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ARCO - La Castle Mountain
Running ha insiti nel proprio
Dna i geni del rinnovamento.
E’ nata nel 2010 come novità
nel panorama della corsa in
montagna internazionale e an-
no dopo anno ha assunto qua-
si come filosofia la voglia di
provare a rompere gli schemi
- spesso troppo consolidati, fi-
nanco arrugginiti - della tradi-
zione della corsa in salita, sui
sentieri o su strade forestali
che fosse. Sabato prossimo,
per la quinta edizione, la gara
organizzata dalla Garda Sport
Events ha in serbo un’altra
chicca, con l’introduzione an-
che nel mondo della corsa in
montagna della formula ad in-
seguimento tipica del mondo
degli sport invernali, nordici
soprattutto.
La formula ad inseguimento, o
Gundersen in memoria del-
l’ideatore norvegese Gunder
Gundersen che la propose per
la prima volta nella combinata
nordica ai Mondiali del 1985
(trent’anni di vita, auguri!), pre-
vede la disputa di due diverse
prove, con la partenza delle

prove scandita in base ai di-
stacchi accumulati nella gara
precedente. Un inseguimento
a tutti gli effetti così, tipologia
di gara ormai unica per quan-
to riguarda la combinata nor-
dica (salto + sci di fondo) e
spesso usata anche nel fondo
stesso (tecnica classica + tec-
nica libera) e nel biathlon. Co-
me si trasferisce il concetto nel-
la corsa in montagna? Con una
prova breve, a cronometro, tut-
ta in salita dal centro di Arco
alla Torre Renghera, sulla som-
mità della rocca del Castello,
cui seguirà poche ore dopo una
prova più lunga sulla distanza
di 7 chilometri lungo un circui-
to che toccherà nuovamente il
Castello, il Monte Colodri per
tornare quindi nel centro cit-
tadino. Chi saprà guadagnare
preziosi secondi nella scalata
mattutina al Castello, potrà nel
primo pomeriggio partire con
un margine di vantaggio: la sto-
ria non mente, le prove ad in-
seguimento sono spesso le più
spettacolari.
E lo spettacolo sarà assicura-
to anche dalla presenza di qua-
si tutta la nazionale azzurra di
corsa in montagna che proprio
oggi in Galles va all’inseguimen-

to dell’iride. Confermato per
loro il vernissage di fine stagio-
ne ad Arco, pur con l’assenza
del solandro Davide Magnini
che dopo l’impegno iridato sa-
rà chiamato al corso di forma-
zione per l’arruolamento nel
Centro Sportivo Esercito. I ge-
melli Demattheis, Xavier Che-
vrier, Alex Baldaccini, gli altri
azzurrini nostrani Luca Ventu-
ra ed Alberto Vender in ogni
caso saranno della partita, co-
sì come tanti big internaziona-
li del calibro dell’ugandese Isa-
ac Kiprop o dell’eritro Petro
Mamu, tutti invogliati dalla
nuova formula di gara ma an-
che dalla possibilità di cono-
scere ancora meglio il traccia-
to che nel luglio 2016 assegne-
rà i titoli europei di corsa in
montagna.
Insomma, tanti motivi di inte-
resse per seguire una gara «di-
versa», originale e capace di
proporre un prodotto di alto li-
vello, anche dal punto di vista
mediatico-televisivo e tecnolo-
gico, con 18 telecamere distri-
buite sul percorso per garanti-
re la copertura quasi integrale
del tracciato, altra «premiere»
assoluta per una gara di corsa
in montagna.

Sabato prossimo ad Arco la 5ª Castle Mountain Running con una grande novità e tanti campioniCORSA IN MONTAGNA

All’inseguimento... di Kiprop e Mamu

Il sogno di Davide Magnini ha i colori dell’iride
Il solandro
è lo junior di
punta nella
Nazionale 
di corsa 
in montagna
che oggi 
in Galles 
dà battaglia 
ai mondiali

BETWS Y COED (Galles) - Pensa-
re in grande è lecito: Davide Ma-
gnini (nella foto) oggi va all’attac-
co del podio iridato nella prova
gallese valida per il campionato
del mondo di corsa in montagna.
Il diciottenne solandro dell’Atle-
tica Valli di Non e Sole (ma in pro-
cinto di arruolamento nell’Eser-
cito) è la punta di diamante del-
la nazionale juniores italiana, una
formazione che in verità è trenti-
na per tre quarti, potendo conta-
re anche sul giudicariese Alber-

