolo tricolore tra le vetture
E2B«. La seconda e decisiva
prova della gara? »Miglior tem-
po ed ancora abbassato il cro-
no di 0«5 rispetto alla prima
manche. Vittoria assoluta. Ga-
ra fantastica. Scusa, mi chiama-
no per la premiazione».
La stagione agonistica 2010 di
Christian Merli è iniziata solo
ai primi d’agosto. La nuova Pic-
chio, infatti, è stata presentata
ufficialmente il 18 giugno. Su-
bito in pista, per i primi test al-
la presenza dell’intero staff del-
la casa costruttrice e dei pro-
gettisti del propulsore di 1.750
cc sovralimentato. Un’assolu-

ta novità per il mondo delle cro-
noscalate. Problemi di gioven-
tù sconsigliano la partecipazio-
ne alla gara trentina. Per Chri-
stian è un duro colpo. Il giorno
della gara era all’arrivo e bighel-
lonava in attesa della corsa.
«Soffro meno - disse - se riman-
go qui, piuttosto che a casa». Il
debutto in gara ai primi d’ago-
sto al Nevegal, prova valida per
il Trofeo Italiano Velocità in
Montagna, dove il pilota di Fia-
vè sale immediatamente sul ter-
zo gradino del podio. Quindi a
Ferragosto, alle «Svolte di Po-
poli» in Abruzzo, dove conqui-
sta l’argento. La vettura cresce
e ad ogni gara si studiano nuo-
ve soluzioni. Il vero confronto
con i big è a Gubbio, con i big
del tricolore: 2° assoluto. Non
è assolutamente soddisfatto
del 5° posto ottenuto alla Lima
- Abetone, mentre è 3° a Peda-
vena. Altro test in gara ad Au-
ronzo, dove sale per la prima
volta sul primo gradino del po-
dio ed infine la grande vittoria
di ieri ad Alghero, ultimo ap-
puntamento del campionato
italiano. La classifica: Merli (Pic-
chio Pa 4/E2) in 4’46”12, Nappi
(Osella PA 30) a 7”21, Lasia (Lo-
la Zytek 3000) a 14”37, Farris
(Formula Tatuus) 14”83, Cas-
sibba (Formula Tatuus) a 14”94,
Conticelli (Osella PA 20s) a
15”68, Szasz (Reynard 01L
3000) a 16”57.

TAMBURELLO 

Callianetto imbattibile Mezzolombardo, addio tricolore
FRANCO LONGO

CALLIANETTO (Asti)- Il Mezzolom-
bardo non riesce a mettere fine alla
supremazia del Callianetto che si ri-
conferma campione d’Italia. I trenti-
ni comunque si possono consolare
con l’ ottimo campionato svolto e per
essere riusciti almeno ad ottenere un
traguardo: la Coppa Italia. L’egemo-
nia del Callianetto iniziata nel 2002
pertanto prosegue. La gara in parte
era già stata decisa sette giorni fa,
quando i piemontesi si erano impo-

sti con il medesimo punteggio di 13
a 2.Ribaltare il risultato non era im-
presa facile, vista l’esperienza e la
classe degli astigiani. Va comunque
detto che in queste due finali scudet-
to la squadra di Bruno Tommasi ha
giocato comunque al di sotto delle
sue potenzialità.Fra i campioni d’ Ita-
lia molto buona la prova del france-
se Johann Pierron e dei terzini Previ-
tali e Cavagna che ancora una volta
hanno confermato di essere i miglio-
ri terzini in circolazione.La gara è sem-
brata un po’ la fotocopia di quella di
domenica scorsa. La partenza della

squadra di Stefania Mogliotti è travol-
gente. I primi tre trampolini di gara
sono a senso unico e cosi i piemon-
tesi volano sul 9-0, mettendo fine al-
la gara.
La squadra di Tommasi riesce a fare
due giochi a proprio favore ma alla fi-
ne è costretta ad arrendersi davanti
a degli avversari che come era suc-
cesso a Mezzolombardo la settimana
scorsa e nelle due gare di campiona-
to si sono dimostrati piu’ forti. Le due
sqaudre si ritroveranno comunque
protagoniste domenica prossima a
Goito in occasione della finale di Su-

per Coppa .Il Mezzolombardo comun-
que resta protagonista di un annata
davvero positiva culminata con un
ottimo campionato, la vittoria in Cop-
pa Italia e il raggiungimento della fi-
nale scudetto. Il Callianetto ancora
una volta si conferma una squadra
fortissima e di livello superiore. 
CALLIANETTO: Beltrami, Pierron, Val-
le, Cavaga, Previtali. D.t Mogliotti
MEZZOLOMBARDO: Ioris (nella foto), 
Botteon, Festi, Gelli (Martinatti), Ga-
speretti. D.T Tommasi.
Progressivi:3-0, 6-0, 9-0, 11-1, 13-2. Du-
rata 2 ore.

