
«Gabriele mi ha dato una mo-
to che non ha niente di meno
rispetto alle moto ufficiali del
mondiale e da quel punto di
vista me la giocherò alla pari,
sia a Pietramurata, che nella
altre 3 gare che farò nel mon-
diale (Mantova, Svizzera e Re-
pubblica Ceca). Io spero di fa-
re delle buone qualifiche e poi
di andare a punti in entrambe
le manche, anche se il mio
obiettivo stagionale è di fare
bene all’italiano». Gabriele Mu-
zi lo ha accompagnato in que-
sto sopralluogo ed è molto
soddisfatto dell’intesa con il
suo pilota: «Samuel è un pro-
fessionista e con lui si lavora
molto bene. È serio e va forte
e spero che lui e la moto si pos-
sano ben comportare su que-
sta bella pista». Presente al test
anche il presidente del moto
club Arco Fabiano Bertotti:
«Samuel è da anni il nostro pi-
lota di punta. È cresciuto nel
nostro moto club e da qualche
anno ci sta dando grandi sod-
disfazioni. Averlo qui tra i pro-
tagonisti nel mondiale è un ri-
sultato prestigioso, secondo
solo al poter essere diventati
una tappa fissa nel mondiale».
Riguardo alla gara, i biglietti
possono essere acquistati on-
line nel sito www.motoclubar-
co.net o direttamente in pista
nei 2 giorni di gara.

quest’anno ho una moto a po-
sto e ho un ottimo supporto
da Gabriele Muzi, il mio team
manager, e dal moto club Ar-
co. Spero soprattutto di poter
ripagare con una bella gara i
miei genitori, che da anni fan-
no grandi sacrifici per soste-
nermi economicamente». La
moto, una Honda CRF450 pre-
parata da Muzi, sembra anda-
re molto forte, al punto che
per Samuel non è stato facile
abituarsi a tanta potenza do-
po quasi 5 mesi di stop per il
ginocchio.

l’operazione ai legamenti del
ginocchio che lo aveva costret-
to a fermarsi la scorsa estate,
anche se un paio di cadute
proprio all’italiano gli hanno
dato problemi all’altro ginoc-
chio: «Fisicamente sto bene.
Non sono ancora la 100%, ma
mi sto allenando e conto di ar-
rivare al GP del Trentino al me-
glio, sia fisicamente che men-
talmente. Correre qui in casa
un mondiale davanti ai miei
fans è una grande emozione e
nelle scorse edizioni ho soffer-
to un po’ la gara di casa, ma

RENATO BORTOLIN

PIETRAMURATA - È l’unico pi-
lota trentino che negli ultimi
anni ha sempre sfidato Cairo-
li e gli altri piloti della MXGP
al Gran Premio del Trentino di
motocross. Samuel Zeni (nella
foto), 27 anni a giugno, arrive-
rà più concentrato che mai al-
l’appuntamento del 15 maggio
al crossodromo del Ciclamino,
sede per la 4ª volta consecuti-
va del mondiale. Per motivi lo-
gistici si è spostato da Gardo-
lo alle Marche, dove ha sede il
suo team e dove è più facile al-
lenarsi tutto l’anno, ma nei
giorni scorsi è passato da Pie-
tramurata per provare la mo-
to che userà nel mondiale e
per vedere le novità che il mo-
to club Arco ha preparato per
l’evento.
«La pista viene preparata sem-
pre con attenzione e cura e la
novità della sabbia davanti al-
la pit-lane mi è piaciuta molto.
Negli ultimi anni l’impianto è
stato continuamente aggior-
nato e si merita di essere se-
de fissa del mondiale. Bello an-
che il paddock ampliato e che
quest’anno permetterà ai pi-
loti e ai team di stare un po’
più comodi».
Zeni si è già messo in luce nel-
le prime gare di italiano dopo

L’Ata sul campo dell’Angiulli

Per le ragazze trentine domani si
gioca l’importante gara1 al PalaIper
«Il fattore casalingo andrà ribaltato

ma siamo pronti come non mai»

