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MONTE BONDONE - Enrico Zan-
donà ha vinto per la terza volta,
in 4 edizioni, lo Slalom Sette Tor-
nanti, gara automobilistica in
salita organizzata dalla Scuderia
Trentina dal 2013. Il pilota ve-
ronese e la sua Formula Rey-
nard 883 (foto) si sono presen-
tati a Sardagna in grande forma
e hanno avuto ragione, senza
grandi difficoltà, di ogni avver-
sario, in particolare degli altri
due driver saliti sul podio, il bre-
sciano Roberto Loda (Vst3) e il
romagnolo Daniele Ravaioli
(Vst), rispettivamente primo e
terzo un anno fa.
Zandonà ha messo al sicuro il
risultato già dopo la prima delle
tre manche in programma, fis-
sando il punteggio, che si cal-
cola sulla base dei secondi im-
piegati e delle eventuali pena-
lità, di 131,44, al quale Loda ha
risposto con un 136,52 e Rava-
ioli con un 139,59. Dopo la pri-
ma ascesa la zona calda della
graduatoria poteva dirsi fatta,
dato che nella seconda nessuno
dei tre ha saputo migliorarsi e
nella terza nessuno dei big ha
preso il via a causa della forte
pioggia che è caduta sul percor-
so di quasi tre chilometri. Al
quarto posto, primo nel gruppo
TT, il sorprendente padovano
Marco Tessari (Fiat 500 Proto),
che ha piazzato l’acuto nella se-
conda manche (143,80), secon-
do tempo assoluto di quella se-
rie, che gli ha permesso di vin-
cere il braccio di ferro con il ge-
novese Stefano Repetto (Fiat

500), quinto assoluto con una
sola manche affrontata. Sesto
il trentino Daniele Cristofaro su
Formula Arcobaleno, un risul-
tato di tutto rispetto, che gli ha
permesso di mettersi dietro due
vetture del gruppo E1 Italia,
quali la Fiat 127 di Marco Riboni
e la Fiat 128 Rally di Andrea Ve-
scovi. Completano la top ten il
meranese Roman Gurschler su
Fiat 500 Bmw e il roveretano
Sante Ostuni (Formula Gloria
B5). Non ha potuto prendere il
via per noie all’impianto elettri-
co Thomas Pedrini.
Negli altri gruppi, successo di
Franco Giacomazzi (Lancia Del-
ta Evo Proto) nel SS e di Simone
Broggio (Opel Corsa Gsi) nel
gruppo A, che stavolta ha vinto
il duello con Alfonso Dalsass

(Citroen Saxo) guadagnando
punti preziosi ai vertici della
classifica del Trofeo Veneto
Trentino. Per il gruppo N, il mi-
gliore è stato Christian Manzoni
(Citroen Saxo Vts). Fra le vettu-
re storiche, 13 quelle in gara, ha
primeggiato la Fiat X 1/9 Dallara
di Giovanni Emilio Rizzi (168,26
punti) seguito dal trentino Re-
mo Decarli suFiat X 1/9 (168,54).
«Il sesto posto mi soddisfa – af-
ferma Daniele Cristofaro – pec-
cato solo che la pioggia ci abbia
impedito di correre nella terza
manche e quindi di provare a
migliorare ulteriormente il pun-
teggio». Chiusa la stagione degli
slalom trentini, si guarda già alla
prossima, quando questa gara
potrebbe addirittura diventare
prova del Campionato Italiano.

L’Italia cede
ad Israele
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Degasperi va al comando
TRENTO - Ottima prestazione dei driver tren-
tini nella 51ª edizione del Trofeo Fagioli a Gub-
bio, nono round del Campionato Italiano Ve-
locità in Montagna. 
Vince Domenico Scola. Per somma dei tempi,
Adolfo Bottura, al volante dell’Osella FA 30 (nella
foto), è 7° assoluto. Ottimo Diego Degasperi in
gara con la Lola Dome Formula 3, ottavo asso-
luto, che conquista l’oro tra le E2 SS 2000 e
passa al comando nella classifica del tricolore.
Non solo, ma Gabriella Pedroni, al volante della
sua Mitsu, domina entrambe le manche ed è
leader in Gruppo A nella classifica del CIVM. 
Adolfo Bottura, un commento: «Più che sod-
disfatti. Sesto assoluto in Gara 2. La miglior
gara del CIVM 2016. Siamo entrati nella top
ten. Peccato che le prove siano state compro-
messe da noie alla frizione». Adolfo, il tracciato?
«Il percorso più corto di tutto il campionato,
solo 4,150 chilometri. S’arrampica dal centro
storico di Gubbio fino a località Madonna della
Cima. È molto impegnativo dove nella prima
parte vi sono una serie di curve “ad esse” molto
veloci diverse fra loro ed il caratteristico pas-
saggio del Bottaccione ad altissima velocità
in quinta marcia. Al primo tornante, si sale e
la velocità aumenta per affrontare una serie di
curve “ad esse” che finiscono nel lungo retti-
lineo dove si arriva a sfruttare  la sesta marcia.
Il tratto finale consiste in tre stretti tornanti».
Degasperi è al settimo cielo. «Gran gara. Do-
vevo assolutamente vincere. Ora abbiamo già
effettuato gli scarti obbligatori e siamo in vetta
alla classifica del tricolore per 1,5 punti su Cas-
sibba. Ci si gioca tutto in Sicilia, in casa del mio
avversario». Prima manche di prova dove il
miglior tempo è per Domenico Scola con l’Osel-
la FA 30. Diego Degasperi è 12° assoluto, se-
condo tra le monoposto 2000, mentre Adolfo
Bottura è 15°, quarto in classe E2 SS 3000. Ga-
briella Pedroni domina in Gruppo A. Tra le Ra-
cing Start 1600, Cappello, in gara con l’Honda
Civic, è secondo alle spalle di Savoia al volante

