
Nelle 20 gare disputate
quest’anno per il pilota
di Fiavé sette vittorie
e dieci secondi posti,
con le perle in Austria
e Germania
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Christian

Merli

«Stagione esaltante
nonostante l’inizio»

MAURIZIO FRASSONI

TRENTO - Chiediamo a Christian
Merli il permesso d’infilarci nella
sua Osella FA30. Manovra non facile
e ci sdraiamo. É come essere seduti
a terra ed appoggiati ad un muro
con la parte alta della schiena. Pul-
santi ed interruttori vari sui due lati
ed al centro un piccolo volante con
dietro le leve del cambio. Alziamo
la testa e la visibilità è limitata late-
ralmente dai due grandi passaruota
anteriori. Mani sul volantino e nel
frattempo cerchiamo di compren-
dere che fegato serva per affrontare
una Trento - Bondone con un bolide
capace di superare i 250 chilometri
orari. All’esterno, Christian ci guar-
da, sorride e spiega la funzionalità
dei vari bottoni. Il pilota sorride, to-
glie il volante e ci aiuta a scendere.
«Dopo qualche gara - spiega Merli -
tutto diventa di routine». Sarà.
Riepiloghiamo con Christian la sta-
gione 2016. Ha partecipato, tra Cam-
pionato Europeo e Tricolore, a venti
gare. Sette vittorie e per dieci volte
è salito sul secondo gradino del po-
dio. Nel Campionato Europeo ha in-
cassato quattro vittorie e cinque se-
condi posti. Due trionfi in prestigio-
se gare ad invito come Osnabrücker
in Germania e St. Agatha in Austria.
Non solo, ma è sempre stato il leader
incontrastato in Gruppo E2 SS. Il pi-
lota, per un attimo, sembra estra-
niarsi quasi commosso.
Ripercorre mentalmente la straordi-
naria stagione. Merli, com’è iniziata
quest’annata fenomenale?
«Incredibile quello che siamo riusciti
a fare. È stata una stagione entusia-
smante con enormi sacrifici. Abbia-
mo passato, assieme a Giuliano Se-
rafini, il mese di marzo in officina
per assemblare l’FA30. La prepara-
zione del motore era in ritardo e
quand’è arrivato dall’Inghilterra, ab-
biamo effettuato il primo test. Subito
si è rotto l’albero primario che tra-
smette la potenza dal motore al cam-
bio. Mancavano solo un paio di gior-
ni prima della nostra partenza verso
la Francia. Solo grazie all’ingegno di
Enzo Osella, abbiamo risolto il pro-
blema. Eccoci a Col Saint Pierre, pri-
mo appuntamento della stagione
europea. Via, sul tracciato per co-
noscere tutte le reazioni della FA30.

Il cambio s’inceppa.
Giuliano, Fabio Cestaro ed io abbia-
mo lavorato quarantotto ore di fila
per trovare il problema. Il morale
era a terra e mi sono schierato al via
letteralmente stravolto. Tutto som-
mato è andata bene con la vittoria
in Gara 2. Poi a Rechberg, dove ab-
biamo conquistato la vittoria asso-
luta. Con il nostro camion, in parte
officina ed in parte spazio per vivere
e dormire, abbiamo percorso 32 mi-
la chilometri. Era diventata la nostra
casa. È stata una delle più belle sta-
gioni della mia carriera. Mi spiace
quando deludo i miei tifosi. Comun-
que è stato un susseguirsi di gare,
emozioni, viaggi e sacrifici. Sai, devo
sinceramente ringraziare gli spon-
sor che mi hanno permesso di af-
frontare una stagione sorprendente,
gli amici che si sono fatti in quattro
per aiutarmi quando eravamo in of-
ficina. Si stava lontani da casa anche
quindici giorni, come nel caso delle

gare in Portogallo e Spagna. Nostal-
gia? Certo, soprattutto per Cinzia,
la mia tifosa numero 1. Non ha po-
tuto seguirci in tutta Europa, ma co-
munque mi è sempre stata vicina».
Christian, quanto ha influito il meteo?
«In almeno quindici gare c’è stata la
pioggia. A volte in prova, in altre du-
rante la gara. Vedi a Saint Ursanne.
È iniziato a piovere quando m’hanno
dato lo start».
Com’è cresciuta la FA 30 nell’arco
dell’anno?
«Ci siamo avvicinati sempre più al
leader grazie alle nuove sospensioni
ed alle modifiche apportate al pro-
pulsore RPE dalla Fortec. Abbiamo
guadagnato coppia e quindi maggior
potenza ai bassi regimi».
Quindi l’invito a due gare prestigiose,
Osnabrücker in Germania e Saint Aga-
tha Austria.
«Due vittorie ed abbiamo abbassato
il record del tracciato. Manifesta-
zioni organizzate in modo davvero

