
NUOTO

Nel week end Rari Nantes
Trento a Torino; a Montichiari
Riva e Nuotatori Trentini

Sara Gusperti, 4 successi a Trieste
A Rovereto il dominio
dell’Amici Nuoto Riva

NICOLÒ RIGATTI

ROVERETO/TRIESTE - Come tutti i
fine settimana anche quello passa-
to ha visto impegnati i giovani nuo-
tatori della nostra provincia dagli
esordienti B ai più grandi della cate-
goria assoluti che hanno gareggiato
in contemporanea tra Rovereto e
Trieste.
Nella Città della Quercia è andata in
scena la seconda edizione del cam-
pionato provinciale della velocità ri-
servato alle categorie esordienti A
e B con programma gare che preve-
deva i 50 metri nei quattro stili più i
100 misti e le staffette: sulle 28 vit-
torie a disposizione un quarto di que-
ste, cioè 7, sono andate all’Amici
Nuoto Riva con un notevole domi-
nio nelle 4x50 stile libero e mista con-
quistando quattro medaglie d’oro
sulle otto disponibili; seguono Rari
Nantes Trento con 6 vittorie, Buon-
consiglio Nuoto 5, Nuotatori Trenti-
ni 3, 2 ciascuna per Rari Nantes Ala,
2001 Team Rovereto e Leno 2001, e
una per Rari Nantes Valsugana.
Il Centro federale «Bruno Bianchi» di
Trieste ha visto impegnati nel Tro-
feo velocità Soranzio gli atleti delle
categorie maggiori delle società Nuo-
tatori Trentini e Buonconsiglio Nuo-
to; che su 28 formazioni in classifi-
ca hanno ottenuto rispettivamente
il quarto (213 punti) e quindicesimo
(64,50 punti) posto, con la vittoria
che è andata all’Unione Nuoto Friu-
li (303 punti).
A livello individuale si segnala la mi-

glior prestazione provinciale asso-
luta nei 200 misti di Francesco Pe-
ron (2.03.26).
Mentre per quanto riguarda le me-
daglie Sara Gusperti tra le junior si è
messa al collo quattro ori (100 stile
libero, 50/100 farfalla, 50 rana) e 1
argento nei 50 stile libero; a livello
assoluto in evidenza gli atleti vene-
ti arrivati in questa stagione alla Nuo-
tatori Trentini con Francesco Peron 

due ori e un argento, Nicola Pierma-
ria Turrini un argento e due bronzi
nel dorso; Mauro Toniato due argenti
nel delfino; tra le ragazze Sofia Bise-
sti è argento nei 100 rana; inoltre si
aggiungono quattro argenti nelle va-
rie staffette.
Per la Buonconsiglio Nuoto sono sa-
liti sul podio Andrea Zenatti (bronzo
100 rana assoluti), Tommaso Pilati (ar-
gento 50 stile libero ragazzi) e Luca

Signorelli (bronzo 50 delfino ragazzi
1° anno). Approfittando del ponte
per l’8 dicembre tra oggi e martedì,
appunto, le squadre provinciali di
nuoto saranno impegnate al Trofeo
Città di Torino con Rari Nantes Tren-
to e la rappresentativa ragazzi del
Comitato Provinciale Trento; men-
tre al Trofeo Sogeis di Montichiari
saranno in gara Amici Nuoto Riva e
Nuotatori Trentini.

Basket, Sanders al funerale del fratello; Lockett in gara per le schiacciate
«Domenica non potrò essere in
campo ma sarò vicino alla squadra
con il pensiero. Colgo l’occasione
per ringraziare compagni, staff,
club ed anche i moltissimi tifosi che
mi hanno fatto sentire tutto il loro
affetto in queste giornate tanto
difficili per me e la mia famiglia». La
guardia della Dolomiti Energia 
Jamarr Sanders (nella foto) ha voluto

