
BASKET SERIE D - GARA1 FINALE

Il Gardolo intasca
la prima sfida
con la Cr Pergine
GARDOLO - Spetta al Basket
Club Gardolo il ritiro del re-
ferto rosa al termine della pri-
ma gara valida per i playoff
della serie D, che stabiliran-
no - tra il BC Gardolo e la CR
Pergine - la formazione cui
spetterà il diritto di accede-
re al campionato di serie C2.
Primo minuto di studio cui
segue il vero e proprio via al-
le danze all’insegna dell’equi-
librio. Ottima intensità e rit-
mo dei perginesi che affidan-
dosi a Camera ed Agostini
inanellano un paio di contro-
piedi vincenti. Dall’altra par-
te è invece Bjiedic a salire in
regia per il 4 a 6 a circa tre mi-
nuti dal fischio d’inizio. In
queste prime battute se l’at-
tacco degli ospiti è veloce ed
efficace in penetrazione, la
difesa concede decisamente
troppi rimbalzi ai «gardoloti»
che ne approfittano senza
battere ciglio per il più due a
due minuti dalla pausa bre-
ve. Ai ragazzi di coach Cara-
cristi non manca nemmeno
qualche buon centro dalla
media distanza, compresa la
bomba di Lucchini in chiusu-
ra di quarto (18-11). Nel se-
condo periodo arriva il pri-
mo allungo con parziale in
doppia cifra da parte dei pa-
droni di casa: al 12’ è il soli-
to Bjiedic a sancire lo scot-
tante 25 a 13. Chiaro segnale
che i gialloblu sono presenti
e determinati, artefici di ot-
time soluzioni offensive. A
metà periodo ancora la situa-
zione non si sblocca per i per-

ginesi, ma uno Zago in gran-
de spolvero ci mette meno di
un sessanta secondi a riag-
guantare Baftiri e compagni
(29-25). Per il BC Gardolo è
ora Fronza a salire in catte-
dra con una tripla ed un’ot-
tima gestione di palla (33-25).
Al rientro dagli spogliatoi è
un botta e risposta, che al 23’
volge a favore dei perginesi:
Berti in un brillante recupe-
ro palla accorcia a meno 3
(39-36). Ma ai «gardoloti»
energia e dinamismo non fa
difetto: tre contropiedi con-
secutivi a firma Fronza signi-
ficano il 44 a 36. Sul parquet
si continua a vedere un gio-
co di squadra convincente,
in ambo le compagini. Al 28’
la tripla di Berti riapre il gio-
co (45-43), anche se  nume-
rosi palloni persi non consen-
tono ai ragazzi di coach Rus-
so di sfruttare il momento po-
sitivo. Ultima frazione ed im-
mediatamente i padroni di
casa si schierano in difesa a
zona 2-3: ne risulta un bloc-
co completo da parte dei per-
ginesi che per oltre 3 minuti
rimangono a digiuno di cane-
stri (56-44). La metà del quar-
to è segnata da una tripla di
Bjiedic e una penetrazione di
Fronza che valgono il più 10.
Ciononostante la CR Pergine
non smette di lottare impo-
stando una zon press, la qua-
le - però - non sortisce gli ef-
fetti desiderati. Termina 67 a
59. La gara-2 si terrà a Gardo-
lo giovedì prossimo 31 mag-
gio.    F.Sar.

CLUADIO CHIARANI

PERGINE - Ivan Arnoldo (nella
foto) c’è! Il forte pilota del Te-
am Evergreen e la sua Yama-
ha, con altre due vittorie in al-
trettante manche disputate ie-
ri sul crossodromo Croz del
Cius a Pergine, ha ribadito che
nella 125, categoria Senior, il
pilota da battere è lui. Così co-
me Michele Venturini (Ever-
green, Yamaha) nella Junior,
che con un quarto e poi un pri-
mo posto di manche è salito

sul gradino più alto del podio.
Luca Gottardi (M.C. Arco,
Ktm), invece, il leader della
classifica provvisoria dopo le
prime due prove si è classifi-
cato solamente al quarto po-
sto (sesto dell’assoluta) supe-
rato da Alex Andreis (Evergre-
en, Ktm), secondo, e quel Ni-
cola Bertuzzi (M.C. Arco), ter-
zo Junior, che sta cercando il
feeling giusto con la sua Ktm
in questa nuova classe dopo
la vittoria nel minicross l’an-
no scorso.
Secondo Senior è arrivato Da-
niele Borz, compagno di team
di Arnoldo ma su Husqvarna,
terzo Luca Corti (nono assolu-
to) del M.C. Roncone su Yama-
ha. Battaglia aperta nella MX1
dove Massimiliano Rizzardi

