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Merli sul Reventino
alla cronoscalata
con punti tricolori

MAURIZIO FRASSONI

TRENTO - Christian Merli (foto
sopra al centro), pilota ufficiale
Osella e fresco vincitore as-
soluto del primo appunta-
mento del campionato euro-
peo in Austria, affronta una
trasferta di 1150 chilometri
per schierarsi domenica allo
start della 19ª Cronoscalata
del Reventino a Lamezia Ter-
me con la sua Osella FA 30
Fortech. È il primo appunta-
mento del Campionato Italia-
no della Montagna. Per il pi-
lota del Team Blue City Mo-
torsport, una gara per testare
soprattutto nuove coperture
fornite da Avon.
Una manche lunga sei chilo-
metri con start da Nicastro
per arrivare a Platania, da ri-
petere due volte. Christian,
ci descrive il tracciato di ga-
ra? «Selettivo, tecnico e mol-
to guidato con esse veloci e
sottobosco. Manco da due
anni - prosegue il pilota della
Scuderia Vimotorsport -
quindi non sono al corrente
di come possa essere il man-
to stradale. Affrontiamo que-
sta gara soprattutto per te-

stare nuovi pneumatici Avon
e raccogliere così dati impor-
tanti in vista delle prossime
trasferte continentali. Non
solo, ma questa cronoscalata
assomiglia alla salita spagno-
la Subida al Fito. Quindi, tutte
le reazioni della nostra Osel-
la, le regolazioni ed appunto
le coperture, saranno utili in
vista del Cem».
Gli avversari? «Sicuramente
tutti i big del tricolore. Al mo-
mento, le iscrizioni sono an-
cora aperte». Quindi potreb-
be gareggiare Faggioli che al
Reventino ha dominato otto
volte, mentre è certa la pre-
senza di Domenico Scola con
l’Osella FA 30, Magliona con
la Norma e probabilmente
Cubeda con l’Osella PA 2000.
Francesco Leogrande sarà al
volante della Wolf G08 F1 con
motore Peugeot turbo da 1.6
cc, mentre l’altra Wolf G08 F1
del pilota di casa Francesco
Mercuri avrà il motore aspi-
rato RPE da 3000. È sicura la
presenza di Diego Degaspe-
ri.
Il pilota trentino, che lo scor-
so anno con la sua Lola Hon-
da F3 ha conquistato il pri-
mato nella classe E2SS 2000
nel Civm, è pronto per rico-
minciare la propria avventu-
ra nel campionato italiano.
Diego ci descrive la sua mo-
noposto? «È una monoposto
Lola F3, modello Dome con
motore Honda 2000 ed una
potenza di circa 300 cavalli.
Il cambio al volante a 6 marce
della Teknogear ed è equipag-
giata con pneumatici Avon.
Il Reventino? Sicuramente
una delle più “toste” fra quel-
le in calendario, due manche
con asfalto buono, ma un po’
sconnesso. La vicinanza con
il mare ed i continui tratti nel
bosco contribuiscono a ren-
derlo un po’ scivoloso».
Il Calendario CIVM : 30/4 - 19ª
Cronoscalata del Reventino
(Calabria), 21/5 - 27° Trofeo
Scarfiotti (Marche), 28/5 - 48ª
Verzegnis - Sella Chianzutan
(Friuli), 11/6- 7ª Salita Morano
- Campotenese (Calabria),
25/6 - 56ª Coppa Paolino Teo-
dori (Marche), 2/7 - 67ª Tren-
to Bondone (Trentino), 16/7-
60ª Coppa Selva di Fasano
(Puglia), 30/7 - 47° Trofeo Val-
lecamonica (Lombardia),
20/8 -52° Trofeo Luigi Fagioli
(Umbria), 17/9 - 59ª Monte
Erice (Sicilia), 24/9- 63ª Coppa
Nissena (Sicilia), 8/10 - 35ª Pe-
davena - Croce D’Aune (Ve-
neto).