ringraziare pubblicamente coloro
che, anche a Trento, gli sono stati
vicini in questi giorni dopo la morte
in Alabama del fratello Meo.
Proprio per partecipare ai funerali
Sanders è volato negli Stati Uniti e
domenica non giocherà la partita di
Sassari.
Intanto c’è anche il cecchino della
Dolomiti Energia Trent Lockett tra i

finalisti della gara delle schiacciate
che si disputerà domenica 10
gennaio al PalaTrento durante
l’intervallo dell’All star game.
Le votazioni sono aperte da oggi.
Oltre a Lockett in lizza Petway
(Sassari), (Cremona), Downs
(Caserta), Polonara (Reggio Emilia),
Lombardi (Pistoia), Nunnally
(Avellino), Abass (Cantù).

A destra la 4x100 maschi con Turrini, Peron,Toniato, Rossi; la 4x100 mista femminile con Gusperti, Bisesti, Monegaglia, Ceraso

Auto |  Nel circuito Pro Am negli Usa il trentino è grande protagonista

Pichler torna in pista
MAURIZIO FRASSONI

TRENTO - L’ultima volta l’ave-
vamo visto nel 2010 in Bondo-
ne. Thomas Pichler (nella foto),
trentaseienne pilota «pistaio-
lo» di Ravina,  aveva affronta-
to per la prima volta la crono-
scalata trentina. Senza alcun
test, s’era messo al volante
della Formula Master ed ave-
va conquistato uno straordi-
nario 5° posto assoluto. Non
solo, ma aveva dominato il
Gruppo E2M 2000. Una gara
una tantum, dopo anni di so-
sta. Ora, il pilota trentino, do-
po una decina d’anni di sosta
è tornato a gareggiare in Ame-
rica.
Thomas ci racconta il suo rien-
tro alle corse? «Nel 2014 ho avuto una pos-
sibilità di disputare una gara a Mosport in
Canada con la Lamborghini Gallardo nel Su-
per Trofeo North America, grazie a Simone
Zucco e Antonio di Pasquale. Mi hanno pre-
sentato a Ryan Negri titolare del Team STR
e mi è stata data la possibilità di fare la pri-
ma gara. Corsa fantastica, dove in Gara 1
ero secondo fino all’ultimo giro, sino a quan-
do non è esplosa una gomma, mentre in Ga-
ra 2, sotto la pioggia, sono scattato dalla
quinta fila in nona posizione ed a fine corsa
sono salito sul terzo gradino del podio».
Pichler non doveva certo dimostrare nulla
con il suo palmares. Inizia la sua carriera
con i kart all’età di 6 anni. Gareggia nella ca-
tegoria sino ai 17 anni e vince il Campiona-
to Italiano Giochi della Gioventù, per due
volte è terzo nel Campionato Mondiale, ter-
zo in quello continentale e 2° nel tricolore.
Nel ‘97 approda al campionato Europeo con

la Formula Konig e
conquista il secondo
posto assoluto. Quin-
di, nel ‘98, alcune ga-
re con la Formula Re-
nault nel campionato
tedesco, con la BMW
l’anno seguente ed il
passaggio con le GT fi-
no al 2004.
Pichler, torniamo alle
gare di quest’anno. «Ot-
tima la prima gara il 5
maggio a Laguna Seca
sempre con Gallardo.
Ho gareggiato in cate-
goria Pro, da solo, e mi
sono classificato quar-
to in Gara 1 a causa
d’un errore al pit stop,
mentre ho dominato
Gara 2. A settembre

siamo scesi in pista ad Austin in Texas. Nel-
le prime qualifiche ho segnato il 2° tempo,
mentre nella seconda sessione ho staccato
la pole. Tutto vanificato dalla rottura del
propulsore, che non ci ha permesso di schie-
rarci allo start».
Quindi l’esordio con la Lamborghini Huracàn
per le finali del Campionato North America a
Sebring. «Ho gareggiato in categoria Pro -
Am, ossia un professionista ed un gentle-
men driver. Ho diviso l’abitacolo con il mes-
sicano Fernando Barbachano. Quinto tem-
po in Qualifica 1, mentre il settimo posto
per la griglia di partenza di Gara 2. Dopo lo
start della prima gara, Barbachano ha sbat-
tuto, mentre in Gara 2 abbiamo conquista-
to il bronzo della categoria Pro - Am».
Programmi per il 2016? «Ho l’opportunità di
gareggiare per il Team e nel contempo inse-
gnare ai gentleman driver. Una soddisfazio-
ne unica, visto che questo è il mio mondo».