(M.C. Rallo, Honda) ha vinto
nella Under 21 classificandosi
alla fine terzo assoluto, davan-
ti al compagno di scuderia Ma-
rio Sandri (13° assoluto, M.C.
Rallo, TM). Terzo Peter Nieder-
stätter (Egna, Honda). Per la
Over 21 affermazione di Lucia-
no Trentini del Moto Club Vi-
golana su Ktm davanti al cam-
pione uscente 2011 Alexander
Kinkelin (M.C. Brixen, Honda)
e Michael Ghezzi del Moto Te-
am Merano su Yamaha. Gio-
vanni Dezulian, invece, si è im-
posto tra i Veterani (Ferlu Ra-
cing, Honda).
Nella MX2, categoria Under 21
prepotente e netta affermazio-
ne con due vittorie su due
manche di Luca Borz, che re-
lega al secondo posto Matteo

Filippi ed al terzo Daniel De-
carli, il pilota beniamino di ca-
sa. Per l’alfiere del Ferlu Ra-
cing e la sua Yamaha un altro
podio che conferma come lui
sia sempre là davanti. Maffei,
invece, tesserato per il Pippo
Zanini di Rovereto che corre
sempre su Yamaha, una brut-
ta prima manche ha penaliz-
zato la sua gara, mentre la se-
conda piazza nella seconda
rende più giustizia la suo valo-
re. Primo Over 21 quel Davide
Delladdio che risale così la
classifica provvisoria genera-
le, e bravo a lasciarsi alle spal-
le Renzo Giuliani e Manuel Fe-
sti, rispettivamente secondo
e terzo. L’alense su Yamaha ro-
sicchia punti dunque al tenne-
se Giuliani che dispone dello
stesso mezzo della casa del
diapason, mentre Festi (M.C.
Arco) gareggia invece su Hon-
da. Primo dei Veterani Norbert
Lanschner (Evergreen, Yama-
ha). Si conclude così il terzo
appuntamento col regionale
di cross che ora si trasferisce
a Tenno già domenica prossi-
ma. In programma oltre alla
125, MX1 e MX2 anche la clas-
se Sport. Per il minicross, in-
vece, categoria Junior e Senior,
bisognerà aspettare l’appun-
tamento di Roncone di dome-
nica 24 giugno.

MILLER PARK (USA) - Al
Miller Motorsport Park si
è conclusa la prima
giornata di prove per la
Superbike mondiale. Alla
pioggia copiosa delle
libere si è contrapposto il
forte vento delle
qualifiche, corse con pista
completamente asciutta.
L’Aprilia Racing Team può

considerarsi soddisfatto
dopo i primi riscontri
cronometrici, che vedono
il capoclassifica Max
Biaggi segnare il quarto
tempo nelle prove
ufficiali: «Considerando
che ho praticamente
saltato le prove libere,
non siamo partiti male»,
ha detto.

Arnoldo e Venturini
non lasciano scampo
Pergine, dominano rispettivamente senior e junior

