
      Da oggi a Chieti via al triangolare di spareggio fra le tre squadre seconde classificatePALLAMANO
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TRENTO - Mirko Bortolotti
assieme ad Andrea Caldarelli
e al tedesco Christian
Engelhart, sono saliti sul
primo gradino del podio a
Monza, dopo aver dominato il
primo round del Blancpain Gt
Endurance Series al volante
della Lamborghini Huracàn
GT3 del Grasser Racing Team.
Alle spalle la Ferrari 488 GT3
di Lathouras, Rugolo e Pier
Guidi staccati di 29”360,
mentre il bronzo è per
l’equipaggio Eriksson, Perera,
Buhk in gara con la Mercedes
AMG Gt3 giunti all’arrivo con
un distacco di 38”280 dopo
tre ore di gara.
In pista ben 53 straordinarie
vetture quali Lamborghini,
Audi, Porsche, Ferrari,
Bentley, Mercedes, Aston
Martin, McLaren, Nissan,
Jaguar e BMW. Ed è subito
lotta serrata sin dalle prove
libere, dove la Lamborghini

Huracàn Super GT3 del
Grasser Racing Team di
Bortolotti stacca il terzo
tempo assoluto alle spalle
dell’ Audi R8 LMS di Stippler,
Salaquarda e Schmid. 
Nelle pre qualifiche, Mirko è
18°. Poi le tre sessioni di
qualifica. Nella prima,
Engelhart è 38°, Caldarelli
chiude in 49ª posizione,
mentre Bortolotti  conclude
al 5° posto. La pole è della
Ferrari 488 GT3 di Lathouras,
Rugolo e Pier Guidi. La
Huracàn si schiera così in
terza fila per la gara
Endurance di tre ore. Due giri
di formazione e partenza
lanciata. Semaforo verde ed
ancora sul rettifilo una
Bentley urta una
Lamborghini. La vettura entra
in testacoda e coinvolge una
decina di altre macchine.
Mirko frattanto è subito terzo,
ma viene esposta la bandiera
rossa. Tutto da rifare, mentre
vengono spostate le vetture
danneggiate. 

Si ricomincia mezz’ora dopo.
Altro giro e partenza lanciata
con Bortolotti sempre in 3ª
posizione. Lotta a tre con la
Ferrari di Molina al comando
tallonata dalla Bentley di
Smith e con Mirko
appiccicato. Quindi viene
esposta la bandiera nera al
16° giro per la Bentley. Il
trentino passa in seconda
posizione. Dietro, staccato,
11” il gruppo degli inseguitori.
Allo scadere dell’ora Mirko
rientra ai box in prima
posizione e passa la
Lamborghini a Caldarelli, che
rimane in vetta sino al cambio
dove consegna la Huracàn a
Engelhart. Il tedesco aumenta
il passo e transita per primo
sotto la bandiera a schacchi.  
Il podio a Monza: 1°Bortolotti,
Caldarelli e Engelhart
(Lamborghini Huracàn GT3),
2° Lathouras, Rugolo e Pier
Guidi (Ferrari 488 GT3) a
29”360, 3°Eriksson, Perera,
Buhk (Mercedes AMG Gt3) a
38”280.

Pressano vuole
la semifinale
CHIETI - Ad una settimana di distanza
dalla cocente eliminazione in Final
Eight di Coppa Italia, la Pallamano
Pressano CR Lavis torna ad affrontare
l’Accademia Conversano di Tarafino
che sette giorni fa in quel di Fondi po-
se fine alla competizione dei giallo-
neri. 
Stessi protagonisti, teatro differente:
si giocherà per l’occasione alle ore
19 al PalaSantaFilomena di Chieti, nel
quale in questo weekend andranno
in scena gli spareggi (la cosiddetta
«Poule Ammissione») per accedere
alla semifinale scudetto: in campo
Pressano, Conversano e Città San-
t’Angelo per un triangolare appassio-
nante. 
Il primo match in calendario sarà per
l’appunto Pressano-Conversano, re-
match dei quarti di Final Eight: esat-
tamente una settimana fa finì 27-21
per i pugliesi che sfruttarono una gior-
nata disastrosa di Giongo (nella foto)
e compagni per trafiggere la difesa
trentina e conquistare la semifinale
di Coppa Italia. Quest’oggi si ripartirà

dallo 0-0 e per la truppa di Fadanelli,
sostituto in panchina dello squalifi-
cato Dumnic, sarà obbligatorio rea-
gire e cambiare completamente regi-
stro rispetto a sette giorni fa: saggiate
le qualità di un Conversano veloce ed
aggressivo, servirà la miglior difesa
e un attacco propositivo per cercare
di portare a casa il risultato in vista
poi della sfida con la terza conten-
dente, l’abruzzese Città Sant’Angelo. 
Vietati i calcoli: l’obiettivo unico sarà
quello di giocare due partite al mas-
simo delle possibilità per ottenere
una semifinale scudetto che manca
dalla stagione 2013/2014; in quell’an-
no Pressano vinse proprio gli spareggi
a Chieti e ad oggi la squadra giallonera
risulta quella con più partecipazioni
a tale torneo (tre su quattro edizioni). 
In terra abruzzese sarà dunque bat-
taglia per continuare la stagione: il
team giallonero si presenterà all’ap-
puntamento al completo, con il dub-
bio Stabellini (infortunatosi proprio
contro Conversano venerdì scorso).
La parola passa al campo dove si sfi-

