
si sposta molto il camper e
quindi porta soldi anche a ne-
gozi e campeggi. Quest’anno
non si sono riscontrati grossi
problemi di viabilità sulla sta-
tale che porta a Pietramurata
e questo grazie anche alla
maggior collaborazione rispet-
to al passato con forze dell’or-
dine e polizia locale. Tanti i se-
gnali positivi e sicuramente il
ritorno alla vittoria in Italia di
Antonio Cairoli è stata la cilie-
gina sulla torta con migliaia di
tifosi festanti, ma per gli orga-
nizzatori non c’è tempo di fe-
steggiare e di riposare troppo
in vista della prossima stagio-
ne: solo facendo subito
un’analisi, prendendo nota de-
gli errori e le criticità riscon-
trate, si può migliorare e con-
fermarsi al top internazionale
per un’altra stagione.

ti dal gran lavoro dei volonta-
ri che anche quest’anno han-
no tenuto in piedi con la loro
passione e dedizione l’even-
to. La giuria internazionale ha
inserito nel referto di omolo-
gazione della gara che nell’in-
tero weekend erano presenti
29.000 spettatori e di questo
dovranno tenere conto l’as-
sessore al turismo della Pro-
vincia e i vertici di Trentino
Marketing che quest’anno
hanno puntato sul mondiale
motocross per allargare la vi-
sibilità turistica del Trentino
e del lago di Garda.
Una grande boccata di ossige-
no per le strutture turistiche,
ma in generale per tutta l’eco-
nomia dell’Alto Garda, dato
che il pubblico del motocross,
oltre che riempire gli alberghi
e i ristoranti ‘fuori stagione’,

per aumentare l’integrazione
dell’evento con il territorio. Il
direttivo del moto club Arco,
dopo un meritato ma breve ri-
poso, dovrà subito decidere
come procedere per il prossi-
mo anno, magari allargando lo
staff e presentando un piano
di ulteriore miglioramento da
sottoporre agli organizzatori,
che nel frattempo dovranno
confrontare anche le offerte
economiche che arrivano da
altre piste che vogliono una
data nel mondiale. Provincia
ed Comune dovranno dare
idoneo supporto alle necessi-
tà del moto club e dovranno
probabilmente aumentare il
loro coinvolgimento nell’orga-
nizzazione dell’evento.
I lavori di ampliamento del
paddock hanno certamente
migliorato e abbellito la strut-
tura del Ciclamino, ma il fatto
che alcuni piloti abbiano do-
vuto ‘accontentarsi’ di essere
ospitati senza acqua, luce e
servizi a quasi un chilometro
della pista è uno dei difetti su
cui porre subito rimedio. La
crisi economica ha ridotto tut-
ti i budget, sia degli organiz-
zatori che degli sponsor, e gli
evidenti tagli di personale
‘professionale’ non sono stati
completamente ammortizza-

RENATO BORTOLIN

PIETRAMURATA - Gli addetti
ai lavori sostengono che se si
supera brillantemente la ter-
za edizione di un Gran Premio
mondiale “di diritto” si entra
nell’olimpo degli organizzato-
ri professionisti. Il rischio pe-
rò è quello di godersi troppo
il successo e di sedersi sugli
allori. La quarta edizione del
Gran Premio del Trentino si è
conclusa con notevoli miglio-
ramenti rispetto alle edizioni
precedenti, segno che il moto
club Arco negli ultimi 13 mesi
ha lavorato tanto e bene, ma
non sono mancati anche i se-
gnali che qualcosa non ha fun-
zionato o poteva funzionare
meglio.
L’importante è tenere nota di
tutto e lavorare fin da subito
per mettere in cantiere l’even-
tuale e attesa edizione 2017.
Già da dopo la gara i vertici
del moto club hanno avuto un
briefing in cui sono uscite del-
le prime indicazioni e scaden-
ze con Youthstream e Bprom,
le due società che gestiscono
il mondiale per l’Italia e che ie-
ri, prima di lasciare il Trenti-
no, hanno già incontrato alcu-
ni amministratori e sponsor

Per tenersi stretto l’evento
bisogna operare per non farsi
strappare l’occasione da altri

pronti a offrire più soldi

Nel giro di due giornate ben
29mila presenze sul territorio
La vittoria di Cairoli ha esaltato
ed è servita a valorizzare l’evento

MOTOCROSS

Uno staff specifico
per curare il Mondiale
Iniziare a lavorare subito
per l’edizione del 2017

