
MOTORI La sfida continentale di velocità in montagna fa tappa
a Bistrica prima del gran finale a Buzetski Dani (Croazia)
Il portacolori Blue City ha 20 punti di margine

«Arrivati a questo momento è imperativo vincere il
gruppo delle monoposto. Questo è l’obiettivo principale
e confidiamo nel meteo, che a oggi è incerto»

Slovenia, Merli culla il sogno europeo
Un’occasione storica per il pilota di Fiavé che comanda la classifica

MAURIZIO FRASSONI

TRENTO - La classifica provvi-
soria del Campionato Europeo
della Montagna vede il pilota
ufficiale Osella Christian Merli
in vetta con 225 punti. Alle sue
spalle Andrea Bormolini a quo-
ta 205.5, mentre il ceco Vitver
ha 181.5 punti. Faggioli, quarto,
con 136 seguito da Capucci
con 117 e Degasperi a 115.
Quindi solo due gare al termine
nel Campionato Europeo della
Montagna per Christian Merli,
portacolori del Team Blue City
Motorsport: Slovenia e Croa-
zia. Ad oggi, il campione tren-
tino, in gara con l’Osella FA 30
Zytek LRM gommata Avon, ha
dominato sei delle dieci cro-
noscalate disputate. Christian
è salito sul primo gradino del
podio in Austria, Repubblica
Ceca, Germania, Coppa Teodo-
ri ad Ascoli, in Slovacchia ed
in Polonia. Non dimenticando
che il pilota della Scuderia Vi-
motorsport ha sempre vinto il
Gruppo E2 SS in tutti i dieci
round del Cem. Non solo, ma
ha siglato ben otto nuovi re-
cord sui tracciati continenta-
li.
Christian, ci descrive il tracciato
della cronoscalata slovena?
«Una corsa nei pressi di Mari-
bor, vicina al confine austriaco.
La salita è lunga 5,010 chilome-
tri da affrontare due volte con
tre manche di prova. S’inizia
con un primo tratto misto ve-
loce con curve da fare in pieno.
Segue una staccata importante
per affrontare una chicane ar-
tificiale. Quindi un dosso, un
cenno di discesa per poi salire
con curve impegnative da 3ª e
4ª marcia. S’arriva al primo tor-
nante sinistro per poi affron-
tare due tornanti intervallati
da due rettilinei ed un curvone
destro seguito da un allungo
veloce, dove a metà c’è un’al-
tra chicane. Infine una curva
sinistra da affrontare in pieno
ed arrivi ad una destra impe-
gnativa da quarta marcia. Poco
dopo c’è l’arrivo».
Proibito commettere errori, dun-
que.
«Arrivati a questo punto è im-
perativo vincere il Gruppo
E2SS, le monoposto per inten-
derci. Questo è l’obiettivo prin-
cipale e confidiamo nel meteo,
che ad oggi è incerto».
Il calendario ed i vincitori del
Campionato Europeo della

Montagna: 15/4 Col Sait Pierre
(Francia)- Vincitore Sebastien
Petit (Norma M20 FC), 22/4 Re-
chbergrennen (Austria) - Vin-
citore Christian Merli (Osella
FA30), 13/5 39ª Rampa Interna-
cional da Falperra (Portogallo)
- Vincitore Simone Faggioli
(Norma M20 FC), 20/5 47ª Su-
bida al Fito (Spagna) - Vincitore
Simone Faggioli (Norma M20
FC), 3/6 Ecce Homo (Repubbli-
ca Ceca) - Vincitore Christian
Merli,  10/6  Glasbachrennen
2018 (Germania) Vincitore
Christian Merli, 24/6 Coppa
Paolino Teodori (Italia) Vinci-
tore Christian Merli,  22/7  35ª
Dobsinsky Kopec (Slovacchia)
Vincitore Christian Merli, 29/7
Limanowa (Polonia) Vincitore
Christian Merli, 19/8 Course de
Côte de Saint Ursanne (Svizze-
ra) Vincitore Simone Faggioli,
2/9 Bistrica (Slovenia), 16/9 Bu-
zetski Dani (Croazia).

