
A Tenno in 157 per una prova perfetta
Campionato regionale, i big sono Gottardi (125)
insieme a Kinkelin nella MX1 e Borz nella MX2

Bagozzi guida la classifica dei veterani. La prima gara della classe Sport è stata vinta da Piergiuseppe NicolliMOTOCROSS

CLAUDIO CHIARANI

TENNO - 157 piloti, una giornata gri-
gia ma perfetta dal punto di vista cli-
matico e nessun incidente, sono gli
«ingredienti» di successo della quar-
ta prova del Campionato regionale
di motocross andata in scena ieri al
crossodromo «Due Laghi» di Tenno.
Una giornata che ha sancito ancora
una volta come i «big» da battere si
chiamino Luca Gottardi nella 125, Ale-
xander Kinkelin nella MX1 e Luca Borz
nella MX2.
Di «contorno» anche la prima gara
della classe Sport, vinta, è bene sa-
perlo subito, da Piergiuseppe Nicolli
della Titan Motorsport di Fiavè, abi-
le con la sua Honda a regolare al tra-
guardo il secondo piazzato Markus
Braun (A.M.C Brixen, Honda) e Gian-
carlo Calliari (Volano, Honda), terzo.
Nicolli si è imposto tra gli Over 21,
mentre il primo dell’Under è risulta-
to il quinto classificato della genera-
le, Mattia Gretter del Moto Club Per-
gine sempre su Honda.
Luca Gottardi (M.C. Arco, Ktm), di-
cevamo, si è imposto nella 125 cate-
goria Junior grazie a due vittorie su
due manche, relegando alla piazza
d’onore Alex Andreis (Evergreen,
Ktm) e sul terzo gradino del podio
Michele Venturini (Evergreen, Yama-
ha). Quarto Nicola Bertuzzi, il cam-
pione uscente del minicross 2011,
malcesinese ma tesserato per il Mo-
to Club Arco, che sta faticando un
po’ a prendere confidenza con la sua
Ktm. Primo Senior Daniele Borz, un

cognome che è di per sé già una ga-
ranzia, portacolori dell’Evergreen su
Husqvarna. Secondo senior si è clas-
sificato il rider di casa Emanuele Tu-
rella su Honda e, terzo, Luca Curti
(Roncone, Yamaha). Nella MX1 si con-
ferma dunque la classe di Alexander
Kinkelin tra gli Over 21 (A.M.C. Bri-
xen, Honda), due vittorie su due e il
resto agli avversari che sono risulta-

ti, rispettivamente, Alessandro Zeni
(M.C. Pippo Zanini, Yamaha) e Micha-
el Ghezzi (Moto Team Merano, Yama-
ha). Ottimo settimo assoluto e pri-
mo dei Veterani Mauro Bagozzi, pilo-
ta del Moto Club Tenno che con la
sua Honda ha colto un bellissimo
piazzamento assoluto.
Primo Under 21 e dodicesimo asso-
luto è arrivato Mario Sandri del Moto
Club Rallo con la sua Tm, mentre il
locale Giorgio Vigori, «vecchietto»
terribile alle prese con i postumi di
un brutto incidente il 19° posto as-
soluto è sicuramente una vittoria per-
sonale. Vigori e la sua Ktm difendo-
no i colori dell’Evergreen. Infine la
MX2, dove Luca Borz del Ferlu Ra-
cing su Yamaha tra gli Under 21 ha
vinto le due manche senza lasciare
dubbio sul suo valore. Secondo si è
piazzato Renzo Giuliani, primo degli
Over 21 e portacolori del Moto Club
Tenno Sempre su Yamaha, mentre
terzo si è classificato Daniel Decarli
(M.C. Pergine, Honda), secondo del-
l’Under 21. Terzo degli Under Chri-
stian Gasser (Brixen, Honda), quar-
to assoluto, secondo degli Over 21 e
settimo assoluto Manuel Festi del Mo-
to Club Arco su Honda. Per trovare
il terzo Over 21 bisogna arrivare al-
l’undicesimo posto dell’assoluta, do-
ve si è piazzato Michael Groff del Mo-
to Club Vigolana di Vigolo Vattaro,
pilota di un altro mezzo della casa
giapponese del diapason, la Yamaha.
Adesso due settimane di riposo e poi
si andrà a Roncone, in gioco sempre
MX1, MX2, 125 e il minicross con le
categorie Junior e Senior.I piloti dominatori ieri nella gara di Tenno: Borz qui sopra e a destra Kinkelin