deranno le tre contendenti: chi vin-
cerà il primo match fra Pressano e
Conversano (ore 19) osserverà do-
mani - sabato - una giornata di riposo,
per poi giocarsi tutto domenica nel-
l’ultimo turno contro Città Sant’An-

gelo. Chi vincerà il triangolare, acce-
derà alla semifinale scudetto contro
Fasano, mentre nell’altra parte del ta-
bellone. per conquistare la finalissi-
ma, si affronteranno Bolzano e Car-
pi.

Motori |  Con Caldarelli ed Engelhart domina la Blancpain Gt Endurance Series

Bortolotti primo a Monza
Tamburello |  In serie D quattro in vetta

Per il Noarna doppio successo
Il Nomesimo cade a Faedo
TRENTO - L’attività del comitato provinciale di
tamburello in questi giorni è stata grande
protagonista. In serie C si è giocata domenica la
quinta giornata di andata. Squadre nuovamente in
campo nel festivo del 25 aprile per il sesto turno di
campionato. Domenica ha avuto inizio la serie D,
anche quest’anno suddivisa in due gironi. Seconda
giornata per i giovanissimi maschili. Per quanto
riguarda la serie C, dopo il turno di riposo della
settimana scorsa è tornato in campo il Faedo. I
rotaliani collinari sono stati sconfitti dal Patone per
13-7. Lagarini molto più precisi in apertura di gara e
avanti sul 5-1, sfruttando la buona gara del
mezzovolo Nicolas Mistrorigo, sicuramente il
migliore in campo. Buona prestazione del Tassullo
che espugna il campo del Nave San Rocco. Il team
della Val di Non ha giocato con molta attenzione,
senza farsi condizionare dalla situazione di classifica
dei padroni di casa. Va al Noarna il derby lagarino
della giornata. Nel turno infrasettimanale il Faedo
supera il Nomesino. Buona gara dei terzini Cristian
Filippi e Stefano Merighi. Per i grestani, il primo ko
stagionale. Il Noarna fra le mura amiche supera il
Nave San Rocco, conquistando così la vetta. Primo
successo per il Bleggio.
Serie C 6° giornata di andata: Sabbionara - Noarna 8-13,
Nave San Rocco - Tassullo 8-13, Patone - Faedo 13-7,
Nomesino - Bleggio 13-5. Turno di riposo: Valle San
Felice
Serie C 7° di giornata di andata: Faedo - Nomesino 13-
10, Valle San Felice - Patone 13-6, Noarna - Nave San
Rocco 13-7, Bleggio - Sabbionara 13-6. Turno di
riposo: Tassullo. Classifica: Noarna 14, Nomesino 12,
Tassullo 11, Valle San Felice e Faedo 10,  Patone 9,
Sabbionara e Bleggio 3, Nave San Rocco 0.
Serie D girone A 1° giornata: Valle San Felice - Bleggio
13-8, Sabbionara - Fontigo 3-13, Dro - Patone 7-13,
Marco - Besenello 13-7. Classifica: Marco, Valle San
Felice, Patone e Fontigo 3, Besenello, Dro, Patone e
Sabbionara 0.
Girone B 1° giornata: Sporminore - Nave San Rocco 13-
2, Tassullo A - Tassullo B rinviata, Faedo - Tuenno 11-
13, Mezzolombardo A - Mezzolombardo B 13-3.
Classifica: Mezzolombardo A e Sporminore 3, Tuenno
2, Faedo 1, Mezzolombardo B, Tassullo A, Tassullo B
e Nave San Rocco 0.
Giovanissimi 2° giornata: Fontigo A - Tesero 13-3,
Fontigo B - Tesero 13-10, Mezzolombardo -
Sporminore 13-1. Ha riposato Segno. Classifica: Segno
e  Mezzolombardo 6, Fontigo A, Fontigo B 3,
Sporminore e Tesero 0. Fr.Lo.

