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Degasperi ottavo
e Pedroni seconda
a Lamezia Terme
TRENTO – Al Reventino vince
Faggioli seguito da Scola e Ma-
gliona. Diego Degasperi (nella
foto), al volante della Lola Do-
me Formula 3, si aggiudica Ga-
ra 1 e 2. Per somma di tempi
è ottavo assoluto e nella clas-
sifica di campionato è in vetta
nella classe E2 SS 2000. 
Diego, ci commenta la giorna-
ta di gara? «La prima salita è
stata stressante. Pioggia e neb-
bia. Non solo, ma hanno sven-
tolato per due volte le bandie-
re rosse. Quindi , in entrambi
i casi sono ridisceso e riparti-
to. Molto stressante. In Gara
2 abbiamo montato le coper-
ture da asciutto, pur con
l’asfalto umido. Tra l’altro an-
che sporco e con tante foglie
sul tracciato. Sono più che
soddisfatto. Ho battuto il mio
diretto avversario Samuele
Cassiba ed ora son in vetta tra
le monoposto due litri. Dedico
questa vittoria al mio team
manager Pasquale Dalmazia». 
Gabriella Pedroni è seconda
in Gruppo A e mantiene la lea-
dership nel Civm. La 18ª edi-
zione della cronoscalata del
Reventino a Lamezia Terme in
Calabria è stato l’ottavo round
del CIVM. Gabry, come è il
tracciato? «Una salita lunga 6
chilometri ed è una delle gare
più belle del campionato,
quindi è una corsa che non
perdona. È abbastanza difficile
da memorizzare vista l’elevata

velocità e vi sono curve e se-
micurve che si assomiglian». 
Sabato, nella prima manche
di ricognizioni ufficiali c’è Fag-
gioli al comando. Degasperi al
volante della sua Lola Dome
Formula 3, 17°, è secondo in
Classe E2 SS 2000. Gabry se-
gna il miglior tempo in Gruppo
A con la sua Mitsubishi Lancer
Evo XIII in 1’22,65. Nella secon-
da salita di prove s’impone
Scola con L’Osella FA 30. Diego
recupera cinque posizioni ed
è sempre 2° tra le Formula
2000, mentre la pilota di San
Michele è sempre leader in
Gruppo A. 
Pioggia battente nel giorno
della corsa e c’è nebbia lungo
il tracciato. In Gruppo A, il mi-
glior tempo è per Salvatore
D’Amico che, al volante della
Clio RS, si mette alle spalle Ga-
briella e la sua Mitsu. Faggioli
domina Gara 1 seguito da Sco-
la e Magliona. Diego Degaspe-
ri, 12°, è primo tra le monopo-
sto 2000. In Gara 2, la classifica
di Gruppo A non cambia. Da-
vanti c’è il siciliano D’Amico
con Gabry alle sue spalle. «Ho
gareggiato – spiega la pilota –
in difesa. Nella prima salita il
meteo era terribile e non ho
voluto rischiare. In Gara 2, tut-
to è andato alla perfezione, ma
il tempo non è arrivato». Otti-
ma prestazione di Degasperi
in Gara 2 che entra nella top
ten.

TRENTO – Christian Merli, al volante dell’Osella
FA 30 (nella foto Uwe), domina nettamente la 49ª
edizione della cronoscalata Osnabrücker Ber-
grennen in Germania ad est di Hannover, sesto
atto della Coppa Fia International Hill Climb. Non
solo, il driver trentino abbassa pure il record del
tracciato. Gara ad invito con una lunghezza di
soli 2,030 chilometri da ripetere tre volte. Per il
portacolori della Scuderia Vimotorsport è l’esor-
dio su questo tracciato. Bernd Stegmann, orga-
nizzatore della corsa è più che soddisfatto sia
per la presenza del campione italiano sia per l’af-
fluenza dei 25 mila spettatori.
«Sono stato trattato come un re – conferma il pi-
lota trentino –. L’esperienza è fantastica, unica.
Sicuramente la miglior gara alla quale ho parte-
cipato sino ad oggi. Corta e molto difficile, ma
l’incredibile pubblico accorso ha sicuramente
gustato uno spettacolo unico grazie anche ai ma-
xi schermi. Complimenti all’organizzatore Bernd
Stegmann. Ho staccato il nuovo record ed ho fa-
ticato non poco per vincere questa gara. Se com-
metti un piccolo errore, lo trascini sino all’arrivo.
Di certo sarà uno splendido ricordo che mi porto
a casa».
Christian, davanti ad un incredibile pubblico, ha
esordito in questa salita che descrive così: «Start,
allungo per poi affrontare una curva sinistra da
terza marcia. Subito un’altra curva destra e quin-
di una serie di “esse” medio veloci da 3ª e 4ª mar-