MAURIZIO FRASSONI

TRENTO - Bortolotti si scatena nella sua prima ora di
gara e lascia la sua Lamborghini Huracàn GT3 del
Grasser Team al comando. Sale lo svizzero Rolf Ineichen
e per l’ultimo turno l’olandese Jeroen Bleekemolen.
Dopo tre ore di gara, l’equipaggio conquista il terzo
gradino del podio. S’è corso sulla pista di Silverstone in
Inghilterra, il 2° appuntamento del Campionato
Endurance Series. Un tracciato lungo 3,600 chilometri
con 18 curve. Nelle prove libere di sabato, Bortolotti
stacca il secondo tempo. Nelle pre-qualifiche, con ben
53 vetture sull’impegnativo tracciato, l’Huracàn di
Bortolotti/ Bleekemolen e Ineichen è al comando. Unico
equipaggio a scendere sotto i 2 minuti. Domenica le
qualifiche, dove Mirko stacca il miglior tempo in
1’58,469 davanti all’Audi R8 di Perera. Conquista la pole
position per la corsa di tre ore che inizia al pomeriggio.
Partenza lanciata e Mirko scatta al comando con la
consueta determinazione. In pista ben 52 vetture. Dopo
un paio di giri, il driver di Pietramurata, ha un vantaggio
di oltre due secondi sull’Audi R8 LMS di Perera, il quale
recupera e s’incolla al trentino. Dopo 14 giri il trentino è
sempre al vertice, ma è sempre in lotta con il francese
staccato di 0,9. Un duello straordinario, tra i due al
comando della gara. Si contendono la leadership con
tempi da qualifica. Dopo venti giri, circa 40’ minuti di
gara, la classifica vede sempre al comando Mirko con
alle spalle il pilota dell’Audi, seguito da Baumann  e
Schmid con le Mercedes AMG. Bortolotti ha una guida
pulita, perfetta. Non commette sbavature. Allo scadere
del suo turno di guida, consegna l’Huracàn ad Ineichen
in prima posizione. Un’ora di gara per poi entrare in pit
lane ed effettuare il cambio pilota. Tocca a
Bleekemolen. Dopo una decina di minuti di gara è terzo
a 28« dal leader Buhk su Mercedes AMG. Entra la Safety
Car per una Ferrari uscita di pista ed il gruppo si
ricompatta. Si riparte quando mancano 20’ al termine.
Non cambiano le posizioni con l’Huracàn in 3ª
posizione.
Il podio: 1° Buhk/Baumann/Jaafar (Mercedes AMG), 2°L.
Vanthoor/Vervisch/D.Vanthoor, (Audi R8 LMS), 3°
Bortolotti/ Bleekemolen/Ineichen (Lamborghini
Huracàn GT3)

ENDURANCE SERIES A SILVERSTONE

Nel fotoservizo di Andrea Forloni qui sopra la Ktm 222
di Tony Cairoli che ha vinto il Gp del Trentino con un
primo e un secondo posto nelle due manche, a sinistra
la montagna di tifosi, soprattutto sloveni per Gajser, su
una delle posizioni panoramiche del crossdromo

Bortolotti, terzo
sulla Lamborghini

Rally |  Sulla Citroen C4 il pilota trentino era all’esordio in questa gara di campionato nazionale a Brescia

Nono posto per Giorgio De Tisi
TRENTO - Nella 40ªedizione del
Rally 1000 Miglia a Brescia, se-
condo appuntamento del Cam-
pionato Italiano WRC, domina
Luca Pedersoli al volante della
Citroen C4. Giorgio De Tisi en-
tra nella top ten ed è nono, as-
sieme a Rudy Pollet, con la Ford
Fiesta WRC. Matteo Daprà in ga-
ra con la Clio, 17° assoluto, con-
quista in bronzo tra le S1600,
mentre Christian Toscana è se-
condo in classe A6 con la sua
Peugeot. Giorgio, un buon risul-
tato? «Sicuramente poteva an-
dare meglio. Ero all’esordio in
questa gara. Siamo partiti bene,
ma nella seconda speciale »Per-
tiche« abbiamo raggiunto l’av-
versario che ci precedeva. Non
ci dava spazio ed a forza di ral-
lentare siamo rimasti senza fre-
ni. Al pomeriggio s’è scatenato
il diluvio. Mai visto nulla del ge-
nere. Grandine, fiumi d’acqua in
prova. Come avesse nevicato.
Non abbiamo voluto prendere
rischi inutili. Una vittoria arri-
vare al traguardo con la vettura

intatta. Si poteva puntare al 3°
o quarto posto». Gara tormen-
tata dal maltempo che ha co-
stretto gli organizzatori ad an-
nullare una speciale per la gran-
dine. S’inizia ad «Irma» di 14,19
di chilometri, dove il miglior
tempo è di Pedersoli con la C4
WRC, mentre l’equipaggio De Ti-
si - Pollet è 6° con la Fiesta WRC.

