
TRENTO - È iniziata ieri la
trasferta ticinese per la
rappresentativa del
Trentino chiamata oggi e
domani al tradizionale
appuntamento con il
Meeting Arge Alp, confronto
riservato alle formazioni
regionali dell’arco alpino e
organizzato in questo 2013
dal Canton Ticino, a
Bellinzona.
La squadra predisposta dal
fiduciario tecnico Massimo
Pegoretti sembra
promettere di poter
proseguire la fortunata serie
positiva che negli ultimi
quattro anni ha regalato ben
tre successi ed un secondo
posto, proprio nei 2012 alle

spalle dei «cugini» dell’Alto
Adige. 
Molti dei big trentini hanno
risposto presente all’appello
del Comitato, a cominciare
dal reduce dei Mondiali di
Mosca Marco Lorenzi,
dell’altro azzurro Norbert
Bonvecchio, delle velociste 
Doris Tomasini e Martina
Giovanetti (nella foto) e dei
colleghi Davide Deimichei e
Marsel Cavagna, dei fratelli
Neka e Yeman Crippa, di
Lorenza Canali e Irene
Baldessari per arrivare al
primatista italiano di salto
in alto indoor Silvano
Chesani, inserito tra gli
atleti ma in predicato di
rivestire un ruolo di tutor

per i compagni saltatori, a
cominciare dai giovani
Giacomo Morten e
Gianmarco Andreatti.
L’edizione di Bellinzona
segna il ritorno nei quadri
del Meeting della
rappresentativa Lombardia
che se non altro per i
numeri a disposizione
diventa così la candidata
numero uno per il successo
finale: non è da escludere
che il duello per la vittoria
possa coinvolgere proprio
trentini e lombardi, questi
ultimi supportati anche da
Cecilia Cattoni,
ventiquattrenne trentina ma
convocata dalla regione
confinante essendo

tesserata per la milanese
Bracco Atletica.
Il fine settimana nostrano
sarà invece caratterizzato
dai campionati regionali su
pista delle categorie ragazzi

e cadetti: due giornate di
gara, il via oggi a Trento per
l’organizzazione del Gs
Valsugana Trentino e
chiusura domani mattina a
Bressanone.

MOTORI

TRENTO - Si corre domani il
43° Trofeo Vallecamonica, la
Malegno - Borno, undicesimo
appuntamento del Trofeo Ita-
liano della Montagna Zona
Nord. Christian Merli, reduce
dal fantastico secondo posto
assoluto in Sicilia, gareggia
con la sua Osella PA 2000. Già
vincitore 2013 del campiona-
to E2B, il driver trentino af-
fronta la corsa bresciana per
sviluppare e testare nuove so-
luzioni sulla sua biposto sport
in vista dell’ultimo appunta-
mento del CIVM a Pedavena.
Christian, ci descrive la Male-
gno - Borno?
«Due manche di gara con una
lunghezza di 8,590 chilometri
l’una. Un dislivello di oltre 500
metri. Tracciato scivoloso e
molto guidato all’inizio con
tornanti stretti, poi verso me-
tà gara diventa veloce. Sul
percorso tre chicane artificia-
li per rallentare la velocità.
Noi puntiamo all’ulteriore svi-
luppo del mezzo ed a speri-
mentare nuove soluzioni d’as-
setto ed aerodinamica».
Dopo aver gareggiato con l’Osel-
la FA 30, Diego Degasperi è al-
l’esordio con la Radical 1600.
«Gran voglia di rimetterci in
gioco. Sarà l’esordio con la
piccola Radical 1600, una
sport che sicuramente po-
trebbe regalarci grandi sod-
disfazioni. Gara test, prima
d’affrontare l’ultimo appun-

tamento del CIVM a Pedave-
na». 
Allo start anche Adolfo Bottu-
ra, fondatore del Trentino Te-
am. 
«Gareggio con la Lola B99/50.
Prezioso allenamento in vista
del finale di stagione». Gino
Pedrotti con la sua F. Renault
2000 dovrà vedersela con il
sardo Sergio Farris. «Pronto a
dare il massimo, - commenta
il driver trentino - ma contro
la Formula Master 2000 del
mio diretto avversario ho po-
che chance. La sua monopo-
sto ha circa 80 cavalli in  più
della nostra Renault».
Gabriella Pedroni punta alla
conquista del Gruppo A del
TIVM Nord. Gabry, gara impor-
tante per la classifica.
«Anno iniziato in sordina con
la Mitsubishi Lancer Evo XIII,
ma già alla Trento Bondone
mi sono classificata 1ª tra gli
italiani e terza nell’europeo.
Al Nevegal terza di Gruppo,
mentre a Lucine in Slovenia,
sono salita sul secondo gra-
dino del podio. Grande sod-
disfazione in settembre a Gor-
janci, Slovenia, dove ho con-
quistato il primo posto asso-
luto in Gruppo A e mi sono
classificata 10ª assoluta in
classifica generale. Ora mi tro-
vo a dover rincorrere il pri-
mo posto nel TIVM Nord. Ed
inizio proprio in Vallecamo-
nica». Ma.Fra.

