
Domani  Yeman
esordisce nel cross
di Tilburg, in Olanda,
sullo stesso percorso
degli Europei 
del 9 dicembre

ATLETICA
Stagione

al via

Crippa, studi da grande
sulle strade del Kenya

TRENTO - Prove generali dei
Campionati Europei di corsa
campestre a Tilburg. Domani nella
città olandese è il giorno del 60°
Warandeloop, tradizionale cross in
programma sullo stesso tracciato
che due settimane più tardi, il 9
dicembre, accoglierà la rassegna
continentale. In quest’occasione al
Safaripark Beekse Bergen sarà
impegnata una nutrita
rappresentanza di atleti italiani,
compresa la 18enne nonesa Nadia
Battocletti, guidati da Yeman
Crippa. 
Il bronzo europeo dei 10.000 metri
arriva in Olanda direttamente dal
Kenya, dove ha svolto un periodo di
raduno in quota iniziato il 29
ottobre. Per il 22enne trentino delle
Fiamme Oro, che in carriera ha già
vinto due titoli under 20 e due
bronzi under 23 a livello individuale
nell’Eurocross, si tratterà
dell’esordio in questa nuova
stagione. 
Dopo aver recitato un ruolo da
protagonista tra i «grandi» a
Berlino, anche con il quarto posto
sui 5000 metri, l’allievo del tecnico
Massimo Pegoretti ora è proiettato
verso la corsa campestre. Ha
appena compiuto 22 anni, ma ha già
una notevole esperienza: viaggia
infatti verso la settima
partecipazione agli Europei di
cross. Per la prima volta è andato
ad allenarsi sulle alture keniane,
agli oltre 2300 metri di Iten, mentre
in passato aveva svolto periodi in
quota negli Stati Uniti e un anno fa
in Etiopia, la sua terra di origine.
Insieme allo specialista dei 1500
metri Mohad Abdikadar
(Aeronautica), mentre al gruppo si
è unito anche l’altro «miler» Joao
Bussotti (Esercito).
Yeman, neanche il tempo di rientrare
dal raduno in Kenya e subito in gara.
«Domenica proverò a dare il meglio
di me, come sempre, ma per ora
non ho scaricato e sarà soprattutto

un test del percorso. Non cerco
subito la forma. Poi agli Europei
potrei partecipare alla gara senior,
invece che a quella under 23. Una
decisione sarà presa nella prossima
settimana, in base alla condizione
dopo il periodo trascorso in quota.
Ma i risultati di Berlino mi fanno
capire che ormai posso essere
competitivo tra i “grandi” e tornare
alle gare giovanili sarebbe quasi
come andare indietro, anziché
avanti, anche se le probabilità di un
buon piazzamento lì sono più alte».
La scorsa stagione sui prati non si era
conclusa bene. 
«Sì, l’ultimo cross che ho disputato,
quello tricolore di Gubbio dove mi
sono ritirato, è stato anche una
molla in più per andare forte in
estate. Non capivo perché era finito
così male, ad esempio rispetto alla
Cinque Mulini, e sono però riuscito
a trasformarlo in una motivazione

credo di aver fatto il mio record di
chilometraggio. Ogni anno devo
aggiungere qualcosa e sono sicuro
che questi lavori mi aiuteranno,
non solo nei prossimi cross ma
anche per la condizione di tutta la
stagione. E qui ho provato persino
un barbiere keniano per i miei
capelli!».
Durante il viaggio di andata, nel tratto
da Nairobi a Eldoret, un incontro
speciale. 
«Mi ero quasi addormentato, poi a
metà volo ho notato che in prima
fila c’era Eliud Kipchoge. Proprio
lui, il recordman mondiale di
maratona. Allora ho chiamato gli
altri e non ci siamo fatti sfuggire un
selfie insieme! Non l’avevo mai visto
prima, è stata un’emozione».
E alla fine cosa si porta dietro Yeman
Crippa da questo raduno? 
«Avevo sempre sentito parlare di
come si allenano i keniani a casa
loro, adesso l’ho provato di
persona. Ho capito che si
impegnano davvero, correndo sui
percorsi collinari non mollano mai,
e i risultati sono evidenti. Quando
vengono a gareggiare in Europa
sembrano di un altro pianeta, ma il
segreto è semplicemente il lavoro».