      Il «re» di San Martino quest’anno diserta la garaRALLY

Giacomelli apripista
TRENTO - Quest’anno, dopo ben 23 par-
tecipazioni consecutive, Sandro Giaco-
melli non sarà allo start della 38ª edi-
zione del Rallye San Martino di Castroz-
za e Primiero. L’uomo immagine della
prestigiosa manifestazione trentina, si
ferma. Lo fa da vincente, visto che lo
scorso anno, al volante della Peugeot
207 S2000, ha vinto cinque delle sette
speciali in programma. Già, nel 2017
Matteo Daprà con la Skoda Fabia S2000
e «Pila» Giacomelli hanno duellato per
tutto il giorno. Vittoria, poi, per l’ottimo
Daprà che s’è pubblicamente compli-
mentato con il driver di Predazzo. 
«Uno dei più bei San Martino - commen-
ta Sandro - della mia vita». «Pila» era in
gara già nell’edizione del ‘77, quando il
rallye creato dagli indimenticabili conte
Pietro Bovio e avvocato Luigi Stochino
era valevole per la Coppa Fia condut-
tori, ossia il mondiale dell’epoca. L’esor-
dio, quarant’anni fa, in veste di naviga-
tore. Una lunga interruzione durata 18
anni e s’è ripreso a gareggiare nel 1995.
Da evidenziare che Giacomelli vinse l’
edizione 1996 al volante della Clio Maxi
con la moglie Graziella Bolognani al
quaderno delle note. Oggi, comunque,
ha solo riposto il suo casco in bacheca,
mentre guanti e tuta sono pronti per
essere indossati. 
Giacomelli, non ha appeso il casco al

chiodo, vero? «No di certo, ho appena
staccato la licenza. Sicuramente è un
capitolo chiuso con le vetture moderne.
Quando devi spingere al massimo e de-
vi concentrarti, viene a mancare il di-
vertimento. Per un pilota che gareggia
spesso nell’arco dell’anno è diverso,
sei allenato, ma ora io dovrei andare
contro la mia natura. Il mio è soltanto
un arrivederci, mentre strizzo l’occhio
ad una vettura storica con la quale po-
trei scendere in gara. Oggi è quello che
cerco».
Comunque a «Pila» è stato affidato l’ono-
re d’essere l’apripista con la vettura nu-
mero 0, l’ultima a transitare prima dello
start vero e proprio del rally. Quindi,
l’invito ad appassionati e tifosi ad al-
zarsi in piedi ed applaudire il grande
protagonista della storica manifesta-
zione trentina. 
Il 38° Rallye San Martino di Castrozza
e Primiero, in programma  il 14 e 15 set-
tembre si presenta con la straordinaria
speciale spettacolo «San Martino Cit-
tadina» lunga 2,97 chilometri che si sno-
da nel centro dell’abitato. Uno spetta-
colo applauditissimo lo scorso anno ed
arricchito con dieci telecamere e due
maxi schermi. Uno all’altezza dell’Hotel
Belvedere, l’altro nel piazzale Sass Ma-
or, per offrire al pubblico una diretta
praticamente globale dell’intero trac-

ciato. Start alle 19,54. Nulla cambia per
quanto riguarda il percorso cronome-
trato del sabato. I concorrenti dovranno
affrontare la prova del «Manghen» lunga
22,01 chilometri con lo start del primo
equipaggio alle 9.50, mentre il secondo
passaggio è alle 14,43. La lunga «Val Ma-
lene» di 26,46 chilometri con il primo
passaggio alle 10.59 ed il secondo al po-
meriggio alle 15,52. Infine la «Gobbera»
con i suoi 9,03 chilometri. Qui la caro-
vana dei partecipanti passa nel primo
giro alle 11.54, mentre chiude la gior-
nata di gara alle 16,47.
Ottimo, al solito, il lavoro della San Mar-
tino Corse guidata da Cristian Marin.
«Ci prepariamo ad affrontare la mani-
festazione più longeva e ricca di storia
della Valle del Primiero. Staff affiatato
da dove nascono nuove idee come la

«Spettacolo Cittadina». Approfitto per
ringraziare la Provincia di Trento, le
amministrazioni comunali del Primiero,
la Comunità di Valle, l’Azienda di Pro-
mozione turistica, tutti i volontari. gli
ufficiali di gara, i vigili del fuoco, le forze
dell’ordine e di certo non scordando
gli sponsor storici come Panasonic, il
Gruppo SME, Primiero Energia e gli im-
prenditori del Primiero, senza i quali
l’evento non sarebbe assolutamente
fattibile. Abbiamo ricevuto i compli-
menti per come è stato approntata la
speciale del Manghen, definita come
un tratto cronometrato degno d’essere
inserito nel mondiale, questo  grazie al
supporto degli Amici della Val di Fiem-
me, la Sportiva Power On e Sevis». Per
ulteriori informazioni consultare il sito
www.rallyesanmartino.com. Ma.Fra.