Ottimo Matteo Daprà, 12° asso-
luto e 1° tra le S1600 con la Clio.
Da sottolineare che  Matteo, nel
1° appuntamento del CIWRC al-
l’Elba, ha conquistato l’11° po-
sto assoluto ed è salito sul ter-
zo gradino del podio tra S1600.
Christian Toscana è 2° in A6 con
la Peugeot 106. Segue «Pertiche»,
con i suoi 21,80 chilometri. De

Tisi è settimo a 40,0 da Peder-
soli. Daprà 21°, quarto in S1600.
Toscana, 62°, è secondo in A6.
Quindi «Moerna» lunga 14,070
chilometri. Miglior scratch di
Marco Signor con la Focus WRC.
De Tisi è 8°, mentre Matteo Da-
prà con la sua Clio S1600 è 15°
e secondo di classe. Il portaco-
lori della Scuderia Pintarally Mo-
torsport è secondo in A6. Rior-
dino e parco assistenza. «Irma2»
viene annullata a causa d’un vio-
lento temporale con grandine.
Trasferimento a «Pertiche 2», do-
ve Corrado Fontana con la re-
cente Hyundai I20 WRC, chiude
in 16’19.8. De Tisi e Pollet sono
sedicesimi, mentre Daprà, 23°,
è quarto di classe. Toscana è 2°
tra le A6. Nell’ultimo tratto, an-
cora Fontana con De Tisi in 19ª
posizione. Daprà è 27° e Tosca-
na con la Peugeot chiude 2° in
A6. Il podio: 1°Pedersoli/Toma-
si (Citroen C4 WRC), 2° Fonta-
na/Arena (Hyundai I20 WRC) a
5,0, 3°Cavallini/Farnocchia (Ford
Fiesta WRC) a 1’06,3. Ma. Fra.

Pallamano giovanile |  I lavisani affronteranno un girone con Emmeti, Modena, Chiaravalle e Romagna

Il girone del Pressano per il titolo under 20 in scena a Prato
TRENTO - È partito ufficialmente il cam-
mino della Pallamano Pressano CR Lavis
verso le finali nazionali giovanili 2016. L’ap-
puntamento con le finali tricolori per il vi-
vaio giallonero è diventato ormai evento
di spicco della stagione dopo i tre scudet-
ti in due anni conquistati dalla società
trentina. Grande attesa anche quest’anno
per le fasi finali che partiranno a giugno
e vedranno in campo alottare per lo scu-
detto Under 14, Under 16, Under 18 ed Un-
der 20; i primi a giocarsi il tricolore saran-
no i più esperti dell’Under 20 che dal 3 al
5 giugno saranno di scena a Prato, in To-
scana. Tredici le squadre da tutta Italia
iscritte alla fase finale nazionale, i cui gi-

roni sono stati sorteggiati nel pomeriggio
di lunedì: la formula prevede un girone da
5 squadre e due gironi da 4 formazioni; ac-
cedono alle semifinali scudetto le prime
due classificate del girone da 5 squadre e
le sole prime classificate dei gironi da 4.
La Pallamano Pressano è stata inserita nel
Girone A a cinque squadre, sicuramente
quello più corposo: un raggruppamento
equilibrato i cui primi due posti garanti-
ranno l’accesso in semifinale. Società a
dir poco illustri quelle che affronterà Pres-
sano: si tratta di EmmeTi, squadra vene-
ta di Mestrino, Modena, Chiaravalle e Ro-
magna. Sarà battaglia sui campi di Prato
dove partirà ufficialmente il giugno gio-

vanile di fuoco della Pallamano Pressano:
per i ragazzi guidati da Dumnic e Chistè
esordio giovedì 2 giugno in mattinata con-
tro Chiaravalle; nel pomeriggio sfida ai ve-
neti dell’EmmeTi, per poi tornare in cam-
po venerdì mattina contro Modena prima
del riposo. Sabato mattina chiusura del
girone contro Romagna e sabato sera
eventuali semifinali. Di seguito la compo-
sizione dei tre gironi da cui uscirà il pri-
mo scudetto giovanile 2016.
Girone A: PRESSANO, EmmeTi, Modena,
Chiaravalle, Romagna. Girone B: Bastia
Umbra, Pescara, Spezia, Prato. Girone C:
Alcamo, S. Giorgio Molteno, Merano, Bo-
logna.
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