«Le brianzole bestia nera? Le ragazze
sono  spavalde. C’è sempre una
prima volta. In una finale viene tutto
azzerato e i valori si appiattiscono»

VOLLEY

Delta, Gazzotti è carico: 
«Sarà una lotta alla pari»
In palio il posto in serie A 
Appuntamento con la storia

TRENTO - Squadre trentine impegnate il primo maggio
nei campionati nazionali del tennis. L’Ata in pullmino,
con sosta a Marina Marittima, si recherà a Bari contro
l’Angiulli e sarà un’altra battaglia per rimanere nelle
posizioni di vertice del girone di A2. Andrea Pellegrino è
il primo attore di questa squadra, giovane promettente,
quindi l’italo carioca Lopes Tiago e poi il polacco
Gawron. Una squadra importante e che punta alla serie
A1. I veri punti di forza dell’Angiulli si sono rivelati i
singolaristi schierati a tre e quattro, l’esperto brasiliano
Tiago Lopes, 2.3 e n. 751 al mondo, e il 17enne talento di
casa Giovanni Narcisi, entrambi ancora imbattuti. Sul
rosso di casa i baresi puntano a superare Martin, lo
slovacco n.81 al mondo, e Bellotti con i giovani atini per
il primo posto nel girone. Il Ct Rovereto sempre in A2
sono in trasferta sull’erba sintetica del Castellazzo di
Parma per provare ad espugnare il palazzetto emiliano.
Ci sono ancora i maestri veterani Tombolini e Montenet
con i loro giovani tra cui Trascinelli. Una match fattibile
per essere conquistato da parte di Jack Oradini, Holzer,
Ager e Stoppini. Mentre la serie B maschile riposa ci
sarà quella femminile in lizza in casa contro il circolo
Reggio di Canali nell’emilia. Una prova alla portata della
Cappelletti reduce dai fasti di Salsomaggiore e dalle altre
ragazze tra cui la Chinellato e forse la straniera bulgara.
Classifica girone 2-A2: Ata Trentino punti 10, Ginnastica
Angiulli Bari 9, New Torre del Greco 6, Circolo della Vela
e del Tennis Messina 4, Lanciano 2, Ca’ del Moro Venezia
1, Giotto Arezzo 1. Classifica A2 girone 3-A2: Pistoia 7,
Vomero 7, Siracusa 6, Sporting Borgaro 5, Rovereto 4,
Castellazzo Parma 4, Montecchio Maggiore 0.

TENNIS A2-B

Mister Marco Gazzotti pronto alla battaglia. A sinistra Maria Segura

Motocross |  Dopo i problemi al ginocchio attesa per il suo ritorno. Il 15 maggio il Mondiale a Pietramurata 

Zeni: «Pronto al rientro in pista»

Zeni in azione e qui con il presidente Bertotti e il vice del Mc Arco

THOMAS PASTORINO

TRENTO - Per la Delta Informa-
tica Trentino e la pallavolo fem-
minile provinciale domani a
Monza ha inizio un momento
storico: la società gialloblù in-
fatti sfida il Saugella Team
Monza in gara-1 delle finali pla-
yoff promozione, che mettono
in palio un posto nella massi-
ma serie nazionale. Reduce
dalle due meravigliose contro
Soverato in semifinale, per Se-
gura e compagne ora è arriva-
to l’atto conclusivo di una
splendida stagione, contro un
Saugella che ha liquidato Pe-
saro con un netto 3-0 in gara-
3 e ha conquistato la terza fi-
nale playoff consecutiva. Alla
vigilia del primo match in pro-
gramma domani alle 18 al Pa-
laIper di Monza, il tecnico del-
la Delta Informatica Marco Gaz-
zotti - peraltro ex della sfida,
avendo allenato le brianzole
dal 2009 al 2012 - presenta la
finale playoff.
Mister Gazzotti, la Delta Informa-
tica Trentino è pronta per questo
storico appuntamento contro
Monza?
«Sono proprio sicuro di sì, sia-
mo tutti pronti. Sapevamo che
non avremmo affrontato in fi-
nale una squadra debole ed ar-
rendevole e il Saugella Monza
è quella più quotata ed attrez-
zata per vincere i playoff e sa-
lire in serie A1. Noi comunque
siamo carichi e fiduciosi di po-
ter lottare alla pari con loro e
conquistare quello che sareb-
be un traguardo incredibile».
Nelle due stagioni di A2 le brian-
zole contro la Delta hanno vinto
quattro volte su quattro. La vo-
stra «bestia nera», insomma.
«Vero ma - come si suol dire -