L’equipaggio
Giacomelli -
Bolognani
dominatore
dell’edizione
1996 con la 
Clio Maxi

Pallamano |  La squadra ricevuta al palazzo della regione dal vicepresidente Ossanna.Via il 9 settembre

Saluti istituzionali al Pressano
TRENTO - Prima uscita ufficiale
di rappresentanza in questa sta-
gione per la Pallamano Pressa-
no CR Lavis che nella serata di
lunedì è stata ricevuta nell’emi-
ciclo del palazzo della regione
dal vicepresidente del consiglio
regionale, Lorenzo Ossanna.
All’incontro hanno partecipato
gli atleti della prima squadra as-
sieme allo staff ed alla dirigenza
societaria: su invito di Ossanna,
il club giallonero ha avuto quin-
di l’onore di poter effettuare la
visita ufficiale nel cuore pulsan-
te della vita amministrativa re-
gionale. 
Il vicepresidente Ossanna ha
salutato con calore la delega-
zione, ricordando lo storico
successo in Coppa Italia dello
scorso febbraio, che permette-
rà ai gialloneri di vestire la coc-
carda tricolore sul petto nella
stagione in arrivo: un onore per
tutto il territorio come rimar-
cato da Ossanna, che non ha
mancato di augurare una buona
stagione a tutti gli effettivi, ri-

cordando gli impegni plurimi
che vedranno coinvolta la Pal-
lamano Pressano e l’importanza
in generale dello sport per la re-
gione Trentino - Alto Adige/Süd-
tirol. La massima serie naziona-

le, la Supercoppa italiana, la
Coppa Italia ed infine la Chal-
lenge Cup che vedrà lo scontro
con il Londra al primo turno. 
Il presidente della società Lam-
berto Giongo ha espresso tutta

la propria gratitudine per il pre-
stigioso invito, portando a tutto
il consiglio regionale la vicinan-
za del club. Ricordando l’impor-
tanza del mondo dello sport ed
in particolare degli sport mino-
ri, Giongo ha concluso con uno
scambio di riconoscimenti: al
vicepresidente Ossanna è stata
consegnata la maglia ufficiale
da gara della stagione
2018/2019 oltre al gagliardetto
ufficiale della società, mentre
tutti i membri della delegazione
giallonera hanno ricevuto una
spilla della regione Trentino -
Alto Adige/Südtirol. 
L’incontro ha di fatto aperto la
stagione ufficiale 2018/2019:
l’esordio in campionato è immi-
nente ed il 9 settembre, data
della prima gara ufficiale,  si tro-
va ormai dietro l’angolo. Per il
club giallonero si è trattato di
un’importante occasione per ri-
marcare l’importanza dell’ope-
rato sportivo sul territorio, spe-
rando in una stagione ricca di
soddisfazioni.

Volley |  «Siamo felici di far parte di questa realtà»

Anche Tramontin Arredamenti
tra gli sponsor della Diatec

TRENTO - Per la stagione
2018/19 nel nutritissimo
Pool degli sponsor di Tren-
tino Volley troverà posto
un nuovo compagno di
viaggio: ad affiancare la
squadra nella corsa ai pro-
pri obiettivi ci sarà anche
Tramontin Arredamenti.
Il Club di via Trener e la ri-
nomata Azienda di arreda-
menti che ha sede a Lavis,
in via Nazionale 154, hanno

infatti stretto negli scorsi giorni un accordo di partnership,
che offrirà grande prestigio e visibilità ad entrambe le parti.
Il logo di Tramontin Arredamenti farà bella mostra durante
partite alla BLM Group Arena di Trento sui led bordocampo
e avrà grande impatto anche sui materiali informativi della
Società, come sito internet e match program.
«Siamo davvero molto felici di entrare a far parte della grande
famiglia di Trentino Volley, splendida realtà sportiva che ri-
veste un ruolo importante per la Città di Trento e per tutta
la sua provincia – sono parole del titolare Mauro Tramontin
-. Con questo accordo di partnership vogliamo offrire il nostro
contributo all’andamento di una stagione che ci auguriamo,
come tutti i tifosi, possa essere ricca di successi. Seguiremo
in prima persona le partite sugli spalti assieme agli appas-
sionati per sostenere la squadra e gridare insieme forza Tren-
tino Volley!».
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