
trentini. «Una gara apprezzata in tutto
il mondo e l’obbiettivo sarà il reperire
risorse per continuare». 
Roberto Pizzinini, presidente Aci, Tren-
to porge il saluto al sindaco. «Il primo
ad essere con noi durante la presen-
tazione. Nessuno tra i suoi predeces-
sori è mai venuto al nostro tavolo. Ga-
ra inimitabile, dove i tifosi trentini si
distinguono per la loro correttezza». 
È il momento di Andrea Gianpiccolo e
Diego Degasperi, impegnati, attraverso
lo sport, nell’Associazione «Un sogno
per vincere». Un grande contributo
per aiutare la ricerca sulla Fibrosi Ci-
stica. «Noi - spiega Andrea - vogliamo
realizzare i loro sogni. Grazie alla col-
laborazione con la Scuderia Trentina,
in occasione della Trento - Bondone
si potrà sostenere la ricerca scientifica
con una donazione minima di 10 euro,
che dà diritto a ricevere la maglietta
legata al concorso. Postando la pro-
pria immagine con la maglietta su Fa-
cebook, vince chi riceve più “Mi pia-
ce”. Oggi vi presento i vincitori Gabriel
e Chiara che potranno così salire sulla
Peugeot 207 S2000 dell’apripista della
Trento - Bondone, Fabrizio Ferrari». 
Quest’anno la gara organizzata dalla
Scuderia Trentina sarà valida per il
Campionato Italiano Velocità in Mon-
tagna, per la Fia International Hill
Climb Cup, per la Fia Historic Hill
Climb Championship e per il Trofeo
Italiano Velocità Montagna. 
Il programma prevede domani le ve-
rifiche sportive alla Palazzina Liberty
in Via Alfieri, mentre quelle tecniche
a un centinaio di metri in piazza Dante.
Sabato le prove ufficiali a partire dalle
9 con chiusura della strada un’ora pri-
ma. Domenica, la competizione inizia
alle 10, mentre il tracciato di gara sarà
chiuso al pubblico a partire dalle 8.30.
Inoltre il Commissariato del Governo
ha deliberato la sospensione della cir-
colazione sulla SP 85 del Monte Bon-
done per motivi di sicurezza dalle ore
22 di venerdì 1 luglio alle 5 di sabato
2 luglio e si ripete con identici orari
nella notte tra sabato e domenica.
Non scordiamoci il record della gara
2015 che appartiene a Simone Faggioli:
fermò il cronometro a 9’10’’68 alla me-
dia di 113,100 chilometri orari.

BASTIA UMBRA - Continuano i
buoni risultati ottenuti dalle
Rappresentative del Trentino
al «Trofeo delle Regioni», in cor-
so di svolgimento in Umbria. Ie-
ri la squadra maschile, allenata
da Francesco Conci e Luigi Mar-
chi, dopo le due vittorie nella
prima giornata (3-0 a Valle d’Ao-
sta e Toscana), ha sfiorato l’en
plein cogliendo una vittoria
contro la Liguria per 2-1 e poi
una sconfitta per mano del Pie-
monte ma soltanto per 2-1 dopo
una gara molto combattuta. I
risultati di giornata fanno sì che
i ragazzi del Trentino, attual-
mente settimi in graduatoria e
già certi di una posizione finale
nelle prime 12, oggi siano inse-
riti nel girone B1 dove affronte-
ranno la corazzata Lombardia
- in vetta alla classifica generale
- ed i cugini dell’Alto Adige,
12esimi nella classifica avulsa.
Più difficile il cammino della
Rappresentativa femminile, gui-
data da Angelo Crema e Marco
Dalsasso. La fortuna non ha cer-
to aiutato le Under 15 di casa
nostra, inserendole nel girone
contro Toscana e Lombardia:
sconfitte 1-2 nel primo match,
le ragazze hanno poi dovuto al-
zare bandiera bianca (0-3) con-
tro la Lombardia, attualmente
in vetta alla classifica. Dopo
queste due sconfitte, le ragazze
di casa nostra (ora decime nella
classifica generale) sono state
inserite nel girone D2 in cui oggi
se la vedranno con Piemonte e
Marche, quarta e quinta della
classifica provvisoria.
Ieri uno spazio speciale lo ha
avuto anche il Sitting Volley, la
pallavolo da seduti rivolta a
normodotati e portatori di han-
dicap. Nella piazza della Basili-
ca di Assisi, infatti, siè giocata
una amichevole fra la nazionale
italiana e quella cinese campio-
ne del mondo: nelle azzurre ha
militato anche la schiacciatrice
trentina Francesca Bosio.