c’è sempre una prima volta. In
una finale importante come
questa, inoltre, viene tutto az-
zerato e i valori si appiattisco-
no, con gli equilibri in campo
che saranno livellati rispetto
a quello che potrebbe essere
la loro forza, il loro organico e
la loro attenzione. Monza è una
squadra molto forte ma noi
non siamo assolutamente ar-
rivati fin qui per caso: abbia-
mo eliminato meritatamente
Filottrano e Soverato, forma-
zioni di ottimo livello e che di
certo avrebbero voluto esse-
re al nostro posto».
Monza potrà giocare l’eventuale
«bella» in casa. Quanto peserà il
fattore in campo in una finale co-
me questa?
«Conterà perché loro al PalaI-
per hanno perso solo due vol-
te, contro Forlì e al tie-break
contro Filottrano, per cui in ca-
sa hanno dimostrato di avere
una marcia in più. Noi domani
le affronteremo con spavalde-
ria, sicurezza e consapevoli
che in finale ci siamo arrivati
con merito: proveremo a gio-
carcela ad armi pari anche di
fronte al loro pubblico, impe-
gnandoci al massimo per con-
quistare la vittoria».
Può influenzare in qualche mo-
do la presenza tra le fila di Mon-
za di tre giocatrici (Candi, Beza-
revic e Cardani) che lo scorso an-
no hanno vestito la maglia della
Delta Informatica?
«A livello tattico sicuramente
no. A me non crea nessun pro-
blema il fatto che la stagione
passata tre ragazze erano a
Trento, anche perché le abbia-
mo già affrontate due volte in
campionato e quindi non è
nemmeno una novità. Il mer-
cato porta sempre numerosi
cambiamenti all’interno delle

squadre: Cardani e Bezarevic
sono state qui solo un anno,
mentre Candi qualche stagio-
ne in più ma non penso che
questo influirà sul loro rendi-
mento».
Aver raggiunto la finale playoff
già quest’anno porterà a qualche
cambiamento importante a par-
tire dalla prossima estate?
«Questa è una domanda che
andrebbe posta più alla diri-

genza che al sottoscritto. Da
parte mia comunque penso
che ottenere la serie A1 ades-
so porterebbe qualche proble-
matica soprattutto a livello so-
cietario, perché verrebbe rag-
giunto un obiettivo in ampio
anticipo a quanto programma-
to. Per me conta soprattutto
l’aspetto sportivo, lavorando
per conquistare i migliori ri-
sultati possibili sul campo».

PALLAMANO SERIE A
Oggi Pressano gioca contro Conversano alle ore 18
La sfida tra le migliori seconde per lo scudetto
TERAMO - L’avversaria della Pallamano Pressano nel
primo match di spareggio a Teramo, in programma oggi
alle 18 sarà Conversano, sconfitto nel primo match del
triangolare appena disputato contro Carpi per 30-28.
Questo dunque il programma aggiornato oggi  alle ore 18
Pressano-Conversano e domenica 1 Maggio dalle ore 11
Pressano-Carpi. Classifica attuale: Carpi 3, Conversano 0,
Pressano 0* *una partita in meno. La Terraquilia Carpi si
aggiudica quindi il primo match della Poule
d’Ammissione ai Play-Off Scudetto di Serie A Maschile.
Sul neutro del Palasannicolò di Teramo, gli emiliani
vincono in rimonta contro Conversano, ribaltando il 18-
17 in favore dei pugliesi che aveva chiuso il primo tempo
e imponendosi col risultato finale di 30-28. Il Pressano
punta a vincere per assicurarsi un punteggio alto tale da
poi poter approfittarne nella ipotetica classifica avulsa.
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