cia. A metà tracciato un curvone lungo da quarta.
Gara tecnica e stretta». La prima manche di prova
vede Merli al comando in 54,212 seguito dallo
svizzero Volluz, dominatore con la sua FA 30 nel
2015, a 0,487. Terzo tempo, 55,374 per l’altro sviz-
zero Berguerand con la monoposto Lola FA 99.
Segue la 2ª manche di prova e Christian passa
sotto il traguardo in 52,968. Volluz è dietro a 0,627
seguito da Berguerand a 1’098. Quindi la terza
salita di ricognizione con Merli ancora sopra
tutti in vetta. Ferma il crono a 53,466, seguito dai
due svizzeri Volluz e Berguerand. Tutto organiz-
zato alla perfezione, tanto che ci sta anche un
warm up, un’altra prova libera.
La gara è su tre manche. Nuvoloso e temperature
molto basse. Nella prima, s’impone il campione
di Fiavè in 52,123 con alle spalle il ceco Janik al
volante della Norma M20 FC a 0,829, mentre Vol-
luz, 3°, è staccato di 1,072. Da rammentare che
il tracciato di gara è di solo due chilometri. Subito
Gara 2, dove l’elvetico è più veloce di Christian
per mezzo secondo con Berguerand in terza po-
sizione. Infine Gara 3, la decisiva. Merli si scatena
e stacca un 51,231. Dietro c’è Volluz a 1,231 e
Janik a 3,675. La vittoria assoluta è per Christian
Merli che s’aggiudica le tre manche di gara in
2’35,741.
Il podio: 1° Merli (Osella FA 30) in 2’35’’741, 2°
Volluz (Osella FA 30) a 1’’231, 3° Janik (Norma
M20 FC) a 3’’675. Ma.Fra.

Merli detta il suo tempo
alla «crono» Bergrennen
«Gara tecnica e stretta. Vittoria da ricordare»

      Il pilota di Fiavé fissa il record in Germania a 2’35"741AUTOMOBILISMO

      Nel Laser 4.7 a Kiel battuto da Papadimitriou. Quarta Federica CattarozziVELA

Gallinaro vicecampione del mondo
KIEL (Germania) – Si conclude a Kiel il
Campionato del Mondo Laser 4.7 (la classe
giovanile propedeutica all’olimpico Laser
Standard) e ancora una volta Guido Galli-
naro centra il podio a poche settimane
dall’altro argento conquistato al Campio-
nato Europeo. 
Un solo punto di differenza, lasciato per
strada dopo 11 tiratissime prove (7 di qua-
lificazione e 4 di finale), consegnano la me-
daglia d’argento al portacolori della Fraglia
Vela Riva e la medaglia d’oro al greco Di-
mitrios Papadimitriou, vincitore anche del
titolo europeo qualche settimana fa. Il
bronzo va allo spagnolo Pere Ponseti di-
staccato di ben 24 punti a conferma del
duello fino all’ultima virata tra il Gallinaro
e il campione greco. 
Nella tarda mattinata di domenica, dopo
un primo nettissimo posto di Gallinaro rea-
lizzato nella decima e penultima regata, il

fragliotto ha poi pagato caro una brutta
partenza nell’ultima e decisiva prova: in
una situazione limite, causata da un’altro
componente della squadra greca, non è
più riuscito a recuperare, consegnando
così la vittoria di prova e del Campionato
proprio al greco Papadimitriou.
Il bilancio di questo mese dimostra che
Guido Gallinaro ha conquistato due bel-
lissime medaglie d’argento – prima all’eu-
ropeo e ora al mondiale – che rendono me-
rito al tanto impegno che arriva prima di
tutto da Guido stesso, dall’allenatore Fabio
Zeni e non da ultime dalla famiglia e dalla
Fraglia Vela Riva, decisamente soddisfatte
delle prestazioni del campione. Gallinaro
appena tornato a casa andrà in Austria la
prossima settimana ancora una volta in
azzurro per partecipare ai Campionati Eu-
ropei giovanili Eurosaf.
Termina, invece, con due onorevoli piaz-