LAVIS - Saranno tre - su dieci
convocati - i gialloneri che
prenderanno parte agli Euro-
pei Under16 di Beach Han-
dball, la disciplina della pal-
lamano su spiagga da poco
divenuta disciplina olimpica.
Dall’8 al 10 luglio gli azzurrini
scenderanno sulla sabbia a
Nazarè, in Portogallo, per di-
sputare la kermesse conti-
nentale con i pari età. I dieci
atleti azzurri giungono da una
selezione durata tutta la pas-
sata stagione dove la nazio-
nale Under16 ha preso parte
a numerosi stage di allena-
mento.
Tutti convocati dunque i tre
ragazzi di Pressano inseriti
nel progetto: si tratta dei ter-
zini gemelli Simone e Marco
Mengon ed il pivot Davide
Campestrini, protagonisti
delle tre finali nazionali gio-
cate nell’ultimo mese dalle
selezioni giovanili giallonere
Under16, 18 e 20. Un altro, en-
nesimo riconoscimento per
la società di Pressano e per i
propri giovani.
I giovani guidati dal tecnico
Vincenzo Malatino affronte-
ranno nazionali quotatissime
come Ungheria, Croazia e
Germania nel Gruppo D della
manifestazione fra il pome-
riggio di venerdì 8 luglio e la
mattina di sabato 9 luglio. Le
prime due classificate avan-
zano ai quarti di finale (par-
tecipano 16 nazionali). Gli az-
zurrini partiranno dall’Italia
già oggi e disputeranno una
settimana di allenamenti ed
amichevoli in Portogallo pri-
ma di scendere in campo per
l’Europeo.
Le prime quattro classificate
staccheranno il pass per i
mondiali U17 del prossimo
anno, con obiettivo la quali-
ficazione alla prima edizione
delle olimpiadi giovanili di
Buenos Aires 2018.

Sci di fondo
In 8 minuti bruciate
tutte le iscrizioni
alla Marcialonga

CAVALESE - «Grazie a tutti
coloro che si sono iscritti
alla 44ª Marcialonga di
Fiemme e Fassa e che
saranno al via il prossimo
29 gennaio 2017. Vi
aspettiamo tra le
Dolomiti», è il messaggio
colmo di soddisfazione del
comitato organizzatore
della Marcialonga, un
evento che si avvicina
annata dopo annata a
celebrare il mezzo secolo
dalla propria fondazione,
un percorso di 70 km sugli
sci stretti fra le valli
incantate di Fiemme e
Fassa che è oramai un cult
per gli appassionati di
tutto il pianeta. Martedì
alle ore 15 si aprivano le
iscrizioni online al sito web
www.marcialonga.it per
partecipare alla
manifestazione, ebbene,
sono bastati otto minuti a
compiere il sold-out e a
battere ogni record
dell’evento. Alle 15.08 i
pettorali erano già stati
assegnati, esattamente 60
secondi in meno dello
scorso anno. Un segnale
ulteriore che la
Marcialonga è sempre nel
cuore dei fan dello sci di
fondo, i quali non
vedranno l’ora di
completare l’itinerario che
da Moena porta a Cavalese
fra l’entusiastico tifo
trentino ed il tracciato
«Light» di 45 km che si
ferma a Predazzo. 
Nel mese di marzo era
stata aperta una corsia
preferenziale per i fondisti
italiani, i quali si erano così
assicurati un posto in gara
con più calma rispetto agli
altri scatenati sportivi di
tutte le altre nazioni, in
primis con i maghi
scandinavi della tastiera.