Pressano competitivo
sogna ancora in grande
Mezzocorona al via con obiettivi più modesti

Linea verde per i rotaliani, a Lavis occhi su DumnicPALLAMANO SERIE A

Rappresentativa trentina di grande qualitàATLETICA

Tutti i big all’Arge Alp

Merli euforico
cerca ancora gloria
in Vallecamonica

LUCA ZADRA

PRESSANO - Tutto pronto in ca-
sa Trentino per la nuova Serie
A maschile di pallamano. Pal-
lamano Pressano e Pallamano
Mezzocorona sono ai nastri di
partenza per una stagione che
si annuncia avvincente. 
Presupposti differenti per i due
sodalizi della provincia: da una
parte, a Pressano, i gialloneri
freschi di finale scudetto e del
titolo di vicecampioni d’Italia
si trovano proiettati tra le
“grandi” del campionato men-
tre a Mezzocorona il progetto
sarà quello degli ultimi anni
che prevede una squadra gio-
vane capace di divertire e co-
gliere ottimi risultati, senza pre-
tese. 
A Pressano è stato conferma-
to interamente il roster di spic-
co dello scorso anno che con-
sente di sognare in grande. Il
gruppo è ormai formato da an-
ni, le qualità sono indiscusse e
la lotta per le prime posizioni
è l’obiettivo finale. La pregiata
rosa giallonera sarà seguita
quest’anno dall’esperta mano
di Branko Dumnic, pluriscudet-
tato allenatore montenegrino
da anni nel giro delle grandi
squadre italiane. Gli ingredien-
ti per far bene ci sono dunque
tutti: non resta che applicare
la formula sul campo per con-
seguire grandi risultati, con an-
cora negli occhi le gioie della
splendida stagione conclusa
qualche mese fa. «Abbiamo la-
vorato bene in questi due me-
si di preparazione - commenta
mister Dumnic - Qualche ac-
ciacco ci ha leggermente osta-
colati ma ora siamo al comple-
to e guardiamo avanti fiducio-
si. L’obiettivo è partire subito
bene, costruendo un gioco ef-
ficace basato su una solida di-
fesa». 
Nulla manca dunque ai giallo-
neri per rendere positivo que-
sto avvio di stagione che non
sarà però facile: le prime tre
partite, con Cassano, Trieste e
Bolzano metteranno subito al-
la prova il progresso di Gion-
go e compagni, mentre sta tor-
nando all’attività anche il gio-
iello Di Maggio dall’infortunio
al crociato e questo inietta fi-
ducia nell’ambiente giallone-
ro. L’assalto è dunque alle pri-
me posizioni per Pressano che
si troverà di fronte una concor-
renza agguerrita prima di tut-
to nel girone Nord, con tante
squadre pericolose e poi, even-
tualmente, nei PlayOff. 
Poco più distante ecco la Pal-
lamano Mezzocorona: reduce
dalla positiva stagione in Serie
A, la squadra rotaliana del Pre-
sidente Mario Bazzanella si ap-
presta a stupire ancora. La li-
nea verde del sodalizio proce-
de a spron battuto, con un’età
media a dir poco bassa ma al
contempo una squadra costrui-
ta per divertire e far bene. Con-
fermata l’intera rosa dello scor-

so anno, con l’asso Kovacic
sempre presente e gli esperti
Amendolagine, Manica, Moser
e Boninsegna a far da colonne
portanti. Il team si completa
poi con gli atleti nostrani co-
me Manna, Pedron, Rossi, Stoc-
chetti e Folgheraiter. Una squa-
dra che fa del gruppo il proprio
punto di forza: le risorse dei
draghi sono infinite e vincere
al Palasport di Via Fornai non
sarà facile per nessuno. Nem-
meno per il Bolzano che per
primo, sabato, metterà piede
nel fortino rotaliano.
«La preparazione -commenta
mister Rizzi - è andata perfet-
tamente. Abbiamo avuto pro-
blemi col campo che non ci

hanno permesso di fare parec-
chi allenamenti con la palla ma
cercheremo di recuperare il
gap più in fretta possibile. So
di poter contare su una squa-
dra solida, identica allo scor-
so anno e ampiamente rodata». 
Grande attesa e grandi prospet-
tive dunque per le trentine in
Serie A: fuoco alle polveri oggi
con il Pressano che al Palavis
(inizio ore 19) attende il Cas-
sano Magnago e il Mezzocoro-
na che ospiterà campioni d’Ita-
lia in carica dell’SSV Bozen (ore
20.30). Poi sarà battaglia per
sei mesi prima della fase fina-
le di stagione con le primissi-
me d’Italia per un sogno chia-
mato tricolore.