Benedetti e Bonvecchio
stelle al «Città di Trento»
Debutto stagionale, Yeman Crippa lepre sui 1.000

      Tanti altri protagonisti tra cui l’aviere Abdikadar e il gardesano PisoniATLETICA

LUCA PERENZONI

TRENTO - Giordano Benedetti
e Norbert Bonvecchio, due dei
maggiori enfant du pays, saran-
no i protagonisti annunciati
dell’edizione numero 28 del
Meeting Città di Trento che an-
drà in scena questo pomeriggio
a partire dalle 14.30 al campo
scuola di Piazzale Rusconi.
Tanto per il mezzofondista del-
le Fiamme Gialle quanto per il
lanciatore dell’Atletica Trento
si tratta del debutto stagionale,
con Benedetti che per l’occa-
sione si cimenterà in un test
sui 1.000 metri (17.15) potendo
contare sulla collaborazione di
Yeman Crippa (Fiamme Oro),
lepre d’eccezione per lanciare
i compagni di allenamento ver-
so test interessanti, nell’attesa
poi di vedersi contraccambiato
il favore la prossima settimana;
nell’attesa lunedì il ventenne
pluricampione italiano sarà al
via dei 10km del Trofeo di
Oderzo Città Archeologica. Ol-
tre a Benedetti infatti il 1.000
di Trento potrebbe rivelarsi in-
teressante anche per l’aviere
Mohad Abdikadar, da qualche
mese a sua volta di casa ai piedi
del Bondone proprio per la
possibilità di allenarsi insieme
a Crippa e Benedetti; a comple-
tare il quadro della gara anche
i validi Marco Pettenazzo, Ste-
fano Ghenda e Mattia Moretti.
Restando ai mezzofondisti az-
zurri «immigrati» a Trento, an-
che la vicentina Elena Bellò (a
sua volta nel team di allena-
mento Trento Track & Field che
si avvale dei tecnici Gianni Be-

nedetti e Massimo Pegoretti)
si testerà nei 600 metri.
Ad aprire i giochi, secondo una
tradizione che si ripete da al-
cune stagioni, sarà però il gia-
vellotto di Bonvecchio, atteso
al confronto con i due giallo-
verdi della Quercia Trentingra-
na, il gardesano Nicolò Pisoni
ed il veneto Lorenzo Vesentini,
con l’emergente giovane aqui-
lotto Alessandro Lucianer
(Atletica Trento) pronto a car-
pire ogni possibile segreto dai
più esperti rivali.
Intrigante nel salto con l’asta
femminile la sfida a tre tutta ve-
neta tra Marta Ronconi (Us
Quercia Trentingrana), la bel-
lunese Virginia Scardanzan e la
veneziana Chiara Molinarolo
mentre il giro di pista al ma-

schile proporrà il confronto tra
l’arcense Gabriele Prandi
(Athletic Club Bolzano), il ro-
veretano Matteo Mazzola (La-
garina Crus Team) ed il vero-
nese Brian Abakpereh (Us
Quercia Trentingrana) con l’az-
zurrina sudtirolese Caren
Agreiter a sfidare la veneta Jes-
sica Peterle (Quercia Trentin-
grana). A proposito di azzurri-
ni, i 100 metri (in palio il Me-
morial Carlo Franceschini) pro-
pongono al via i giovani velo-
cisti di casa Lorenzo Ianes ed
Enrico Cavagna (Atletica Tren-
to) mentre nei 3.000 tornerà in
gara Linda Palumbo (Atletica
Clarina); negli 800 maschili in-
fine il feltrino Emilio Perco sfi-
derà il biancorosso Abdesalam
MachMach.

Marco-Gardolo la finale di Coppa Provincia
Calcio
Per la
Seconda
categoria 
si qualificano
invece
Rovereto
e Ischia. Atti
conclusivi 
al Briamasco

TRENTO - Saranno Marco-
Gardolo (giovedì 11 maggio) e
Rovereto-Ischia (mercoledì 10
maggio) le finali di Coppa
Provincia, rispettivamente di
Prima e Seconda Categoria: i
match con tutta probabilità
saranno ospitati dal
«Briamasco» di Trento e
sanciranno i successori di
Fiemme e Isera nell’albo
d’oro dei due trofei.
Risultati in bilico fino al 90’
del ritorno nelle due

semifinali di Prima. A Spiazzo,
il Gardolo (che aveva vinto
l’andata 2 a 1) ha trovato il
gol del vantaggio al 43’ con
Mici (in foto a destra), per poi
subire il pareggio del Pinzolo
Campiglio firmato al 63’ da
Andrea Buselli: nel finale i
granata le hanno provate
tutte per portare la contesa ai
supplementari (i rendenesi
hanno reclamato per un
episodio dubbio in area
trentina), ma senza successo.