fantastico con maxi schermi lungo
il tracciato e navette per trasportare
il pubblico. Nelle due manifestazioni
il pubblico è stato stimato in 25 mila
persone. Un accoglienza fantastica
e gran tifo. Da ripetere».
Quindi l’esordio a Cividale con l’Osella
PA 21 JRB 1000. Si aspettava la vittoria
assoluta?
«No di certo. Ma con la piccola, spin-
ta da un motore 1000 BMW, mi sono
trovato perfettamente a mio agio
sull’impegnativo tracciato».
Infine il Fia Hillclimb Masters con
l’Osella FA 30.
«Fantastico rappresentare l’Italia.
Due manche con un distacco mini-
mo da Faggioli. Nel terzo passaggio
pioveva ed il direttore di gara ha in-
sistito affinché salutassimo il pub-
blico. Ho detto a Simone che l’avrei
aspettato ed abbiamo percorso i tre
chilometri appaiati, salutando e ri-
cevendo gli applausi dei tifosi».
Merli, com’è il suo carattere?

«Testone. Non mollo mai. Spesso mi
butto alle spalle cattiverie o sgarbi,
ma poi esplodo. A volte crollo, dopo
aver sopportato tanto. Comunque
sono positivo. Eterno 2°? Lotto con-
tro un pilota forte che dispone di
una struttura professionale. Per me
è una soddisfazione gareggiare con-
tro Faggioli. L’ho battuto. Quest’an-
no ci siamo avvicinati come non
mai. Mi congratulo con lui per la sua
performance».
Il 2017?
«Troppo presto per parlare, ma non
mi dispiacerebbe ripetere l’Euro-
peo».
Stagione motoristica chiusa, quindi.
«Non del tutto. A dicembre, assieme
al navigatore Mariano Pasqualini,
partecipiamo al Ronde Prealpi Ma-
ster Show a Treviso, probabilmente
con la Peugeot 207 S2000. Dopo una
stagione dove s’è cercato di non
commettere sbavature, ci si sfoga
con i traversi sullo sterrato».

Qui sopra
l’Osella di
Christian Merli,
a sinistra un
primo piano del
pilota di Fiavé
e a destra la
vittoria alla
Osnabrücker
Bergrennen
in Germania

      Per le provinciali trasferte toste a Merano e Trieste

Pressano e Mezzocorona, prova del 9
PALLAMANO

TRENTO - Vero e proprio esa-
me di maturità in vista per la
Pallamano Pressano CR Lavis.
Stasera (inizio ore 19) sarà di
scena a Merano contro l’Alpe-
ria. Capolista in solitaria ed a
punteggio pieno, la truppa di
Branko Dumnic viene dalle due
preziose vittorie contro Bolza-
no e Trieste che hanno assicu-
rato ai gialloneri due scontri
diretti in tasca ma un altro al-
tissimo ostacolo si presenta
davanti al cammino di Giongo
e compagni. A Merano infatti,
contro i Diavoli Neri rinforza-
tissimi rispetto alle ultime sta-
gioni, Pressano dovrà far fron-
te ad una situazione di infer-
meria sicuramente non cle-
mente. Su tutti mancherà Ric-
cardo Stabellini (nella foto): il ter-
zino bolognese, capocannonie-
re della scorsa stagione, ha su-
bito una frattura al perone de-
stro nel corso del ritiro della
nazionale a Roma e dovrà os-
servare almeno un mese di
stop. Una brutta tegola per
Pressano che vede accorciarsi
la panchina: tutti a disposizio-
ne gli altri effettivi ma alcuni
acciacchi rischiano di limitare
ulteriormente le gesta dei gial-
loneri che si presenteranno co-
munque al PalaWolf per difen-
dere il primo posto in classifi-
ca.
Dall’altra parte del campo ci
sarà un Merano che quest’an-
no punta alle posizioni di ver-
tice nel Girone A: con gli ingag-
gi di Starcevic, Suhonjic e Ba-
sic, la società del Presidente