della Citroen Saxo. Nella seconda ricognizione
ancora Scola. Degasperi è 8°assoluto. Bottura
guadagna due posizioni ed è sempre 4° tra le
monoposto 3000 nonostante serie noie alla fri-
zione. Gabry è davanti al suo diretto avversario
per 2,52, mentre non cambia la classifica in Ra-
cing Start 1600 con Savoia leader seguito da
Cappello. 
In Gara 1 vince Scola con l’Osella FA 30. Dega-
speri è ottavo assoluto, 1° tra le monoposto
2000, mentre Bottura conquista la nona posi-
zione. Gabry non molla e domina il Gruppo A.
Cappello è sempre alle spalle di Savoia in RS
1.6. Gara 2 al pomeriggio, dove s’impone an-
cora Scola. Bottura, dopo aver risolto i pro-
blemi alla frizione, è 6° assoluto e terzo tra le
monoposto 3000. Degasperi è 9° assoluto e
sale sul primo gradino del podio tra le mono-
posto 2000. Una Pedroni scatenata domina il
Gruppo A ed è leader della classifica generale.
In Racing Start domina Savoia con Cappello,
2°, a 1,44. Ma. Fra.

Malibu open, trionfa Thomas Degasperi
Sci nautico
A Milwaukee
negli Usa
centra la
seconda
vittoria
consecutiva
nel circuito
mondiale
professionisti

MILWAUKEE (Stati Uniti) - Nel
piano d’acqua del Veterans
Parl, nel centro della città na-
tale dell’Harley Davidson, si è
svolta l’ennesima edizione dei
Malibu open, gara del circuito
professionistico mondiale alla
quale i migliori atleti al mondo
hanno preso parte: una delle
più difficili (per le condizioni
del piano d’acqua) ma anche
uno degli appuntamenti più
prestigiosi del calendario mon-
diale.

Venerdì, già nelle eliminatorie
le condizioni non sembravano
ideali per la pioggia e i forti ven-
ti: Thomas Degasperi dopo le
qualificazioni era già inserito
al primo posto con la grande
prestazione di tre boe con la
corda a 10 m e 25, che dava un
taglio netto al numero di par-
tecipanti, da 45 a 16. Purtroppo
gli altri italiani in gara, Carlo Al-
lais (Torino) e la romana Bea-
trice Ianni, non sono riusciti a
centrare la qualificazione per

le semifinali.
Nelle semifinali di sabato mat-
tina, il gruppo si è ulteriormen-
te sfoltito: dei 16 entrati in se-
mifinale solo 4 hanno avuto
l’accesso alla super finale di sa-
bato sera. Thomas, con lo stes-
so risultato delle eliminatorie,
si è mantenuto al primo posto
avendo così la possibilità di mi-
rare al gradino più grande del
podio. Dopo una finalissima
combattuta contro l’americano
Jon Travers, Thomas ha dovu-

to affrontare la rivelazione di
questa gara, il giovane svizzero
Benjamin Stadlbauer. Partendo
per ultimo, Thomas sapeva
quale era il risultato da battere
per aggiudicarsi la vittoria. Con
calma e determinazione, è riu-
scito a centrare la seconda vit-
toria consecutiva nel circuito
professionistico mondiale. Ora
rientrerà in Italia per preparare
il campionato europeo che si
svolgerà tra due settimane a
Barcellona (Spagna).