to Vender (Atletica Valchiese) e
sull’aquilotto Luca Ventura (Atle-
tica Trento), rispettivamente ar-
gento e bronzo alle spalle di Ma-
gnini nel campionato tricolore di
categoria.
Il circuito di gara è nervoso, dise-
gnato nelle colline gallesi con una
lunghezza di 4,2 chilometri per
250 metri di dislivello ad ogni gi-
ro. Ne sono previsti tre per gli uo-
mini, due per le donne e gli under
20 maschili e uno per le juniores.
Nella migliore tradizione britan-

nica, il  terreno di gara tende a di-
ventare fangoso, elemento che
potrebbe risultare decisivo per il
risultato finale.
Magnini arriva all’appuntamento
gallese con molti occhi puntati
addosso: il curriculum non men-
te e proprio per questo i turchi
(tutti temibili) ed i padroni di ca-
sa l’hanno iscritto nei rispettivi
libri neri come pericolo pubblico
numero uno, l’avversario forse in
assoluto più temibile. Per quan-
to riguarda il resto del team az-

zurro, molte speranze sono ripo-
ste nella squadra senior compo-
sta dai gemelli Bernard e Martin
Dematteis, dal campione italiano
Xavier Chevrier e dall’orobico
Alex Baldaccini, mentre al femmi-
nile - assente Antonella Conforto-
la - la capitana sarà Alice Gaggi,
iridata nel 2013 su un percorso
vallonato simile a quello gallese;
con lei Ivana Iozzia, Samanhta Ga-
lassi e Sara Bottanelli. Africani al
maschile e inglesi al femminile gli
avversari da battere. Lu.Pe.

Calcio giovanile |  Coppa di 1ª categoria e tanti match infrasettimanali, dagli Allievi ai Giovanissimi Elite

Raffiche di gol sui campi trentini
TRENTO - Ecco i risultati della
Coppa Provincia di 1ª
categoria e degli incontri
infrasettimanali del settore
giovanile.
Coppa Provincia 1ª categoria:
Pieve di Bono - Castelcimego
3-2. Classifica: Pieve di Bono
7, Settaurense 5,
Castelcimego 3, Caffarese 1.
Pieve di Bono qualificato al
prossimo turno.
Allievi Elite A. Risultati: Sacco
S. G. - Mori S.S. 1-2, San Rocco
- Alense 0 -7, Vallagarina - N.
A. Vallagarina 0-1. Classifica:
Alense 9, Mori S.S. 6, N. A.
Vallagarina 4, Vallagarina 3,
Sacco San Giorgio 1, San
Rocco 0. 
Allievi Elite B. B. Anaunia -
Aquila Tn 2-1, Gardolo -
Anaune 3-0, ViPo Tn -

Telve. Classifica: Levico
Terme 9, Borgo 6, Telve 3,
Valcembra e Fersina 0. 
Allievi Elite D. Calciochiese -
Baone 1-0, Dro - Calcio
Bleggio 6-3, Riva del Garda -
Arco rinv. Classifica: Arco e
Calciochiese 6, Baone e Dro 4,
Calcio Bleggio 3, Riva del
Garda 0. 
Allievi Elite E. Azzurra - Calisio
4-1, Ravinense - Trento 1-3. Ha
riposato: Aldeno. Classifica:
Trento 9, Azzurra 4,
Ravinense, Aldeno e Calisio 1.
Giovanissimi Elite A. N.A.
Vallagarina - Vallagarina 6-0.
Hanno riposato Alense e
Mori. Classifica: N. A.
Vallagarina, Alense e Mori S.S.
3, Vallagarina 0. 
Giovanissimi Elite B. Anaune -
Gardolo 3-1, Rotaliana -

Azzurra 4-1. Ha riposato:
Bassa Anaunia. Classifica:
Anaune e Bassa Anaunia 6,
Rotaliana 4, Gardolo 1,
Azzurra 0.
Giovanissimi Elite C. Arco -
Riva del Garda rinv., Calcio
Bleggio - Dro 2-1. Ha riposato:
Baone Classifica: Arco 6,
Baone, Riva del Garda e
Calcio Bleggio 3, Dro 0. 
Giovanissimi Elite D. Fersina -
Levico 2-0, Primiero - Borgo 2-
8. Ha riposato: Fiemme.
Classifica: Borgo e Fersina 6,
Levico Terme 4, Fiemme 1,
Primiero 0. 
Giovanissimi Elite E. Aquila Tn
- Virtus Tn 1-12, Calisio - ViPo
Tn 0-3. Ha riposato: Trento
Classifica: ViPo Tn e Trento 6,
Virtus Tn 3, Aquila Tn e
Calisio 0.