zamenti il mondiale dei due giovani velisti
Circolo Vela Torbole, Federica Cattarozzi
e Francesco Viel, impegnati anche loro sul-
le acque del mar Baltico. Dopo un inizio
di campionato che lasciava ben sperare
per la sua conclusione, con la Cattarozzi
saldamente in testa al mondiale grazie ad
un 1°, un 2°, un 6°, un 2°, un altro 2° e un’al-
tra vittoria dopo sei regate, la velista è in-
cappata in una giornata storta e si è dovuta
accontentare di un quarto posto.
Federica ha collezionato un 22°, un 37° e
un 31° piazzamento – racconta il coach Fa-
brizio Lazzerini da Kiel – e se due risultati
li ha potuto scartare, purtroppo il 31° piaz-
zamento l’ha dovuto conteggiare. Dome-
nica ha chiuso con un 5° e un 2° posto di
giornata, con i belgi che ci chiedevamo co-
me mai fosse incappata in così tanta ne-
gatività il venerdì». Viel è invece arrivato
tredicesimo. Nella foto il giovane velista della Fraglia di Riva Guido Gallinaro

MOTOCROSS
Cairoli è tornato
Suo il GP svizzero
FRAUENFELD  (Svizzera)
– Tony Cairoli è tornato.
Il siciliano della Ktm
torna al successo
conquistando il GP di
Svizzera, quindicesima
prova del Mondiale
Motocross MXGP, sua
terza vittoria stagionale.
A Frauenfeld Cairoli ha
interrotto un digiuno
che durava da 7 GP,
precedendo Gajser e
Febvre e ipotecando la
piazza d’onore nel
mondiale. Dopo la
vittoria in gara–1,
davanti a Gautier Paulin
(Honda) e belga Clement
Desalle (Kawasaki), con
Tim Gajser caduto al
primo giro e in rimonta
fino al 9° posto, nella
seconda manche Cairoli
ha chiuso al 5° posto
rintuzzando l’attacco
del 19enne sloveno.
Gajser, dominatore del
mondiale, ha centrato il
15° successo stagionale
(su 30 manche!), ma
nella somma dei
punteggi delle due gare
ha chiuso al secondo
posto. Per Tony è stata
felice la scelta della
vigilia di tornare sulla
450 invece della 350
utilizzata nei due GP
precedenti.
Ora in classifica
generale Cairoli è
secondo con 545 punti,
99 in meno del leader
Gajser.

Il «gioiello» D’Antino saluta Pressano
Pallamano
La promettente
ala destra
classe 1999,
dopo aver
vinto tre
scudetti
in regione, va
in prestito alla
Junior Fasano

LAVIS – Con la stagione
ormai alle porte, c’è tempo
per un altro illustre saluto
in casa Pallamano
Pressano CR Lavis. 
La società trentina infatti
ha ceduto in prestito alla
Junior Fasano il proprio
giovane e promettente
atleta classe 1999 Nicolò
D’Antino (nella foto), ala
destra fra le punte di
diamante del settore
giovanile.

La Pallamano Pressano ha
rispettato la volontà
dell’atleta che ha accettato
la proposta avanzatagli
dalla società pugliese del
Presidente Renna,
sodalizio Campione d’Italia
e di Coppa Italia senior in
carica.
D’Antino, nome da qualche
tempo di grande interesse
per molte società italiane,
ha scelto la strada pugliese
per la stagione 2016/2017

dopo essere stato
protagonista di 3 dei 5
scudetti giovanili gialloneri
degli ultimi 3 anni: a
Pressano, società madre
dell’atleta, ha vinto gli
scudetti Under 16, 18 e 20
raccogliendo innumerevoli
premi individuali come ala
destra e miglior giocatore
in tutte le categorie.
D’Antino è anche uno dei
punti di riferimento della
nazionale Under18 di

mister Radojkovic ed a
Fasano troverà due
compagni azzurri, Stefano
Arcieri e Filippo Angiolini.
Un tassello importante
dunque lascia la truppa
giallonera per quest’anno:
all’atleta va il miglior
augurio di poter svolgere
con la prima squadra
pugliese e con lo scudetto
sul petto il miglior lavoro
possibile per accumulare
esperienza e qualità.
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