SALVAMENTO

Calone e Salvotelli
fanno incetta di ori
MILANO - Buoni riscontri per
la squadra maggiore di nuoto
per salvamento dell’Amici
Nuoto Riva, guidata dal ds
Lorella Danti, che è stata im-
pegnata nel fine settimana ai
campionati italiani assoluti:
evento andato in scena alla
piscina Samuele del capoluo-
go lombardo, che ha visto sfi-
darsi quasi 400 atleti in rap-
presentanza di 57 società,
con affiancata la finale nazio-
nale del grand prix esordien-
ti A per cui si erano qualifi-
cati tra i migliori 8 d’Italia an-
che i gardesani (nella foto) Sa-
brina Calone (classe 2005) e
Gabriel Salvotelli (classe
2004). Ben 7 medaglie d’oro
delle dieci disponibili sono
state conquistate dalla cop-
pia degli esordienti dell’Ami-
ci Nuoto Riva, che si sono ag-
giudicati anche la vittoria fi-
nale della combinata su quat-
tro distanze di gara. Per Sal-
votelli sono arrivate le vitto-
rie nei 50 manichino pinne
con il nuovo record italiano
(28.66), 100 manichino pinne
e torpedo (1.06.07 a soli 2
centesimi dal record) e nei
50 ostacoli (29.52); mentre
Sabrina Calone ha conqui-
stato le due prove con le pin-
ne: 100 torpedo (1.15.21) e
50 manichino pinne (33.01)
fermandosi in entrambi i casi
a pochi decimi dai record ita-
liani. Anche a livello assoluto
sono giunti risultati di rilievo
con la conquista di 7 finali,
di cui una finale A con il set-
timo posto di Helene Giova-
nelli nei 200 ostacoli e ben 6
finali giovani (riservate ai na-
ti 1999/2002) con Davide Ri-
satti e Maria Elena Morbin
(nona assoluta) nei 200 osta-
coli, e con Helene Giovanelli
e Maria Elena Morbin nei 50
manichino e 200 super life-
saver; oltre al quindicesimo
posto assoluto Alessandro
Morbin nei 200 super lifesa-
ver con il nuovo record per-
sonale 2.20.86. Anche le staf-
fette hanno ben figurato con
il quartetto primatista italia-
no in carica categoria cadet-
te: Helene Giovanelli, Elena
Spagnolo, Alessia Zanetti,
Maria Elena Morbin ottave
nella 4x50 ostacoli e undice-
sime nella 4x50 mista, setti-
ma la 4x25 trasporto mani-
chino con Cornelia Rigatti al
posto di Zanetti. Miglior piaz-
zamento delle staffette ma-
schili è stato il nono posto
di Cristian Andreoli e Davide
Risatti nel lancio della corda
con 17.94; mentre le staffette
completate da Alessandro
Morbin e Nicolò Di Tullio si
sono classificate 13a la 4x25
manichino e 14a la 4x50 osta-
coli. Nella classifica di socie-
tà Amici Nuoto Riva al 16esi-
mo posto con 70 punti.

GOLF. In Tesino si è tenuta la prima edizione
della «Coppa Wall Street English» A Zampiero prima tappa «Dolomiti cup»

TESINO - Al Golf Club Tesino si
è tenuta la 1ª Coppa Wall Street
English, la prima gara delle 10
tappe dell’ormai storico circui-
to «Dolomiti Golf Cup», giunto
alla sua 26ª edizione. I primi
due giocatori netti delle 3 ca-
tegorie, il 1° Lordo, la 1° Lady
e il 1° Senior hanno vinto la par-
tecipazione all’ambita Finale
di sabato 30 settembre al golf
Verona. Giornata splendida
con tanti partecipanti e ottimi
risultati. La gara si è svolta nel

miglior dei modi, anche per la
perfetta organizzazione del se-
gretario del golf Federico Avan-
zo.
Ha vinto il 1° Lordo con 29 pun-
ti Daniele Zampiero mentre in
1ª Categoria si è imposto Ales-
sandro Lubian con 36 punti,
battendo di un solo punto Luigi
Lallai che ha vinto anche il col-
po più vicino alla buca. Gian-
carlo Agostini ha vinto con il
buon risultato di 39 punti il 1°
Netto di 2ª Categoria, lasciando

alle sue spalle Stefano Vialli
con 3 punti di distanza. In 3ª
Categoria Enrico Inferrera ha
vinto con il brillante risultato
di 43 punti, staccando di ben
11 punti il secondo, Pasquale
Gesuito. 
Nei premi speciali ha vinto la
1ª Lady Paola Amorth con 31
punti, mentre il 1° Senior se lo
è aggiudicato Giorgio Giglio
con 36 punti. Il driving contest
maschile lo ha vinto Luca Dal-
meri con un tiro spettacolare

di 281 metri, mentre il femmi-
nile  lo ha vinto Luciana Andre-
atti con 177 metri. Hanno fatto
gli onori di casa Federico Avan-
zo, Giorgio Giglio in rappresen-
tanza della RS che organizza il
Circuito ed Enrico Inferrera ti-
tolare della Wall Street English
che ha messo in palio molti
premi a sorteggio.
Prossime gare del Circuito: do-
menica 7 maggio al Golf club
Folgaria e domenica 21 maggio
al Golf club Arzaga (Brescia).
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