Tamburello serie B |  Sabbionara, no problem. Bleggio Ko

Nave S.Rocco stoppa la capolista Goito
Il Besenello fa suo il derby con il Tuenno
13-7
NAVE SAN ROCCO: Cattoi, Gottardi,
Moratelli, Mosna Weber. A
disposizione Stenico A., Stenico
L., Adami. Dt. Adami
GOITO: Andreolli, Tonini,
Guerreschi, Gelpi, Testa. A
disposizione Tirelli, Tasca. Dt.
Barachetti.
PROGRESSIONI: 2-1, 3-3, 5-4, 7-5, 9-
6, 11-7, 13- Note:
1 h 40’ 40 pari 2-
2
ARBITRO: Agnoli
di Verona.
NAVE SAN
ROCCO - Nella
gara di anticipo
valida per la
seconda
giornata di
ritorno del
campionato
cadetto la
formazione
(nella foto) di
Fiorello Adami
ottiene tre punti
importantissimi
contro la quotatissima formazione
mantovana del Goito. Gli ospiti
hanno dovuto rinunciare al loro
mezzo volo Tasca non al top, ma
la prestazione dei trentini è stata
praticamente perfetta a livello di
collettivo. Ottima la gara di
Maurizio Gottardi, in campo al
posto di Michel Adami in
condizioni fisiche non perfette.
3-13
POZZOLESE: Foroni, Merlo, Zanini,
Guerra, Chiarini, Vallicella,
Pasquali. Dt. Bicelli.  
SABBIONARA: Facchetti, Uez,
Fiorini, Brentegani, Matte. Riserva
Fiorini R. Dt. Gorga. 
PROGRESSIONI: 1-2, 1-5, 2-7, 2-10, 3-
12 3-13.
ARBITRO: Trevisani di Verona. 
POZZOLO (MANTOVA ) - Il
Sabbionara conquista l’intera
posta in palio senza eccessive
difficoltà. Troppo netto era il
divario tecnico fra la squadra
aviense e la matricola mantovana
ieri praticamente mai in partita.
La Pozzolese è stata in partita
solo nel primo trampolino, chiuso
sotto di un gioco, poi il black out
totale. Sul 2-8 Remo Fiorini è
entrato in campo al posto di

Andrea Fiorini.  
13-4
BESENELLO: Postinghel, Turri,
Bonato, Weber, Malfatti. Dt.
Ondertoller.  
TUENNO: Arnoldi, Ciardi,
Sannicolò, Tretter, Negherbon. Dt.
Ciardi. 
ARBITRO: Vianini di Verona. 
PROGRESSIONI: 3-0, 5-1, 7-2, 9-3, 11-

4 13-4. 
DURATA: 1 H
50.
BESENELLO -
Il Besenello
ottiene la sua
seconda
vittoria
stagionale.
Ancora una
volta i ragazzi
di Ondertoller
si aggiudicano
un derby.
Dopo aver
battuto il
Bleggio,
Andrea
Malfatti e

compagni hanno piegato un
Tuenno apparso ieri sotto tono e
molto confuso. 
Nel Besenello ottima prestazione
di Walter Turri e Michele
Postinghel.
13-4
GUIDIZZOLO: Boschini, Bassignani,
Chiecchi, Checchi, Villagrossi. Dt.
Vergna.
BLEGGIO: Devilli, Fiorini,
Francescotti, Andreolli, Rocca, Dt.
Formaini
PROGRESSIONI: 3-0, 6-0, 8-1, 10-2,
11-4 13-4 1 H 40’. 
ARBITRO: Bressan di Treviso.
GUIDIZZOLO (MANTOVA) - Tutto
come pronostico, troppo netto il
divario fra la compagine
mantovana e la matricola trentina,
che ieri ha giocato con una
formazione anche un po’ inedita
che ha visto Marco Francescotti
nel ruolo di mezzo volo, alquanto
insolito per lui. 
Il Guidizzolo fin dalle battute
iniziali ha comandato il gioco,
creando un distacco enorme con
gli avversari, volenterosi come
sempre, ma sicuramente inferiori
come esperienza e organico. 

Fr. L.