Non si ripete invece Gottardi: il leader provvisorio ieri solo quartoMOTOCROSS

Superbike,prove ufficiali a Miller Park

Max Biaggi, buon quarto tempo

CLASSIFICHE

Ko Medole, seconda della classeTAMBURELLO SERIE A

Mezzolombardo perfetto
MEZZOLOMBARDO - Un Mezzolombardo ieri
praticamente perfetto ferma la seconda della
classe, la mantovana Medole. Un risultato
sorprendente ma meritato, se si considera che
le squadre hanno fatto un mercato
completamente diverso. I trentini hanno una
squadra di fatto nuova, il Medole ha una
squadra di grande qualità che si è rinforzata
con l’ acquisto del fondocampista francese
Yohann Pieron, nella scorsa stagione al
Callianetto. La gara fin dalle battute iniziali è
molto equilibrata. I trentini chiudono il primo
trampolino sul 2-1 e tutti e tre i giochi si
chiudono sul 40 pari. L’ incontro è molto
piacevole, il Medole prova a giocare una
partita d’ attacco, ma la squadra di Tommasi
riesce a restare sempre in partita. Quando le
cose si mettono male, il Mezzolombardo si
trova sotto di 4 giochi (4-8). Ma in quel
momento viene fuori la grinta di Nicola Merlo
e compagni che in casa dopo il ko di domenica
scorsa contro la corrazzata Callianetto si sono
prontamente riscattati mantenendo un ruolino
di marcia di tutto rispetto (4 vittorie su cinque
gare). E così ora tutti sanno che espugnare il
campo di Via Milano, non è per niente cosa
semplice. Luca Baldini e compagni hanno
giocato una partita molto convincente e in
alcuni giochi (specie nel settimo) non hanno
lasciato nulla agli avversari lasciandoli sull’ 40-
0. Il Medole ha provato anche dei cambi di
ruolo spostando Stefano Tomasi a fondo
campo e avanzando Alessio Monzeglio nel
ruolo di mezzovolo. Sul 4-8 è uscito Zanutti per
dare spazio a Derada, ma ieri fermare il
Mezzolombardo non era impresa semplice.
Con questo successo il Mezzolombardo si

porta a quota 14 punti in classifica alla pari
della matricola Castellaro, sconfitta ieri nel
derby dal Solferino e prossimo avversario dei
trentini domenica prossima sul campo di
Mezzolombardo, gara da vincere a tutti i costi
per i ragazzi di Bruno Tommasi. Il Medole con
questa sconfitta vede il Callianetto andare a
più nove e viene raggiunto dal Carpeneto che
nel big match della giornata ha avuto la meglio
sul Sommacampagna. Risultati e classifica - 
Callianetto-Monte 13-4, Cavrianese-Malavicina
13-6, Carpeneto-Sommacampagna 13-8, Filago-
Cremolino 5-13, Castellaro-Solferino 8-13,
Mezzolombardo-Medole 13-10, Classifica: 
Callianetto p. 39; Medole p. 30; Carpeneto p.
30; Sommacampagna p. 29; Monte p. 21;
Solferino p. 19; Castellaro p. 14;
Mezzolombardo p. 14; Cremolino p. 13,
Cavrianese p. 10; Eurovim Filago p. 9;
Malavicina p.6. Fr. Lo.

GARDOLO 67
PERGINE 59

18-11, 35-28, 47-44, 67-59 
BC GARDOLO: Fronza 11, Lucchini
16, Segalla n.e., Mattedi 2, Bjiedic 12,
Casagrande 10, Dallabetta n.e.,
Mosna 2, Trivarelli, Pedrotti 3, Baftiri
8, Pederzolli 3. Coach Luca Caracristi.
CR PERGINE: Camera 4, Fonsatti 2,
Marchetti 2, Berti 13, Agostini 5, Paoli
10, Roccabruna 4, Seck 1, Bonelli 9,
Zago 9, De Palo n.e., Rizzon n.e..
Coach Gianluca Russo.
ARBITRI: Spinieli di Calliano e
Marignoni di Trento.
NOTE: tiri liberi: BC Gardolo 16/29,
CR Pergine 12/21; canestri da tre
punti: BC Gardolo 2  (Bijedic 1, Fronza
1),  CR Pergine 0; usciti per cinque
falli: Fronza (BC Gardolo).

Tamburello serie B |  Superato il Nave S. Rocco. Besenello travolto a Goito 

Il Sabbionara è super
13- 6
SABBIONARA: Facchetti, Uez, Fiorini A,
Brentegani, Mattè. Riserva Fiorini R. D.t Gorga

NAVE S. ROCCO: Cattoi, Adami, Moratelli,
Mosna , Weber, Gottardi, Stenico A Stenico L,
Gottardi. D.t Adami
ARBITRO: Arduini di Verona
PROGRESSIONI: 3-0, 5-1, 7-2, 9-
3, 11-4, 12-6, 13-6.
SABBIONARA DI AVIO - Con
una grande prestazione di
gruppo Andrea Fiorini e
compagni (nella foto)
ottengono l’ intera posta in
palio contro un Nave San
Rocco, ieri decisamente sotto
tono. Nemmeno il cambio fra
Gottardi e Cattoi ha dato i
suoi frutti.
7 - 13
TUENNO: Arnoldi, Ciardi,
Sannicolo, Tretter, Menapace,
Ciardi, Negherbon. D.t Ciardi.
GUIDIZZOLO: Bassignani, Chiecchi, Checchi,
Boschini, Pesci, Fontana Villagrossi Dt Vernia
PROGRESSIONI: 1-2, 3-3, 4-5, 5-7, 6-9, 7-11, 7 -13.
Durata 2 ore.
ARBITRO: Bressan 
TOVEL - Il quintetto della Val di Non ha fatto la
sua partita nel complesso dignitosa, ma alla
fine il maggior tasso tecnico dei mantovani è
stato determinante. Buona la gara di Ivo
Sannicolo.
13-2 
GOITO: Andreolli, Gelpi, Guerreschi, Tasca,
Testa. Dt. Barachetti.