Pallamano A |  Oggi il via, Mezzocorona riposa

Pressano riparte da Bressanone
con un team giovane e ambizioso

PRESSANO - Poche ore e sarà campio-
nato: prende oggi il via la nuova stagio-
ne sportiva della pallamano italiana di
serie A. Ai nastri di partenza, per il quin-
to anno assoluto e consecutivo, anche
la Pallamano Pressano Cr Lavis che esor-
dirà nel girone Nord ospite dell’Ssv Bri-
xen. Stagione nuova per Dumnic (nella
foto) ed il team giallonero che quest’an-
no si presenta ringiovanito: tanto po-
tenziale e qualche incognita accompa-
gneranno l’inizio di stagione per Gion-
go e compagni che, come nelle passa-
te stagioni, si pongono come primo
obiettivo l’accesso alla poule playoff e
l’ingresso nella «final eight» di Coppa

Italia. Un girone a detta di tutti equilibratissimo, quello del
Nord, dove Bolzano sembra poter dominare - ma la Supercop-
pa fra gli altoatesini ed i gialloneri finita 28-27 dimostra che
la distanza non è poi così ampia - e dove tutte le altre se la
giocheranno ogni sabato. Primo avversario della stagione sa-
rà il Bressanone che attende la Pallamano Pressano al pala-
sport del Laghetto: formazione rivoluzionata quella di coach
Niederwieser che ha perso buona parte degli atleti locali, tra
cui i due pivot Stuffer e Mairvongrasspeinten, i terzini Deja-
kum e Salcher oltre al mancino argentino Alvarez. 
Partenze importanti colmate con arrivi di tutto rispetto: in
entrata su tutti c’è il serbo mancino Uros Lazarevic, colosso
tiratore con un passato ad Ancona che creerà non pochi pro-
blemi alle difese; sul settore sinistro ecco l’italo-argentino Pa-
gano dal Merano, un aiuto in più che garantirà qualità in at-
tacco ed in difesa.
Pronostico impossibile da fare, due squadre simili ed agguer-
rite solcheranno il parquet altoatesino a partire dalle 19, con
fischio d’inizio della coppia Zendali-Riello.
Ritarderà invece di una settimana l’esordio in serie A per la 
Pallamano Metallsider Mezzocorona. I ragazzi di coach Marcel-
lo Rizzi infatti osserveranno il turno di riposo del girone Nord
a 9 squadre proprio alla prima giornata. Si allunga così di 7
giorni la preparazione in vista del primo incontro ufficiale in
programma sabato 26 settembre in casa contro i campioni
d’Italia del Bolzano. Il ritrovato Kovacic garantisce la classi-
ca qualità assieme all’esperienza di Manica, Boninsegna e Mo-
ser. La batteria dei giovani, allargata dall’arrivo dell’ala sini-
stra Damiano Chistè da Pressano, completa poi il team con
Manna, Pedron, Folgheraiter, Rossi e Chistè a far girare la squa-
dra garantendo un prezioso contributo in tutti i ruoli.

L’ugandese Kiprop sarà uno dei «fari» della Castle Mountain Running in programma sabato prossimo ad Arco

Negli Italiani baby i titoli di Bergonzini, Planchestainer, il rivano Gallinaro e Cattarozzi

Poker tricolore dei gardesani sul lago di Como
VELA

DERVIO (Como) - Si sono chiusi ieri a
Dervio, sull’alto Lario, i Campionati
Nazionali Giovanili classi in singolo e ci
sono anche quattro titoli gardesani con
Bergonzini, Planchestainer, Gallinaro e
Cattarozzi: successi finali, un’incredibile
full immersion di vela giovanile sul lago
di Como, iniziata con la Coppa Primavela
e terminata con i Campionati Giovanili,
che hanno premiato con i titoli
Nazionali, Davide Antognoli del
Nauticlub Castelfusano e Lavinia De
Felici della Lega navale italiana di
Civitavecchia (Techno 293 Under 13),
Giorgio Stancampiano del Circolo

Canottieri Roggero Lauria e Gaia Busetta
della società Canottieri Marsala (Techno
293 Under 15), Federico Ferracane della
Società Canottieri Marsala e Giorgia
Speciale della SEF Stamura (Techno 293
Under 17), Gaia Bergonzini della Fraglia
Vela Malcesine e Lorenzo Bassu dello
Yacht Club Olbia (Optimist F e M),
Gianmarco Planchestainer della Fraglia
Vela Malcesine e Francesca Bergamo del
CV Alto Adriatico (Laser Radial M e F), 
Guido Gallinaro della Fraglia Vela di Riva
del Garda (nella foto) e Federica
Cattarozzi del Circolo Vela Torbole
(Laser 4.7 M e F).

Rotaliana 5-2. Classifica:
Gardolo e ViPo Tn. 9, B.
Anaunia 6, Rotaliana 3, Aquila
Tn e Anaune 0.
Allievi Elite C. Borgo -
Valcembra 5-1, Levico Terme -
Fersina 14-0. Ha riposato:
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