
Campionato regionale: sulla facile pista di S. Anna di Alfaedo si confermano i vincitori della tappa di RonconeMOTOCROSS

Borz, Bertuzzi e Ferrari spiccano il volo
LE CLASSIFICHE

Fulvio Benazzoli sulla sua Subaru Impreza (Sportfoto)

TRENTO - E’ il veronese
Enrico Zandonà, il
dominatore della 20ª
edizione dello Slalom Baitoni
- Bondone nei pressi di Storo.
L’evento, organizzato della
Scuderia Racing Team
Quercia di Rovereto, ha visto
in gara ben sessantuno
partecipanti. La formula
della corsa prevedeva la
ricognizione del tracciato di
gara a partire dalle ore 13.
Quindi alle 14 è scattata la
prima delle tre manche di
gara. Giornata splendida e
pubblico numeroso, hanno
regalato grande soddisfazioni
sia ai piloti sia allo staff
organizzativo. Un tracciato di
gara, quattro chilometri,
tecnico con 13 postazioni di
rallentamento birillate.
Vittorio Anzalone, presidente
del sodalizio roveretano,
commenta: «Gara perfetta,
senza alcun intoppo od

incidente. S’è festeggiato al
meglio il ventennale della
gara». Alle spalle del leader
c’è il comasco Pasquale
Bentivoglio al volante della
Chiavenuto, mentre il bronzo
è per il dominatore della
scorsa edizione, Roberto
Loda su Osella PA9 Suzuki.
Bene gli equipaggi di casa,
con il driver di Serravalle
Fulvio Benazzoli, in gara con
la Subaru Impreza, giunto
primo in classe S7 e settimo
assoluto. Matteo Togn su
Golf IIª serie, è dominatore
della tra le S6 e dodicesimo
assoluto, mentre Corrado
Ciaghi, in gara con la Renault
Clio Gruppo A, sale sul primo
gradino del  podio in classe
A4.
Il podio: Zandonà
(Monoposto), Bentivoglio
(Chiavenuto) a 4’’88, Loda
(Osella PA9 Suzuki) a 6’’66. 

Ma.Fra.

A sinistra Luca Borz, qui
Fabio Ferrari e a destra
Nicola Bertuzzi in azione 
a S. Anna di Alfaedo

RENATO BORTOLIN

S.ANNA D’ALFAEDO - Un caldo africa-
no nonostante gli oltre 1000 metri di
quota dei monti Lessini ha fatto da
contorno alla 5ª prova del campiona-
to regionale di motocross. 
Vista la mancanza di impianti in cui
poter svolgere un numero sufficiente
di gare in regione, da anni la pista ve-
ronese di S.Anna d’Alfaedo, complice
la vicinanza geografica con la valle del-
l’Adige, ospita un paio di gare di cam-
pionato. Una pista facile e con fondo
molle che non permette ai piloti più
forti di fare la differenza e che aiuta
gli altri piloti a dare il massimo per
non subire i distacchi in classifica che
invece si registrano nelle piste più tec-
niche e difficili. 
I vincitori sono gli stessi della setti-
mana precedente a Roncone, ma lo
svolgimento della gara è completa-
mente diverso.
Nella 125 Nicola Bertuzzi parte relati-
vamente piano in tutte e 2 le manche
e con un po’ di fatica e con un gran rit-
mo di gara riesce alla distanza a ma-
nifestare quella che è la sua superio-
rità tecnica. Più che partire piano lui
forse stavolta sono gli avversari che
lo marcano stretto e gli fanno sudare
la meritata vittoria. Dietro di lui Daniel
Clementi, Ivan Arnoldo e Nicola Borz.
In MX2 fa molta fatica anche Luca Borz,
che si fa soffiare il miglior tempo di
qualifica dal sempre più veloce e com-
battivo Nicola Tramaglino e che anche
in gara gli da tanto filo da torcere. Die-
tro di loro alla fine della giornata Va-
lentino Borz, Jakob Thurner e Davide
Delladdio.
In MX1 giornata dura per Fabio Ferrari
che va a velocità doppia rispetto agli
altri e che con la sua guida aggressi-
va ha grosse difficoltà a farsi bastare
le traiettorie e le battute molli della
pista veneta. Partenze un po’ lente,
cadute, ma quando la moto riesce a
scaricare il suo talento e i suoi caval-
li non ce n’è per nessuno. Cade in en-
trambe le manche, ma vince per di-
stacco la prima e nonostante una ca-
duta quando era davanti nella secon-
da che gli fa perdere parecchie posi-
zioni, rimonta in moto e supera tutti