Domenica la 66ª edizione
della corsa automobilistica

Domani verifiche a Trento 
Ecco orari e tutti i divietiIn 220 pronti a rombare

sulla salita del Bondone
Iscritti ben 69 piloti trentini e 25 stranieri
La «prima» del sindaco alla presentazione

MAURIZIO FRASSONI

TRENTO - Presentata ieri, a palazzo
Geremia in via Belenzani, la 66ª edi-
zione della cronoscalata Trento - Bon-
done, organizzata dalla Scuderia Tren-
tina con la collaborazione di AC Tren-
to in programma questo fine settima-
na. E, per la prima volta, un sindaco
ha presenziato alla conferenza stam-
pa. 
Decisamente gradito dagli organizza-
tori l’arrivo di Alessandro Andreatta,
accompagnato dall’assessore comu-
nale allo sport, Andrea Robol. La pa-
rola a Fiorenzo Dalmeri, presidente del-
la Scuderia Trentina. «Ringrazio il sin-
daco per la presenza. Come sapete,
91 anni fa ci fu la prima edizione, esat-
tamente il 5 luglio 1925 e si trattò di
una “Gita cronometrata per automo-
bili e motociclette”. Ora, con orgoglio
e qualche difficoltà nel reperire gli
sponsor, portiamo avanti questa
splendida manifestazione. Lo scorso
anno abbiamo ricevuto straordinari
elogi dagli osservatori internazionali.
Grazie al gruppo organizzatore, ai vo-
lontari, al Comune e non dimentican-
do il lavoro della polizia locale e di
tutte le forze dell’ordine. Le iscrizioni
chiudono questa sera (ieri ndr) e sia-
mo a quota 220 partecipanti. Un nu-
mero importante ed auguro al diret-
tore di gara Gianpaolo Rossi un sin-
cero buon lavoro. Sono venticinque
gli stranieri presenti, mentre i driver
trentini sono 69. Dieci saranno in gara
con le vetture storiche e gli altri con
le moderne. Sempre massima atten-
zione alla sicurezza e grande atten-
zione all’ambiente. Assieme a Dolomiti
Energia, abbiamo posizionato isole
per la raccolta differenziata. Non na-
scondo che continuo a controllare le
previsioni meteo». 
Alessandro Andreatta sottolinea quanto
la corsa sia importante per la città e
la nostra montagna. «Una manifesta-
zione per pubblicizzare Trento. Un
grazie alla pattuglia di volontari che
garantiscono la sicurezza e la tutela
dell’ambiente». 
Andrea Robol, assessore allo sport, ri-
leva come la corsa sia nel cuore dei

      Trofeo Regioni: per le ragazze doppia sconfitta;
i ragazzi battono la Liguria ma non il Piemonte

VOLLEY GIOVANILE

Trentino maschile, primo ko

BOLZANO - Il Neruda Volley
Bolzano riporta in Italia la classe
di Maret Grothues (foto). È il
capitano della nazionale
olandese il terzo volto nuovo
della squadra di serie A1 ey dopo
quelli di Christine Bauer e Valeria
Papa. La schiacciatrice olandese,
classe 1988, è già protagonista in
Italia con le maglie di Parma e
Giaveno e ritornerà a giocare nel
nostro paese dopo tre anni di
assenza, in cui ha giocato in

Azerbaijan, a Baku, prima di spostarsi in Francia e
Polonia vestendo le maglie di Cannes e Sopot. «Si tratta
di un’atleta titolare fissa da anni e capitano di una delle
nazionali di primissimo piano a livello mondiale -
commenta Francois Salvagni, allenatore del Neruda -.
L’Olanda è stata negli ultimi anni un po’ la bestia nera di
quella italiana. Maret è una schiacciatrice in grado di
dare un grandissimo equilibrio alla squadra perché è
una ricettrice di primissimo piano. In attacco ama
giocare una palla molto spinta ed è molto tecnica sulla
palla alta. Lei non sarà una schiacciatrice che farà 20
punti a partita, ma la ragazza giusta per dare equilibrio
al nostro sistema di gioco: penso che il ritorno in Italia
di Maret sia uno dei colpi principali di questo mercato».