Tamburello serie A |  Il Castellaro vince facile e stacca i trentini in classifica di tre lunghezze

Mezzolombardo da incubo
MEZZOLOMBARDO 4
CASTELLARO 13

MEZZOLOMBARDO: Zambetto,
Bortolamiol, Baldini, Merlo, Martinatti.
Disposizione Franzoi. Dt. Tommasi.

CASTELLARO: Ferrero, Gasperetti,
Marcazzan, Ioris, Ghizzi.Disposizione
Nobis. Dt. Bertagna.

ARBITRO: Arduini (Caliaro - Frarè ) di
Verona.

DURATA: 2 ore. Quaranta pari 1-1. 

PROGRESSIONI: 0-3, 2-4, 2-7, 3-9, 4-11,
4-13.

Risultati e classifiche A e B
SERIE A RISULTATI

Malavicina-Monte 13-10
Sommacampagna-Cavrianese 13-4
Cremolino-Carpeneto 13-8
Solferino-Filago 13-5
Mezzolombardo-Castellaro 4-13
Medole-Callianetto 13-11

CLASSIFICA

Callianetto punti. 40 Medole p. 33; Sommacampagna
p. 32; Carpeneto p. 30; Solferino p. 22; Monte p. 21;
Castellaro p. 17; Cremolino p. 16, Mezzolombardo p.
14; Cavrianese p. 10; Eurovim Filago p. 9; Malavicina
p.9.

SERIE B RISULTATI

Ceresara-Castiglione 6-13
Pozzolese-Sabbionara 3-13
Nave San Rocco-Goitese (anticipo nott. sabato) 13-7
Besenello-Tuenno 13-4
Guidizzolo-Bleggio 13-4

CLASSIFICA
Goito punti 28; Castiglione p. 28; Guidizzolo p. 27;
Sabbionara p. 22; Nave San Rocco p.20; Ceresara p.16;
Tuenno p. 8; Pozzolo p. 6; Besenello p. 6, Bleggio p. 4.

FRANCO LONGO

MEZZOLOMBARDO - La terza giornata di ritorno del massimo
campionato maschile è decisamente amara per la formazione
del Mezzolombardo. I ragazzi di Bruno Tommasi, dopo l’ottima
vittoria in rimonta contro il quotato Medole della settimana
scorsa, avevano sulla carta un turno piuttosto agevole contro
la matricola Castellaro, formazione Alla portata di Ivan
Martinatti e compagni. Il Castellaro ha giocato un’ottima
partita, buona la gara dei trentini Lorenzo Gasperetti, tuennese
ex Cavriana, e Niki Ioris, ex giocatore del Mezzolombardo.
Buona prestazione anche di Andrea Marcazzan, giocatore forse
discontinuo, ma sempre capace di trovare la giocata di gran
classe. Altra nota positiva in casa Castellaro la prestazione del
terzino Pietro Ghizzi, ieri in assoluto il migliore in campo. Il
Mezzolombardo prova così l’amarezza del suo secondo ko
stagionale fra le mura amiche. La sconfitta che fa male perché
con questi tre punti il Castellaro stacca in classifica i trentini di
tre lughezze e fa un bel passo avanti in chiave play off. 
Il primo trampolino di gara per i padroni di casa è un incubo. Il
Castellaro attacca e al primo cambio di campo si trova avanti
sullo (0-3). Il Mezzolombardo riesce a fare il primo gioco e a
riportarsi in partita. Molti si illudono di vedere una grande
rimonta, stile gara con il Medole, ma non sarà così perchè la
compagine mantovana non abbasserà mai il ritmo aumentando
il suo vantaggio in maniera sempre più consistente (3-9, 4-11).
La gara termina con un 4-13 che pochi avrebbero pronosticato
alla vigilia, ma per quello che si è visto in campo nell’arco delle
due ore di gara il risultato è giusto. Luca Baldini (nella foto) e
compagni non sono mai entrati in partita e per ottenere i tre
punti era necessario giocare con molta più grinta. Nel team
trentino giornata non felice per il fondocampista ex Fumane,
Manuel Bortolamiol, che nelle battute conclusive della gara ha
commesso diversi errori piuttosto ingenui. Per la squadra
trentina urge un pronto riscatto domenica prossima sul campo
del Filago, formazione contro la quale nella gara di andata era
arrivato il primo successo stagionale.
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