LE DUE ROSE
� PRESSANO
Portieri: Valerio Sampaolo
(1987), Marco Pescador
(1993) e Stefano Martinati
(1997). Ala destra: Adriano
Di Maggio (1985) e Daniel
Cappelletti (1995). Terzino
destro: Alessandro Dallago
(1986) e Michael Chistè
(1992). Centrale: Walter
Chistè(1989) e Pascal
D’Antino (1994). Pivot:
Alessio Alessandrini (1988) e
Mattia Franceschini (1995).
Terzino sinistro: Simone
Bolognani (1990), Damir
Opalic (1974), Paulo Silva
(1982), Damiano Chisté
(1993) e Alberto Miori
(1997). Ala sinistra:
Alessio Giongo (1984) e
Luca Stocchetti (1993).
Allenatori: Branko Dumnic
e Francesco Devigili. (vice).

� MEZZOCORONA
Portieri: Francesco
Amendolagine (1983), Said
Kadkhoda (1981), Alex
Bettini (1982). Ali: Mauro
Pedron (1992), Andrea
Manna (1992), Nicola Rossi
(1997), Luca Perin, Paolo
Moser (1987). Terzini: 
Massimo Moser (1978),
Stefano Stocchetti (1989),
Hrvoje Kovacic (1985).
Centrali: Andrea Manica
(1982). Pivot: Nicola
Folgheraiter (1990), Luca
Boninsegna (1986), Mattia
Alessandrini (1989).
Allenatori: Marcello Rizzi e
Luigi Agostini (vice).

Tennis |  Nel torneo di S. Margherita di Pula

Sara Eccel fuori ai quarti

Sara Eccel

SANTA MARGHERITA DI PULA - Fini-
sce nei quarti di finale la corsa della
trentina Sara Eccel nel torneo Itf di
Santa Margherita di Pula (10 mila dol-
lari il montepremi), che si disputa su
campi in terra rossa.
Sara ieri è stata sconfitta nettamente
dalla svizzera Tess Sugnaux che si è
imposta facilmente per 6/1 6/3. L’uni-
ca italiana rimasta in gara la diciasset-
tenne Georgia Brescia che, la termine
di tre combattutissimi set, ha sconfit-
to l’austriaca Pia Konig: 7/6 (4) 4/6 6/4.
Eliminata invece Claudia Giovine, bat-
tuta 6/1 7/6 (3) dalla tedesca Laura
Schaeder.

Bocce |  Domani la «Parata dei campioni»

Specialisti in gara a Brentonico

Sergio Maccani

BRENTONICO - Una settimana intensa per
gli appassionati delle bocce a Brentonico.
Il Gruppo bocciofilo di Brentonico sta or-
ganizzando il 7° torneo Altopiano di Bren-
tonico, dedicato alla specialità raffa. L’api-
ce della settimana di gioco si vivrà oggi e
domani con la «Parata dei campioni».
«Siamo riusciti - spiega Mario Montoro,
presidente della Bocciofila di Brentonico
- ad organizzare per la prima volta in Tren-
tino un torneo con i migliori giocatori a li-
vello nazionale». Domanica dalle 8.30 sa-
rà possibile vedere in azione nel boccio-
dromo in località Zengio i migliori gioca-
tori di serie A ed A1, provenienti da tutta
Italia.

Mtb |  Il giovane trentino in gara oggi a Guiyang

Sfida cinese per Righettini

Andrea Righettini

GUIYANG (Cina) - Trasferta cinese per il
giovane biker trentino Andrea Righettini
che con i i compagni di squadra  Fabian
Rabensteiner e Beltain Schmid (Focus XC
Italy Team) sarà in gara a Guiyang.
Ieri gli atleti italiani hanno provato il trac-
ciato, girando a lungo sull’anello di 4.650
m. e 220 m. di dislivello. Jet lag a parte,
le impressioni sono state positive e, og-
gi alle 15 (ore 9 in Italia) subito dopo la
cerimonia, tutti e tre gli atleti prenderan-
no parte allo short track della durata di
28 minuti + 1 giro su di un anello realiz-
zato solo su parte del percorso. Fabian
Rabensteiner partirà in 4ª fila, Righettini
in 5ª e Schmid in 7ª fila.
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