PER I TIFOSI
Le isole ecologiche
e i controlli in strada
TRENTO - Umberto Knycz, vice
presidente della Scuderia Trentina,
rivolge un appello a spettatori e
tifosi che assisteranno alla
cronoscalata più bella d’Europa.
«C’è sempre uno sparuto gruppo di
spettatori ai quali bisogna
sottolineare che questa
manifestazione è anche
dimostrazione di forte senso civico.
Quest’anno abbiamo posizionato
isole ecologiche per la raccolta
differenziata lungo il tracciato. Pochi
metri per buttare i rifiuti negli
appositi bidoni e nel contempo
mostrare grande sensibilità e rispetto
per l’ambiente. Mi preme
sottolineare che ci saranno maggiori
controlli da parte delle forze
dell’ordine, sia per l’abuso di alcol
od uso di droghe. Rammento che la
strada sarà chiusa durante la notte e
pattugliata. Quindi sarà ritirata la
patente a coloro che vorranno salire
in macchina sul percorso di gara.
Tutto questo per mantenere il nostro
sport, la nostra Bondone, un evento
unico ed importante. La Scuderia
ritiene tutto questo un valore
aggiunto».

Grothues: colpaccio Neruda

La presentazione (foto Loris Tasin) e Diego Degasperi in gara con la sua Lola Honda

Pallamano |  Under16
Pressano, in tre 
nella nazionale
versione beach

Ciclismo |  Ieri a Mori
«Tutti in pista»:
nell’Omnium
ecco Zambanini

MORI - Buona partecipazio-
ne ieri al velodromo di Mori
alla seconda prova del «Tro-
feo Tutti in pista», gara di ci-
clismo «Omnium» riservata
alle categorie Allievi ed
Esordienti di entrambi i ses-
si. Ma ecco le classifiche.
Allievi: 1. Zambanini Edoar-
do, Ciclistica Dro, 110; 2. De-
biasi Andrea, C.C. Forti e Ve-
loci, 108; 3. Eccel Michele,
C.C. Forti e veloci, 100; 4.
Paoli Mattia, U.C. Valle di
Cembra, 98; 5. Agostini Ni-
cholas, C.C. Forti e veloci,
98; 6. Bressanini Stefano,
ASD Veloce Club Borgo, 90;
7. Ceka Patrick, C.C. Forti e
veloci, 90; 8. Pasini Lorenzo,
ASD Veloce Club Borgo, 76;
9. Frimu Alexandru, C.C. For-
ti e veloci, 72; 10. Scrinzi
Alessandro, C.C. Forti e ve-
loci, 64.
Esordienti masch.: 1. Demattè
Michele, C.C. Forti e veloci,
116; 2. Iacomoni Federico,
U.S. Aurora A.S.D., 86; 3. Be-
rasi Michele, Grafiche Zorzi
- Meccanica Melzani, 86; 4.
Benedetti Emanuele, S.C.
Mori, 86; 5. Salvadori Enrico,
Grafiche Zorzi - Meccanica
Melzani, 86.
Allieve: 1. Malcotti Barbara,
Team Carrera - Nuvolento
A.S.D., 120; 2. Lucchi Giada,
Team femminile Trentino
A.S.D., 114; 3. Luzzani Bara-
bara Andrea, Team femmi-
nile Trentino A.S.D., 106; 4.
Zambelli Vanessa, Team
femminile Trentino A.S.D.,
104.
Esordienti femm.: 1. Benedetti
Giada, Team femminile Tren-
tino A.S.D., 118; 2. Povolo
Francesca, Ciclismo Thiene,
114; 3. Tonelli Elisa, Team
femminile Trentino A.S.D.,
110; 4. Bernardi Emma, Ci-
clismo Thiene, 100; 5. Gio-
vannini Laura, Team femmi-
nile Trentino A.S.D., 98.
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