positiva».
Nel frattempo, per la prima volta in
Kenya. 
«Un bel posto per allenarsi e
un’esperienza di vita molto
stimolante. Ho trovato percorsi
duri, ricchi di saliscendi su strade
sterrate, per fare tante variazioni di
ritmo. Qui si formano dei gruppi di
corsa con addirittura 150 persone
all’inizio, veramente
impressionante, non avevo mai
visto una cosa del genere. E poi
lungo la strada capita di incontrare
bambini che salutano, un sacco di
gente che ci osserva in mezzo alle
fattorie. In questo modo, anche il
tempo sembra trascorrere più
velocemente. Poi una volta a
settimana ho corso in una pista di
terra battuta, scendendo a 1950
metri di altitudine, dove non si
cerca la velocità e probabilmente è
anche meglio così. In generale

Tre settimane su percorsi duri
e sterrati a 2.300 metri 

di quota. Si formano gruppi 
di corsa con 150 persone: 

mai visto una cosa del genere

Sull’aereo per Eldoret c’era
anche Eliud Kipchoge, 

il primatista del mondo della
maratona. Gli ho chiesto 

un selfie, quanta emozione

Yeman Crippa 
alle spalle di
Eliud Kipchoge,
primatista
del mondo
di maratona
(2h01’39”
a Berlino
nello scorso
settembre)
sull’aereo che
li ha portati da
Nairobi a Eldoret
Con loro,
a sinistra, altri
due azzurri, Joao
Bussotti
e Mohad
Abdikadar, che si
sono allenati con
Yeman in Kenya

Curling |  Agli Europei di Tallinn nella finale per il terzo posto sconfitta 8-6 la Germania: decisiva l’ultima stone 

L’ItalCembra conquista il bronzo

TALLINN (Estonia) - Torna sul
podio l’Italia «cembrana» del
curling agli Europei di Tallinn
in Estonia. Ieri sera la squadra
azzurra capitanata dallo skip
svizzero-cembrano Joel Retor-
naz (nella foto), con i due cem-
brani dell’Aeronautica Amos
Mosaner e Sebastiano Arman
e il piemontese Simone Gonin
(SC Pinerolo), si è imposta per
8-6 sulla compatta squadra ger-
manica (già sconfitta nel round-
robin per 9-3). Partita decisa
solo al decimo end e dopo che
l’incontro era rimasto a lungo
in equilibrio. Dopo un buon av-
vio degli azzurri, che otteneva-
no due punti nella prima «ma-
no», i tedeschi di riportavano
sul 3-3 a metà partita (5ª end).
GliaAzzurri non si demoraliz-
zavano e si portavano sul 7-3
(grazie a due punti ottenuti alla
6ª e 7ª end), anche se dovevano
subire una parziale rimonta te-

desca sino al 7-6 dell’ultimo
end, dove gli azzurri avevano
comunque l’ultima stone (l’-
hammer, o colpo del martello).
Dopo una serie di «guardie» e
colpi d’attesa era lo skip Joel
Retornaz a giocare con fred-
dezza l’ultima stone (perfetta,
anche se un po’ lunga sul bot-
ton), regalando il bronzo all’Ita-
lia del tecnico svedese Soren
Gran.
L’Italia migliora il 4° posto ot-
tenuto 4 anni fa, e torna sul po-
dio degli Europei dopo il bron-
zo ottenuto nel 1979 nella ras-
segna di Varese. Oggi saranno
Scozia e Svezia a giocarsi l’oro,
ma sul podio europeo, con le
superpotenze del curling, ci sa-
rà anche l’Italia a «trazione
cembrana». L’Italia femminile
perde lo spareggio con la Let-
tonia (11-6) e retrocede in serie
B, mentre la Germania vince il
bronzo sulla Russia (7-4). D.F.