Grande performance con la sua Picchio P4/E2 nella 54ª cronoscalata di Scala PiccadaAUTOMOBILISMO

In alto Christian Merli, qui sotto la sua Picchio... volante

VELA

Sfida tra grandi nomi
sulle acque ledrensi
Ainslie batte Scheidt

PAOLA MALCOTTI

COMUNE di
LEDRO - Ian
Ainslie, Adam
Martin e
Marcell
Gosbleth
hanno vinto
l’O.M. Match
Race di grado
tre

organizzato dal Circolo vela di
Ledro. Quattro i punti di
distacco dai tre equipaggi pari-
merito al secondo posto,
quello di Robert Scheidt,
Jacopo Pasini e Saverio
Ramirez. Sette le squadre in
gara, di cui due capitanati da
atleti del calibro di Scheidt,
considerato il secondo velista
più medagliato nella storia
delle Olimpiadi, skipper di
Luna Rossa all’ultima edizione
di Coppa America e Ainslie -
numero 14 in classifica,
navigatore all’ultima America’s
Cup su Shosoloza e attuale
campione del mondo di J22. Il
torbolano laserista Gabriele
Ghirotti ed il ledrense Massimo
Collotta sullo scafo assieme al
brasiliano Scheidt; tutto
italiano il team di Jacopo
Pasini con Umberto Molineris e
Alberto Ricci, quello di
Giuseppe Angilella con
Alessandro Avola e Filippo La
Mantia, e quello di Saverio
Ramirez con Urbano Tuccimei
e Tommaso Vignoli. Quindi
l’equipaggio di Dejan Presen, in
barca con Miha Truden e Ziga
Tratensek e la squadra
ledrense dei giovanissimi
Sandro e Stefano Cavallari e
Carlo Collotta. Assente lo
sloveno Jure Orel - 34° nel
ranking mondiale - che causa
una slogatura all’ultimo
momento non ha potuto
prendere parte all’evento. Due
gironi con dieci voli per la
giornata di sabato, con vento
stabile sui 9-10 nodi: Ainslie in
testa già dal primo round robin
con sette gare vinte su sette; a
seguire Ramirez con sei,
Scheidt con cinque e Pasini
con quattro. Nel secondo
girone della giornata, gli
equipaggi di Ainslie, Ramirez e
Pasini hanno vinto tre gare su
tre, mentre due su quattro
vinte da Angilella, Scheidt e
Presen. Solo una la gara vinta
da Cavallari nel secondo
girone. Un occhio al cielo
nuvoloso ieri, con vento sui 4-5
nodi per i quattro voli di
semifinale e finale. Indiscussa
la leadership dell’equipaggio di
Ainslie sul campo di regata, sia
al primo che al secondo round
robin, che si è aggiudicato il
gradino più alto del podio con
14 punti; particolare la
classifica che ha visto 10 punti
a parità per il secondo posto
dei team di Scheidt, Pasini e
Ramirez e, a seguire, al 5°, 6° e
7° rispettivamente Presen,
Angilella, Cavallari.
Paola Mora - presidente del
Circolo vela Ledro - soddisfatta
pensa già al 2011: «i velisti
mondiali hanno talmente
apprezzato il nostro evento
che hanno chiesto di poter
ripetere l’esperienza il
prossimo anno».
Appuntamento quindi in
primavera per le regate O.M.
Match Race sul lago di Ledro.

