
dei motori trentini. La prima
edizione di un progetto sicura-
mente ambizioso ma deciso a
dare spettacolo. È un format di-
verso, che darà più visibilità a
questo sport e diventare una
classica dell’enduro estremo.
L’anno prossimo la manifesta-
zione è già stata inserita a ca-
lendario come European Extre-
me Cup il 28 agosto 2016.
Il pubblico seguirà le prove spe-
ciali e le fasi finali senza nessun
tipo di spostamento e a diretto
contatto con i protagonisti. Gli
organizzatori hanno legato
l’evento anche alla Notte di Fia-
ba di Riva di sabato 29. Grazie
al supporto di Ingarda è stata
prevista per i top riders e gli
ospiti vip una serata speciale
per ammirare lo spettacolo dei
fuochi d’artificio sul lago di Gar-
da su una barca riservata.

za spettacolarità che hanno già
confermato la loro presenza tra-
mite le case motociclistiche
pronti a dare spettacolo e a bat-
tagliare in puro enduro style:
Alex Salvini e Alessandro Bat-
tig del Team Honda Redmoto
Zanardo, Jacopo Cerutti e Mau-
rizio Gerini del Team Honda Rs
Moto, Johnny Walker e Andre-
as Lettenbichler del Team Ktm
Factory, Johnny Aubert, Luis
Correia, i fratelli Ben e Dan He-
mingway, Giacomo Redondi del
Team Beta Factory, Graham Jar-
vis e Alfredo Gomez del Team
Husqvarna, Davide Soreca e De-
ny Philippaerts del Team Boa-
no Costa Ligure, Rudi Moroni e
Matti Seistola del Team Sherco
e Manuel Monni del Team Mc
Monni.
Il The Wall sarà un evento inno-
vativo nel panorama sportivo

percorso studiato per il debut-
to del The Wall Extreme Race,
evento che punta a diventare
un appuntamento fisso di fine
estate per il mondo dell’endu-
ro, sarà di quelli veri e solo per
quelli veri con tre giri impegna-
tivi e selettivi nelle due prove
speciali, il Cross test e l’Endu-
ro Test.
Il teatro di questa fantastica ma-
nifestazione è il tracciato del
Metzeler Offroad Park ma che
sarà allungato con una parte
trialistica. Alle ore 20 è prevista
la partenza della prima fase eli-
minatoria. Ogni minuto i 40 qua-
lificati proveranno a superare
il turno e ad accedere alla semi-
finale. I 20 semifinalisti e il pub-
blico avranno poi poco tempo
per tirare il fiato perché alle ore
21 si accenderanno le luci e il
Metzeler Offroadpark si trasfor-
merà in un’ arena in cui venti
gladiatori a colpi di gas combat-
teranno una battaglia all’ultimo
secondo. E finalmente alle 22
solo i migliori 10 si contende-
ranno il ricco montepremi e il
titolo di campione della prima
edizione. Verrà premiato anche
il miglior team con il Factory Te-
am Trophy e il primo classifica-
to italiano riceverà il Sembeni-
ni Trophy 2015.
Sono piloti di notevole esperien-

PIETRAMURATA - Si prospetta
un weekend infuocato, il 29 e il
30 agosto non solo per le tem-
perature ma perchè prenderà
il via la prima edizione di The
Wall Extreme Race, un evento
di enduro estremo unico nel suo
genere, per la prima volta in
Trentino, e che vedrà scendere
in pista sul tracciato del Metze-
ler Offroad Park (www.offroad-
park.it) i più importanti piloti
di enduro del panorama inter-
nazionale pronti a battagliare e
a dare spettacolo.
Per il suo grande debutto il The
Wall Extreme Race edizione
2015 promette di concentrare
in un’unica giornata di gara il
meglio che il mondo dell’endu-
ro internazionale può offrire,
tante emozioni, divertimento e
i piloti si sconteranno fin oltre
i propri limiti, anche per supe-
rarli. Una gara esaltante e spet-
tacolare non solo per i protago-
nisti dell’agonismo puro, che
da 150 rimarranno in 40 fino al-
le semifinali e poi i migliori 10
nella finalissima delle ore 22,
ma anche per il pubblico, che
avrà la possibilità di vivere le
emozioni adrenaliniche che
questo sport è in grado di dare
con il fiato sospeso fino alla fi-
ne perchè una cosa  è certa, al
«Muro» tutto può accadere. Il