Raffeiner è quella che sicura-
mente si è rinforzata maggior-
mente in estate. Sommati al
confermato gruppo locale, i tre
innesti formano un team più
che temibile, fisico e molto tec-
nico che proprio sabato scorso
ha trovato un’importante vit-
toria sul duro campo di Cassa-
no Magnago (21-23) dopo un
avvio di stagione stentato e de-
ludente. Gli altoatesini, a quota
6 in classifica rispetto ai 15 di
Pressano, sono quindi obbli-
gati a fare punti per non restare
nelle retrovie e vogliono dare
uno scossone alla graduatoria
cercando il colpaccio casalin-
go contro la capolista.
Trasferta ancora più impegna-
tiva (almeno dal punto di vista

dei chilometri) per la Pallama-
no Metallsider Mezzocorona
che stasera giocherà (ore
18.30) a Trieste. Dopo il proi-
bitivo match disputato sabato
scorso contro Bolzano, la trup-
pa rotaliana dovrà vedersela
con un’altra delle pretendenti
al primato del Girone, per di
più in trasferta. Al PalaChiar-
bola Kovacic e compagni do-
vranno vedersela con la trup-
pa alabardata, obbligata a vin-
cere dopo la sconfitta in quel
di Pressano di sabato scorso:
Mezzocorona quindi si troverà
di fronte un team determinato
a vincere davanti al pubblico
di casa ma la miglior arma in
questi incontri è non aver nulla
da perdere.

      Oggi ultime regate decisive

Renna vicino al podio
WINDSURF

TORBOLE sul GARDA - Vento
più leggero nella penultima
giornata del Mondiale Te-
chno 293 di Torbole: Giorgia
Speciale prende il volo e si
avvicina prepotentemente al-
l’ennesimo titolo mondiale
Techno 293. Enrica Schirru
cede leggermente, ma man-
tiene saldamente la seconda
posizione. Il portacolori del
Circolo Surf Torbole Nicolò
Renna (foto) deve lottare fino
all’ultima regata per conqui-
stare il podio: è terzo a 1 solo
punto dal quarto. Finale da
cardiopalma.
Nella categoria Plus (over 17)
l’italiana Stancampiano risale
in seconda posizione. Oggi
ultima giornata al Circolo
Surf Torbole per l’assegna-
zione dei titoli iridati: si re-
gaterà la mattina presto con
il vento da nord, che le pre-
visioni danno forte.
Nell’under 17 il francese Tom
Garandeau leader della clas-
sifica provvisoria ha incre-
mentato il suo vantaggio (16
i punti dal secondo), mentre
i connazionali Dussarps Ma-
tao e Fabien Pianazza sono
avanzati (rispettivamente se-
condo e quarto), mettendo
alle strette il portacolori del
Circolo Surf Torbole Nicolò
Renna, che è ancora terzo,
ma ad un solo punto dal
quarto, che lo incalza.
Negli under 15 le femmine
non hanno regatato. In testa
con 10 punti di vantaggio il
greco Zror ieri ottimo secon-

do. Seconda posizione per il
britannico Finn Hawkins (4-
6), mentre il francese Ghio è
terzo. L’azzurro Edoardo Ta-
nas (Fraglia Malcesine) è se-
sto a soli 9 punti dal podio
dopo aver realizzato un terzo
e un quinto, seguito a 5 punti
dal rivano Alessandro Josè
Tomasi, ieri sofferente con
vento leggero. Nell’under 17
donne stratosferica Giorgia
Speciale (Stamura Ancona)
ha vinto un’ennesima prova,
aumentando così sempre di
più il vantaggio sull’insegui-
trice Enrica Schirru (21 punti
di vantaggio). La cagliaritana
del Windsurf Club Cagliari ha
perso solo 2 dei 19 punti di
vantaggio sulla greca Divari.

      A Riva

Eurocup
VELA

RIVA del
GARDA -
Altre tre
regate a
Riva del
Garda per
la 29er
Eurocup
organizzata
alla Fraglia
vela Riva e
in
programma fino a
domani. Vento più
leggero sugli 8-10 nodi da
sud che hanno
rispecchiato le
condizioni che
normalmente si trovano
in questa stagione sul
Garda Trentino. Dopo
l’inserimento dello scarto
rimangono in testa i
polacchi Stanliul-
Jbalonski oggi 22-4-1,
mentre risalgono in
seconda posizione gli
sloveni Verderber-
Semelbauer, protagonisti
di un quinto e due primi.
Abbastanza regolari il
timoniere gardesano
Federico Zampiccoli (foto)
con il prodiere Chistè (3-
5-14, CV Arco), terzi ma in
parità di punteggio con i
secondi. Quattro punti
dietro i finlandesi
Grønblom-Mikkola, scesi
di due posizioni e leader
della classifica generale
dell’Eurocup. Oggi
ancora regate con
partenza alle 12.30.

l'Adige 59sabato 29 ottobre 2016Sport