CICLISMO - AMBURGO

Trentin e Oss alla volata finale
chiudono al 9° e al 12° posto
AMBURGO (Germania) - Caleb Ewan (Ori-
ca) ha vinto la EuroEyes Cyclassics di Am-
burgo 2016. L’australiano (che aveva anche
dovuto cambiare bici per via di una caduta)
ha festeggiato la vittoria dopo la squalifica
di Nacer Bouhanni (Cofidis), il più lesto ad
oltrepassare la linea bianca tedesca ma
«bacchettato» presumibilmente per un
cambio di traiettoria nello sprint. Ewan ha
preceduto il tedesco John Degenkolb
(Giant Alpecin) e il milanese Giacomo Niz-
zolo (Trek Segafredo). Molto buone le pro-
ve dei trentini Matteo Trentin (Etixx) e Daniel
Oss (Bmc), che hanno partecipato alla vo-
lata finale chiudendo rispettivamente al 9°
e 12° posto.
BAIONA (Spagna) - Gianni Meersman ha
vinto la seconda tappa della Vuelta a Espa-
na 2016, la Orense-Baiona, di 160.8 chilo-
metri. Il belga della Etixx QuickStep si è im-
posto in volata, precedendo il tedesco Mi-
chael Schwarzmann (Bora Argon 18) e il
danese Magnus Cort Nielsen (Orica Bike-
Exchange). Staccati i trentini Moreno Moser
(Cannondale), 166° a 39’’, e Cesare Benedetti
(Bora), 181° a 2’22’’. Il polacco Michal Kwiat-
kowski (Sky) è la nuova maglia rossa.

KAUNAS (Lituania) - Si ferma sul più
bello la corsa dell’Italia Under 18 ai
campionati europei di Seconda Di-
visione conclusi ieri a Kaunas. Gli
azzurrini di mister Fredi Radojkovic
sono usciti sconfitti in finale ad ope-
ra di Israele che ha vinto infliggendo
la sconfitta più bruciante agli italia-
ni, 26-25. Un vero e proprio peccato
per gli azzurrini, fra i quali figurano
anche quattro trentini della Palla-
mano Pressano: dopo aver colto il
secondo posto nel girone all’ultimo
respiro e dopo aver eliminato l’Au-
stria in semifinale, l’Italia manca
dunque la vittoria del torneo che
avrebbe proiettato la nazionale az-
zurra nella prima fascia delle nazio-
ni europee, con conseguente qua-
lificazione agli europei Under 20 di
prima fascia 2018.
Valori in campi equilibratissimi fra
le due formazioni e durante il match
si vede: il primo tempo è tutto gio-
cato punto a punto, con qualche er-
rore difensivo da entrambe le parti
che favorisce il decollo del punteg-
gio. Il primo vantaggio azzurro è sul
5-4 firmato dal giallonero neo gio-
catore del Fasano Nicolò D’Antino,
che con le sue 11 reti si conferma
grandissimo protagonista del tor-
neo; Israele reagisce presto e col
passare dei minuti torna avanti fin
sul 12-10 ad una manciata di minuti

dal termine della prima frazione.
Nel momento giusto però la difesa
italiana si chiude ed i primi 30’ di-
cono 12-12. La prima parte di ripre-
sa fa la differenza sul punteggio: gli
azzurri cominciano a regalare troppi
palloni in attacco agli avversari ed
Israele con una prima e seconda fa-
se fulminanti schizza sul 18-14 che
sembra compromettere l’incontro.
Per buona parte del secondo tempo
gli avversari degli azzurrini restano

avanti di 3-4 reti ma la squadra di
Radojkovic non ci sta e reagisce pro-
prio nel finale sfruttando le supe-
riorità numeriche: ad 1’ dalla fine è
24-26 per Israele ma l’Italia sbaglia
ed il cronometro fa il gioco degli av-
versari che gestiscono i secondi e
chiudono in trionfo. Resta comun-
que un torneo memorabile quello
disputato dall’Italia Under 18:
l’obiettivo massimo non è arrivato
ma sicuramente il lavoro degli ulti-

mi due anni ad opera di Ghedin e
Radojkovic ha pagato, confermando
che il gruppo 98-99 può competere
ad alti livelli, contro nazionali da
anni molto lontane per i colori az-
zurri. Ora tutti i ragazzi torneranno
a lavorare nelle rispettive società
consapevoli di far parte di un grup-
po che rappresenta il futuro della
pallamano nazionale, un futuro
composto in gran parte dei colori
gialloneri trentini del Pressano.

ISRAELE 26
ITALIA 25

ISRAELE: Ben Ziman 2, Bodenheimer
2, Cnani, Cohen 2, Croitoru 2, Dayan
3, Fignblat, Gurman 3, Haviv 2,
Musiienko 1, Natsia 1, Etzion 4, Segal
2, Shamir, Shneider 1.
ITALIA: Leban, D’Antino 11, Nocelli,
Fantinato, Moser 1, Saitta 1, Arcieri 2,
Lancini, Savini 4, Mengon S. 2,
Solarino, Mengon M. 1, Mazza 3,
Crosara, Matha, Iballi. All: Fredi
Radojkovic.
ARBITRI: Garaets (Ned) – Garaets
(Ned)
NOTE: primo tempo 12 a 12
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