BESENELLO: Postinghel, Turri, Bonato,
Malfatti, Weber, Cofler. D.t Ondertoller.
ARBITRO: Rizzi di Verona. Durata 1 h 30. 
PROGRESSIONI: 1- 2 , 4-2, 7-2, 10-2, 13-2. 
GOITO (MANTOVA ) - Un Besenello
praticamente in vacanza viene travolto dalla
formazione mantovana del Goito. I trentini
conquistano i primi due giochi (0-2), poi il

black out totale. Fatta
eccezione per Loris Bonato,
prestazione da dimenticare
per i ragazzi di Ondertoller,
ieri in vacanza.
5 -13
BLEGGIO: Farina, Devilli,
Fiorini, Andreolli, Francescotti,
Beltrami. DT Formaini.
CERESARA: Beltrami, Bicelli,
Trionfini, Zimbelli, Pezzini :
ARBITRO: Iob di Cunevo
PROGRESSIONI: 2-1, 3-3, 3-6, 3-9,
4-11, 5-13
DURONE - Dopo tante buone
gare Marco Francescotti e

compagni ieri sono apparsi un po’ sotto tono
e fallosi e cosi contro il Ceresara, squadra
nettamente esperta e di livello superiore
evitare la sconfitta è stato praticamente
impossibile.
Risultati e classifica - Tuenno-Guidizzolo 7-13,
Goito-Besenello 13-3, Sabbionara-Nave San
Rocco 13-6, Castiglione-Pozzolese 13-9,
Bleggio-Ceresara 5-13.
Classifica: Goito p. 28; Castiglione p. 25;
Guidizzolo p. 24; Sabbionara p. 19; Nave San
Rocco p.17; Ceresara p.16; Tuenno p. 8;
Pozzolo p. 6; Bleggio p. 4; Besenello p. 3.

MEZZOLOMBARDO 13
MEDOLE 10

MEZZOLOMBARDO: Bortolamiol, Zambetto, Baldini,
Merlo, Martinatti. D.t Tommasi
MEDOLE: Pierron, Monzeglio, Tommasi, Tonini Zanotti,
Derada. D.t Facchetti

ARBITRO: Caliaro (Frarè e Trevisan).
PROGRESSIONI: 2-1, 3-3, 4-5, 4-8, 7-8, 10-8, 12-9,
13-10. Durata 2 ore e 40.

125
1 Arnoldo Ivan 130
2 Venturini Michele 120
3 Andreis Alex 118
4 Bertuzzi Nicola 116
5 Borz Daniele 114
6 Gottardi Luca 112
7 Bertotti Alessio 107
8 Gabrielli Renzo 105
9 Curti Luca 104
10 Pichler René 104
11 Moresco Luca 101
12 Franceschi Dennis 99
13 Borz Nicola 94
14 Franzinelli Marco 90
15 Kompatscher Michael 88
16 Bertoldi Thomas 87

MX1
1 Trentini Luciano 430
2 Kinkelin Alexander 410
3 Rizzardi Massimiliano 390
4 Ghezzi Michael 350
5 Roilo Andrè 310
6 Franzoi Mario 260
7 Dezulian Giovanni 260
8 Demattè Mirko 250
9 Zeni Alessandro 240
10 Pedrolli Valentino 240
11 Rosales Cesar 211
12 Parth Michael 202
13 Sandri Mario 192
14 Schiefer Erich 190
15 Romano Giovanni 188
16 Gurndin Peter 183

MX2
1 Borz Luca 500
2 Maffei Filippo 298
3 Decarli Daniel 295
4 Franzoi Matteo 274
5 Borz Valentino 265
6 Libera Michele 260
7 Thurner Jakob 257
8 Delladdio Davide 255
9 Giuliani Renzo 252
10 Festi Manuel 250
11 Lantschner Norbert 240
12 Ramoser Martin 235
13 Gasser Christian 222
14 Osler Michele 207
15 Carolli Mattia 207
16 Corraini Denis 185
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