In terra lagarina ha corso più
di un rischio anche il Marco
che, dopo aver espugnato
Calceranica (1-2) nell’andata,
ha perso di misura (gol di
Tedoldi dopo 8’) contro i
valsuganotti: i rossoneri,
dopo un inizio choc, hanno
reagito con veemenza,
sfiorando a più riprese il gol
del pareggio e limitando al
minimo le avanzate ospiti,
conquistando così una
storica quanto meritata

finale.
Di diverso tenore le due
semifinali di Seconda.
Il derby lagarino è stato senza
storia, con il Rovereto che ha
bissato il 4-1 dell’andata con
un 4-0 ai danni dell’Isera,
mentre in Valle del Chiese
all’Ischia sono serviti i rigori
per completare la rimonta
dopo l’1 a 2 a favore del
Castelcimego nel primo
round giocato in Valsugana. 
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Giordano Benedetti e Norbert Bonvecchio, oggi protagonisti a Trento

Pallamano |  Negli spareggi per accedere in semifinale Conversano sconfitto per un solo gol

La vendetta del Pressano
PRESSANO 25
CONVERSANO 24

(P. T. 14-9)
PRESSANO: Sampaolo, Facchinelli, Dallago 5,
Mengon M, Bolognani, Chistè, D’Antino 5, Moser M,
Campestrini, Mengon S. 2, Giongo 4, Bertolez 4,
Stabellini 3, Folgheraiter 2. All. Alain Fadanelli
CONVERSANO: Carso, Fantasia 1, Giannoccaro 1,
Lupo M, Lupo J. 3, Martino 7, Pignatelli 1, Recchia M.
1, Recchia S, Dicaro, Sciorsci, Iballi 4, Dedovic 4,
Vicenti 2. All. Alessandro Tarafino
ARBITRI: Cardone - Cardone

LUCA ZADRA

CHIETI - Una Pallamano
Pressano CR Lavis dai due
volti si prende la propria
rivincita sui pugliesi del
Conversano e porta a casa
tre punti nel primo match del
triangolare di spareggio per
le semifinali scudetto in
corso al PalaSantaFilomena
di Chieti. Riscattata la
sconfitta patita dai
conversanesi in Coppa Italia
con una prestazione
straordinaria per 40’ ed un
crollo pericolosissimo nella
seconda parte di gara.
Pronti, via ed in campo c’è
un Pressano totalmente
diverso rispetto a quello
visto la settimana scorsa:
con una difesa aggressiva, un
Sampaolo superlativo ed un
attacco preciso i gialloneri
schizzano sul 7-1 dopo 13’

indirizzando il match con tre
reti di un ispirato Giongo.
Conversano non ci sta e con
la classe di Iballi risponde,
mantenendosi a distanza di
4-6 reti dai gialloneri: è
sempre Sampaolo a tenere
alto il tenore difensivo della
truppa di Fadanelli, mentre
in attacco qualche errore
non permette a Pressano di
scappare nello score. A fine
primo tempo comunque
Dallago e compagni si
trovano sul 14-9 ed in avvio
di ripresa schizzano nel
punteggio, piazzando un
break di 4-0 che ricalca i
primi minuti del primo
tempo e vale il 18-9. Partita
chiusa? Assolutamente no.
Fallito il +10 Pressano
comincia a sbandare:
numerosi palloni persi in
breve tempo valgono
altrettanti contropiedi per la
formazione conversanese di

Tarafino che accorcia sul 18-
14 con un controbreak di 0-5.
La paura comincia a
serpeggiare fra le maglie
giallonere: i ragazzi di
Fadanelli sono impietriti e
col passare dei minuti
subiscono la rimonta
avversaria che si compie

incredibilmente a 5’ dal
termine, 23-23. Qui un gol di
Stabellini ed un rigore di
D’Antino tengono avanti nel
punteggio i trentini; dall’altra
parte Conversano sbaglia e
l’ultimo minuto è vietato ai
deboli di cuore. Pressano
fallisce il +2 a 30” dalla fine,

Conversano riparte ma il tiro
della disperazione di Iballi a
due secondi dal termine si
spegne sul fondo. È 25-24 per
Pressano che giocherà ora
domani contro gli abruzzesi
del Città Sant’Angelo in una
vera e propria finale per
volare in semifinale scudetto.

CALCIO DONNE

L’Italia «trentina»
approda in finale
GRADISCA D’ISONZO
(Gorizia) - Impresa
della Nazionale Under
16 femminile di calcio.
Grazie anche
all’apporto delle
trentine Camilla
Forcinella (portiere) e
Martina Tomaselli, è
approdata in finale al
Torneo delle Nazioni in
cui oggi affronterà gli
Stati Uniti. Dopo il
pareggio contro le
campionesse in carica
della Francia (0-0) e la
bella vittoria contro la
Germania (1-0), a
Torviscosa, nella terza
gara del Torneo delle
Nazioni, ieri le
Azzurrine hanno
conquistato contro il
Belgio (1-1) il punto
utile per raggiungere
l’obiettivo grazie a un
gol di Teresa Fracas.
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