Massimo Moser

Pallamano A1 |  I ragazzi di Ghedin partono con una convincente vittoria sul campo di Sassari

Per il Pressano buona la prima
PRESSANO - Comincia  con una
vittoria esterna in quel di Sassari il
campionato di A 1 per il Pressano di
Ghedin. I sardi padroni di casa
hanno potuto festeggiare con
questa gara il ritorno, dopo alcune
stagioni di purgatorio, nella
pallamano che conta.
La cronaca della gara. L’incontro si
apre  subito con un gol del Pressano
siglato da Di Maggio, che risulterà
alla fine il miglior realizzatore per i
giallo neri con 12 centri (compresi i
6 rigori) a cui ha fatto da
contr’altare Masia con ben 14
centri. Come dicevamo pocanzi, il
Pressano è stato sempre avanti. I
padroni di casa riuscivano a
pareggiare dopo 10’ e portarsi sul
12 pari.  Gli ospiti cercavano
l’allungo ma venivano  subito
raggiunti dai padroni di casa. Solo
verso la fine della prima frazione di
gioco una serie di tre reti
consecutive di Di Maggio
permetteva ai gialloneri di chiudere
il tempo a proprio favore sul 13 a 16.
Nella ripresa  Moser e compagni
riuscivano a tenere a bada la
formazione sarda sbagliando in più
di un occasione la palla del + 5
grazie alla precisione di Simone
Bolognani (8 i centri a fine partita) e
la grinta difensiva di Folgheraiter
entrambi classe 90. Con questa
vittoria il Pressano ottiene
un’importantissima vittoria ed i

primi tre punti che serviranno a fare
morale per affrontare il prossimo
turno casalingo in programma al
Palavis sabato prossimo 9 ottobre
ad ore 20,30’. Avversaria un’altra
matricola e cioè quel Mestrino che
già in pasasto era diretto dal mister
trentino Ghedin e tra le proprie fila
ha visto anche il portiere Andriolo,
nonché Paolo Moser. Buono
l’esordio tra le fila dei collianri del
portiere Sampaolo, mentre tra gli
stranieri questa volta Ghedin ha
scelto il neo papà Belinky che ha
disputato una buona prestazione.
Tutta la squadra comunque ha
disputato una buona gara, e la
vittoria finale (meritata) è
sicuramente di buon auspicio per il
futuro perchè Sassari ha dimostrato
di essere una squadra molto forte e
temibile che in casa saprà mettere
in difficoltà anche formazioni piu’
quotate. La prima giornata di
campionato non ha certo regalato
risultati clamorosi. In attesa del
debutto di Trieste, da segnalare la
bella vittoria dell’ Estense Ferrari,
mentre il Romagna al termine di una
gara molto equilibrata dall’ inizio
alla fine piega a fatica Parma
protagonista di un’ ottima
prestazione. La prima giornata ci fa
capire che comunque sarà un
campionato molto equilibrato, dove
non c’è almeno per il momento una
squadra che possa avere il titolo di

ammacampionato. Della partita del
Pressano sono piaciute la grinta e la
determinazione con le quali i
collinari si sono approciati alla gara.
Solo giocando cosi il Pressano potrà
fare un campionato di primissimo
livello.
Sabato prossimo come detto i
ragazzi di Ghedin faranno il loro
debutto casalingo contro la
vicentina Emmeti, una gara
sicuramente da non sottovalutare
anche se il Pressano ha tutte le
carte in regola per ottenere l’ intera
posta in palio, anche se la
concentrazione dovrà essere alta
dal primo al ultimo minuto di gara.
Non sono ammessi cali in un
campionato che si preannuncia
,olto duro ed equilibrato.
Risultati prima giornata: 
Estense Ferrara Spallanzani
Casalgrande 36 -30, Merano -
Cassano Magnago 25-22, Romagna -
Parma 27-26, Sassari - Pressano 31-
34, Emmeti - Trieste (giocata ieri).
Classifica: Ferrara, Merano
Pressano e Romagna 3, Parma,
Cassano Magnago, Sassari,
Spallanzani Casalgrande, Emmeti,
Trieste e Rapid Nonantola 0.
Prossimo turno (sabato 9 ottobre): 
Pressano Emmeti, Cassano
Magnago- Sassari, Spallanzani
Casalgrande - Romagna, Parma -
Merano, Trieste - Rapid Nonantola. 

Fr. Lo.

PLAYOFF E PLAYOUT

Faedo e  Vigo ormai in C
Oltre alla finale di ritorno che ha
assegnato a Callianetto lo scudetto, ieri
si è giocato anche per i playoff e playout
di B: volano in A Travagliato e Monte,
con Noarna che ha battuto Tuenno in un
derby inutile (nel girone promozione le
trentine sono penultima e ultima). Nei
playout invece pessime notizie: dopo i
ko di sette giorni fa, ieri Vigo di Ton ha
perso con S.Vito (13-2) e Faedo con
Filago (13-1): ancora una giornata da
giocare, ma primi due posti validi per
salvarsi ormai irraggiungibili: è già serie
C per entrambe.
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