di nuovo arrivando secondo di un
niente alle spalle di uno Stefano Toma-
si finalmente in palla e deciso nello
sfruttare gli errori di Ferrari. Vittoria
assoluta per Ferrari, che però non fa
punti in campionato, secondo Stefa-
no Tomasi, terzo Massimiliano Rizzar-
di che prova per un po’ nella seconda
manche a tenersi dietro Ferrari, ma il
lombardo in rimonta era uno spetta-
colo per il pubblico presente:impos-
sibile da avere alle spalle per tutti gli
altri piloti. Seguono Nicola Bertolini e 
Daniel Decarli.
La pista di S.Anna è tra la piste miglio-
ri per le gare di minicross e finalmen-
te i minipiloti del regionale hanno po-
tuto completare entrambe le manche,

dopo che a Storo la seconda era sta-
ta annullata per problemi tecnici.
Tra i senior Christopher Busca del Pip-
po Zanini, in gara per la prima volta
in campionato perché corre nell’ita-
liano di categoria che spesso si so-
vrappone al regionale, domina senza
problemi entrambe le manche. Nella
junior podio completo per i portaco-
lori del motoclub Evergreen che orga-
nizzava l’evento, mentre tra i piccoli
vittoria nei cadetti per Max Ratschiller
e di Filippo Bassetti nei debuttanti, ca-
tegoria che fa correre i bambini dagli
8 anni. Da segnalare anche una mini
pattuglia rosa di 3 pilotine che corro-
no con i colleghi maschietti nel mini-
cross.

Altra bella giornata di sport e di festa
del motocross, senza incidenti e con
un pensiero melanconico per un ta-
lento indimenticato come Emiliano
«Emy» Merlini di cui in questi giorni ri-
corre l’anniversario della morte per
incidente stradale e poi un bel pensie-
ro positivo perché finalmente nei gior-
ni scorsi è tornato a casa dall’ospeda-
le Thomas Miori, reduce da un banale
ma bruttissimo incidente due mesi fa
a Pietramurata che ha tenuto con il
fiato sospeso tutti gli amanti del fuo-
ristrada.
Prossima gara del regionale domeni-
ca prossima a Pietramurata, la pista
regina in cui lo spettacolo è sempre
garantito.

CLASSE 125
1 BERTUZZI Nicola (Arco -Ktm)

2 CLEMENTI Daniel (Evergreen - Yamaha)

3 ARNOLDO Ivan (Evergreen - Yamaha)

4 BORZ Nicola (Ferlu - Yamaha)

5 LANTSCHNER Stefan (Egna - Kawasaki)

6 VAJA Felix (Bressanone - Ktm)

7 GABRIELLI Renzo (Evergreen-Ktm)

8 REGGIANI Davide (Bisso Galeto - Ktm)

9 SIGHEL Michele (Arco - Tm)

10 CAILOTTO F. (M. Trevigiana - Husqvarna)

MX2
1 BORZ Luca (Ferlu  -Yamaha)

2 TRAMAGLINO Nicola (Arco - Honda)

3 BORZ Valentino (Ferlu - Yamaha)

4 THURNER Jakob (Merano - Yamaha)

5 DELLADDIO Davide(Ala - Yamaha)

6 ANDREIS Alex (Evergreen - Ktm)

7 LANTSCHNER N. (Evergreen - Yamaha)

8 CAROLLI Mattia (Rallo - Yamaha)

9 CORRAINI Denis (Arco - Honda)

10 FESTI Mattia (Egna - Yamaha)

MX1 
1 FERRARI Fabio (Arco - Honda)

2 TOMASI Stefano (Pergine - Ktm)

3 RIZZARDI Massimiliano (Rallo - Honda)

4 BERTOLINI Nicola (Arco - Honda)

5 DECARLI Daniel (Pergine - Honda)

6 TRENTINI Luciano (Pergine - Ktm )

7 ANDREOLLI Alex (Brentonico - Honda)

8 PEDROLLI Valentino (Pergine - Honda)

9 MATTIUZZO Giuseppe (Egna - Honda)

10 FRANZOI Mario (Roncone - Yamaha)

MINI DEBUTTANTI
1 BASSETTI Filippo (Evergreen - Ktm)

2 FLARER Moritz ( Merano - Ktm)

3 PLATTER Aaron Elias ( Merano - Ktm)

4 PERONI Stefano (Evergreen - Bucci)

MINI CADETTI
1 RATSCHILLER Max (Evergreen - Ktm)

2 STUPPNER Felix (Bressanone - Ktm)

3 CACCAGNI Marco (Storo - Ktm)

4 NIEDERMAIR Markus (Egna - Husqvarna)

5 AUER Tobias (Egna Neumarkt - Ktm)

MINI JUNIOR
1 STOLZLECHNER Georg (Evergreen - Ktm) 

2 DAL BOSCO Mirko (Evergreen - Suzuki)

3 FACCENDA Nicola (Evergreen - Ktm)

4 VANZETTA Francesco (Ferlu - Ktm)

5 ARNOLDO Thomas (Evergreen - Yamaha)

MINI SENIOR
1 BUSCA Christopher (Pippo Zanini - Ktm)