I migliori piloti della disciplina
saranno impegnati il 30 agosto

sul circuito Metzeler Offroad Park
tra cross e trial a Pietramurata

Piero Sembenini e il suo staff
vogliono puntare a far diventare
questa rassegna un punto fisso
inserita nel 2016 in coppa Europa

MOTORI

Gara di enduro estremo
la prima volta in Trentino
Lo spettacolo adrenalinico
nella «The Wall Extreme»

PIETRAMURATA - Gli organizzatori, tra cui Piero
Sembenini di Riva del Garda che è stato una gloria del
trial nazionale, non stanno pensando solamente ai top
riders e a rendere la gara più dura ed impossibile come
succede spesso in altri eventi. Il leitmotive del «The Wall
Extreme» è quello di una gara semplice ed accessibile
agli appassionati che vi parteciperanno grazie alla scelta
dell’organizzazione di creare delle varianti più semplici
nel percorso nei punti più impervi. Trattamento di favore
ovviamente non riservato ai big dell’enduro che
dovranno dare prova del loro grande talento
battagliando fino all’ultimo giro. L’evento avrà luogo a
Pietramurata, all’interno del Metzeler Offroad Park,
creato tra la zona di gara del trial e la pista del
«Ciclamino» che ha ospitato da tre anni la prova
mondiale del Gran Premio del TRentino e in ottobre terrà
a battesimo il gran premio europeo. L’evento avrà inizio
con la fase di qualificazione che partirà dalle ore 11 di
domenica 30 agosto, due le prove speciali in programma
con trasferimento, breve, sempre all’interno dei 75.000
mq dell’Offroad Park, la prima prova speciale è un Cross
Test all’interno del circuito del Ciclamino. La famosa e
temibile pista del Ciclamino, inserita nel circuito della
tappa del mondiale di motocross, è stata modificata per
renderla più lunga ed enduristica senza tralasciare
alcune attrazioni come i salti. Dopo un piccolo
trasferimento si arriverà all’Enduro Test. Per l’occasione il
consueto tracciato enduristico del Metzeler Offroad
Park, della durata di cinque minuti verrà modificato dagli
organizzatori per renderlo molto più lungo e della
durante di circa 11 minuti. Un tracciato divertente, a
tratti insidioso, composto da fettucciato, tronchi, sassi e
una parte all’interno del bosco, in cui anche una sola
distrazione può costare cara. Anche in questa prova
speciale saranno molte le varianti per i piloti “amatori”.
Centocinquanta saranno i piloti iscritti e dalle
qualificazioni mattutine, tre i giri in programma, i primi
quaranta staccheranno il pass per la fase serale (la finale
è prevista alle 22 e rimarranno solo i migliori dieci piloti
dopo le fasi eliminatorie e le semifinali) che si disputerà
all’interno del Mezteler Offroad Park che verrà
modificato e reso più “estremo” rispetto a quello della
fase di qualificazione. Al termine di questo round
verranno presi i migliori venti che si sfideranno ancora
per arrivare così al Main Event che vedrà i top ten
contendersi il montepremi finale. Area parcheggio, aree
ristoro, ristorante, stand delle aziende motociclistiche.
Tutto questo e molto altro sarà a disposizione del
pubblico che potrà vedere tutta la gara restando
comodamente nello stesso posto come accade nelle gare
di motocross. Inoltre potrà “toccare” da vicino i propri
beniamini ed assaporare il vero clima che si respira nei
paddock mondiali. Vietato mancare. Info e iscrizioni a
info@thewallextreme.it e www.thewallextreme.it.