Pallamano |  In A2 il Mezzocorona ospita il Malo

Challenge Cup, in Slovacchia
il Pressano tenta il colpaccio

AUTOMOBILISMO

Oggi gran festa a Mori per Merli
MORI - Oggi la Cantina Mori Colli Zugna ospita la festa di
chiusura della stagione agonistica 2018 di Christian Merli.
Il campione Europeo ed Italiano della Montagna, a partire
dalle ore 14, esporrà la sua Osella FA 30  Zytek LRM in località
Formigher a Mori. Una stagione da leggenda, perfetta per il
pilota ufficiale Osella e portacolori del Team Blue City Mo-
torsport. L’alfiere della Scuderia Vimotorsport è il primo
trentino a conquistare il titolo di Campione Europeo della
Montagna con sei vittorie in 11 gare, mentre nelle altre cinque
è salito sempre a podio. Non solo, ma in Europa ha siglato
otto nuovi record. Quindi s’è tuffato immediatamente nel
Campionato Italiano della Montagna e ha conquistato il suo
primo scudetto vincendo sette gare su dodici, mentre nelle
altre era assente poiché impegnato nel campionato conti-
nentale. In Italia ha staccato altri quattro nuovi record.
Assolutamente da non scordare la vittoria all’olimpiade delle
cronoscalate, il Fia Hill Climb Master a Gubbio, dove s’è im-
posto con tre vittorie in altrettante salite. Per finire, giusto
sottolineare l’ottima prestazione alla 68ª edizione della Trento
- Bondone. Erano passati 48 anni, quando Antonio Zadra
vinse nel 1970 e finalmente quest’anno un altro trentino è
salito sul gradino più alto del podio a Vason. Ma.Fra.

LAVIS - Tutto in sessanta mi-
nuti per la Pallamano Pressa-
no CR Lavis, impegnata stase-
ra in Slovacchia nel match di
ritorno dei sedicesimi di EHF
Challenge Cup. Dopo la gara
d’andata persa al Palavis con-
tro gli slovacchi del Povazska
Bystrica per 24-28, i gialloneri
saranno di scena alla MSK
Sport Hall per tentare una ri-
monta difficile ma non impos-
sibile. Quattro per l’appunto
le reti di svantaggio da recu-
perare per gli uomini di Dum-
nic che hanno comunque di-
mostrato di potersela giocare
alla pari contro il team slovac-
co: dopo un avvio di gara con-
vincente in termini di punteg-
gio, la pioggia di errori aveva
consentito agli ospiti un peri-
coloso +9 che avrebbe com-
promesso il passaggio del tur-
no. Il colpo di reni nel finale
di gara però ha tenuto accesa
la speranza per la squadra
trentina che cerca un clamo-
roso accesso agli ottavi di fi-
nale. In Slovacchia servirà pe-
rò un Pressano decisamente
più preciso in attacco: troppi
gli errori gratuiti che hanno
segnato l’andamento dell’in-
contro e proprio da quegli er-
rori i gialloneri dovranno ri-
partire per cercare l’impresa
sul campo avversario. Il team
trentino è già arrivato sul cam-
po di gioco, dove ha svolto
una seduta di allenamento
nella serata di ieri: ora la pa-
rola passa al campo, dove

Sampaolo e compagni dovran-
no superarsi nel vero e pro-
prio senso del termine. Fi-
schio d’inizio fissato per le ore
18, arbitra la coppia ucraina
Loshak-Shajbakov; delegato
Ehf il servo Ivanovic.
Per quanto riguarda il cam-
pionato di serie A2, la Palla-
mano Metallsider Mezzocoro-
na attende con fiducia l’ottava
giornata. Dopo il bel pareggio
conquistato in casa della ca-
polista Innsbruck Medalp Ti-
rol, i rotaliani torneranno fra
le mura amiche del PalaFornai
per affrontare la compagine
veneta del Malo (inizio ore
19). Fra le favorite della vigilia,
la squadra malatense ha ri-
scontrato qualche debito con
la fortuna in questo avvio di
stagione: dopo il pareggio
strappato alla capolista Ap-
piano, due sconfitte di 1 rete
e un pari hanno frenato la clas-
sifica dei veneti che restano
comunque fra le pretendenti
all’accesso alla Final 8 di pro-
mozione in Serie A1. Una sfida
quindi stimolante e dall’alto
coefficiente di difficoltà per la
Metallsider Mezzocorona che
tuttavia si trova in periodo di
grande fiducia. Occorrerà
confermare l’ottima difesa fat-
ta vedere nelle ultime uscite:
se si sommerà anche un attac-
co prolifico, il colpaccio po-
trebbe davvero diventare re-
altà per gli uomini di Laera
che balzerebbero così nella
prima metà della classifica.
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