2 MAIER Andreas (Bressanone - Ktm)

3 INNOCENTI Alessio (Arco - Ktm)

4 CEOLA Filippo (Evergreen - Tm)

5 MAIR Kevin (Egna - Kawasaki)

Motori |  Soddisfatti al Racing Team Quercia

Baitoni-Bondone domina Zandonà
Bene Benazzoli primo in classe S7

Tennis tavolo

A Riva del Garda
assegnati i primi
titoli tricolori
RIVA DEL GARDA - Primi tito-
li assegnati ai Campionati Ita-
liani 2013 di tennis tavolo a
Riva del Garda. Il doppio ma-
schile II categoria è stato vin-
to dalla coppia formata da
Alessandro Baciocchi del
Marcozzi e Jordy Piccolin del
Tramin. I due giovani azzur-
ri hanno battuto in finale net-
tamente la coppia composta
da Roberto Negro del Nor-
bello e Simone Spinicchia del
Neptunus. Terzo gradino del
podio per il doppio dello Ju-
venes formato da Lorenzo
Ragni e Federico Baciocchi
e per quello siciliano forma-
to da Daniele Sabatino del
Club 99 e Umberto Giardina
del Cral Comune di Roma. 
Nel singolo femminile vitto-
ria di Giorgia Piccolin del Tra-
min che in finale ha sconfit-
to per 3-2 Marina Conciauro
del TT Norbello. Al terzo po-
sto si sono classificate Elisa
Trotti dell’Alto Sebino e Ran-
tseeva Ekaterina dell’Alba-
tros. Nel singolo maschile
conquista del titolo da par-
te di Daniele Sabatino del
Club 99 Messina che ha scon-
fitto in finale Lorenzo Ragni
della Juvenes San Marino an-
che qui dopo un tirato e spet-
tacolare 3-2 conclusosi con
tanto di 12- 10 al quinto. Ter-
zo gradino del podio per
Alessandro Baciocchi e Lui-
gi Rocca entrambi del Mar-
cozzi Cagliari. La gara di dop-
pio femminile è stato vinta
dalla coppia formata da Giu-
lia Cavalli del Cortemaggio-
re e da Elisa Trotti dell’Alto
Sebino che in finale hanno
avuto la meglio sull’affiatata
coppia composta da Miche-
la Merenda e Sabrina Moret-
ti del Coccaglio.

SPORTFLASH

Calcio
Società trentine in assemblea
TRENTO - Oggi alle ore 20, nel Centro
congressuale Interbrennero di via Innsbruck a
Trento (Interporto), si svolgerà la riunione plena-
ria delle società del comitato trentino della
Federcalcio. Fra l’altro verranno spiegate le novi-
tà in merito al tesseramento degli stranieri e
quelle sui prestiti dei calciatori. Verranno altresì
presentati i nuovi format della Coppa Italia
(Eccellenza e Promozione) e delle Coppe
Provincia (1ª e 2ª Categoria). 

Volley giovanile
Tre baby Itas in nazionale
TRENTO - Ritorno in palestra a fine giugno per
tre atleti del settore giovanile della Trentino
Volley. Ieri la Fipav ha infatti diffuso l’elenco dei
quattordici giocatori che da domenica 30 giugno
a venerdì 12 luglio parteciperanno a un collegiale
al Centro sportivo federale dell’Aeronautica Mili-
tare a Vigna di Valle (Roma) con la Nazionale Pre-
Juniores. Nella lista stilata dall’allenatore Mario
Barbiero figurano i nomi di tre giovani gialloblù:
lo schiacciatore e il centrale dell’Itas Btb Under
20 Tiziano Mazzone e Alberto Polo e il
palleggiatore dell’Itas Btb Under 17 neo
Campione d’Italia Simone Giannelli.

Vela 
È Lucan l’Optimist d’argento
TORBOLE - Ultima serie di regate per i 300 velisti
Under 15 in gara nell’Optimist d’argento del
Circolo vela Torbole sulle acque dell’alto Garda.
Tra gli Junior con un vero colpo di remi alla fine
vince l’austriaco David Lucan che si mette in scia
gli skipper dei circoli gardesani con secondo il
veronese Dimitri Peroni della Fraglia Vela
Malcesine, terzo il bresciano Guido Gallinaro che
corre per la Fraglia trentina di Riva, 4° Davide Du-
chi altro baby velista di Riva, 7° Alberto Tezza
della Fraglia di Riva, 8° Nicola Duchi del Circolo
Vela Torbole, 12ª e prima delle “Dame” Chiara Be-
nini Floriani di Malcesine. Tra i Cadetti doppietta
per la vela di Crotone con Demetrio Sposato e
Andrea Milano, primi e secondi.
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