I DIECI MIGLIORI IN FINALE ALLE 22

Sopra il campione finlandese Matti Seistola su Husqvarna
che ha staccato due secondi posti nel campionato del mondo
in questo 2015, a sinistra un altro top rider che sarà a
Pietramurata, il britannico Johnny Walker su Ktm, un big con
Graham Jarvis, Alfredo Gomez e Andreas Lettenbichler

Al «Ciclamino»
una pista in sinergia

È il match con la Finlandia verso i Mondiali. Il Pressano al lavoroPALLAMANO

Il Palavis ospiterà la Nazionale
TRENTO - Prima, grande
notizia della stagione 2015-
2016 per la Pallamano
Pressano CR Lavis. Con un
comunicato ufficiale, la FIGH -
Federazione Italiana Giuoco
Handball - ha annunciato che
la prima partita del percorso
di qualificazione ai Mondiali
2017 per la nazionale italiana
senior maschile di pallamano
si giocherà al Palavis di Lavis.
L’avversaria dell’esordio
azzurro nelle qualificazioni
sarà la Finlandia che, assieme
a Romania ed Austria,
compone il Gruppo 2 di ferro
nel quale i ragazzi di mister
Fredi Radojkovic dovranno
farsi strada. Un girone
davvero tosto dal quale, dopo
gare di andata e ritorno, solo
la prima classificata risulterà
qualificata. Un grande onore
dunque per il sodalizio
giallonero che, nel proprio 40º
anno dalla fondazione,
ottiene l’organizzazione di
una manifestazione di
carattere internazionale che,
assieme alla Challenge Cup in
programma a fine novembre,
aumenta notevolmente la
visibilità ed il peso del team
giallonero in questa stagione.
Il match che dovrà ospitare il
Palavis è in programma per il
4 novembre prossimo, con
fischio d’inizio alle 19.30. Non
è la prima volta che la
nazionale fa visita al
palasport giallonero: i
precedenti sono due, contro 
Grecia (sconfitta 25-31, nella
foto un gol di Adriano Di
Maggio del Pressano) e Gran
Bretagna (vittoria 35-26) nel
2013 nell’ambito delle
qualificazioni ai Mondiali
2015. Parte subito con ottimi
auspici dunque la stagione
giallonera, con questa vera e
propriainvestitura da parte

della Federazione che,
considerato anche il
prestigioso traguardo dei 40
anni di vita della Pallamano
Pressano, ha affidato alla
sempre presente
organizzazione giallonera un
evento di portata mondiale.
Ieri intanto la prima squadra
ha iniziato il proprio percorso
di preparazione atletica verso
i primi impegni ufficiali e non
della stagione. Gruppo al gran
completo per questo avvio di
preparazione, eccezion fatta
per il nuovo acquisto Mariano
Bertolez che ha da pochi
giorni concluso la propria
esperienza ai Mondiali Under
21 con l’Argentina (eliminata
agli ottavi dalla Germania). La
società di Pressano ha tutta
l’intenzione di mettersi in
vetrina per festeggiare al
meglio l’importante traguardo
del 40°. Tanti i progetti in
cantiere che verranno svelati
nei prossimi mesi ma ora è

tempo di concentrarsi
sull’allenamento vero e
proprio: la preparazione di
Giongo e compagni è partita
dal campo sportivo di Lavis
“Mario Lona”, gentilmente
concesso all’uso ogni anno da
parte dell’US Lavis. I ragazzi
di Dumnic avranno molto a
che fare con il campo
all’aperto, considerata
l’indisponibilità del Palavis
per lavori che terrà occupata
la casa giallonera per qualche
settimana, cosa che
preoccupa il percorso di
preparazione. In vista, infatti,
c’è la Supercoppa italiana, il
cui svolgimento ha
conosciuto dettagli proprio
negli ultimi giorni: in attesa
dell’ok da parte della
Federazione, le società di
Bolzano e Pressano hanno
avanzato la proposta di
giocare la Supercoppa italiana
a Bolzano, sabato 5
settembre. Qualora la data

venisse confermata dalla
FIGH, Pressano scenderebbe
dunque in campo il primo
sabato di settembre per uno
dei più importanti impegni
stagionali, con il primo titolo
dell’anno in palio. In
avvicinamento a questo big
match, i gialloneri
affronteranno una serie di
amichevoli di allenamento
con squadre regionali e non:
accanto alle “partitelle”
infrasettimanali, Pressano
prenderà parte al Meran
Trophy 2015 nel weekend del
22-23 agosto; il 29 agosto sarà
poi in programma un
triangolare al Palavis ed il
weekend successivo la
Supercoppa, prima dell’inizio
del campionato fissato al 19
settembre. Stagione
impegnativa e stimolante
quella che i gialloneri
affronteranno: prima squadra,
giocatori e staff puntano a
tante soddisfazioni.
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