Pallamano |  I ragazzi del Pressano convocati per il raduno azzurro a Mezzocorona

In quattro per l’Under 18
PRESSANO - Mai così tanti, mai
così presenti. La Pallamano
Pressano CR Lavis cala il poker
in nazionale Under18: le
convocazioni diramate nei
giorni scorsi dalla Figh, le
federazione nazionale handball
(pallamano), per il raduno
della nazionale di categoria
parlano chiaro. Quattro
gialloneri vestiranno la maglia
azzurra della selezione
nazionale che disputerà
domenica un’amichevole
contro la squadra seniores del
Mezzocorona in quel del
PalaFornai. Una soddisfazione
a 360º per la società giallonera
che mai aveva visto un numero
così corposo di atleti convocati
e che, a tutti gli effetti, risulta la
società più rappresentativa in
azzurro. Agli ordini di mister
Fredi Radojkovic, commissario
tecnico anche della nazionale
seniores, ci saranno sedici
atleti: fra questi sono stati
confermati dallo scorso anno i
due trentini Matteo Moser (1998)
e Nicolò D’Antino (1999), mentre
entrano di diritto in maglia
azzurra i gemelli Simone e Marco
Mengon, atleti classe 2000 che
stanno emergendo sul
panorama nazionale,
considerati talenti assoluti
della disciplina. Si riunisce così
in nazionale buona parte del
gruppo Under18 che lo scorso
giugno vinse lo scudetto: un
premio meritato e doveroso
per gli atleti trentini, tutti
rigorosamente nati e cresciuti

a Lavis, che rappresenteranno i
colori gialloneri con la maglia
azzurra.
Un onere ed onore che i
quattro ragazzi di Pressano
sapranno rispettare: in vista
infatti ci sono i campionati del
Mediterraneo il prossimo
febbraio, appuntamento per il
quale si sta mettendo a punto il
definitivo gruppo Under18 che
vi prenderà parte. Grande
chance quindi per i gialloneri,
determinati a guadagnarsi un
posto nella lista definitiva.
L’appuntamento per gli

Under18 è fissato a
Mezzocorona, al PalaFornai,
per un’amichevole con la
prima squadra alle ore 16. Con
queste convocazioni la
Pallamano Pressano dimostra
ancora una volta il proprio
primissimo piano nel lavoro
giovanile sul territorio
nazionale: un premio che
gratifica e che spinge il
sodalizio trentino a lavorare
ancor più sodo nella direzione
acquisita. Ai quattro atleti va il
più sentito in bocca al lupo per
l’esperienza azzurra in vista.

Simone Mengon

Marco Mengon Matteo Moser

Nicolò D’Antino

WINDSURF
Atleta di Torbole

Calò campione italiano
della specialità Wave
TORBOLE sul GARDA - Fabio
Calò, atleta e socio del Circolo
Surf di Torbole, è il nuovo
campione nazionale della
specialità forse più
spettacolare del windsurf, il
Wave, che è la sfida contro le
onde. Il titolo è stato
assegnato in base alle
classifiche delle due tappe
disputate in Sardegna, nelle
località di Funtana Meiga e di
Cala Pischina. Fabio Calo,
numero velico ITA-720, che era
già stato vincitore nel 2013, ha
preceduto in classifica Nicola
Spadea, il secondo piazzato
del Centro Vindicio, mentre al
terzo posto si è classificato
Andrea Franchini del Circolo
Nautico Bersaglio. Per Calò
proficui gli allenamenti sul
Garda soprattutto quando c’è
tempesta e onda alta.
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