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A Roncone quinta prova del campionato
regionale con la vittoria del portacolori
dell’Evergreen nella categoria Sport
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Tra gli Junior spunta una signorina tutto
pepe, Claudia Schwaz, che si piazza
terza alle spalle di Sighel e Zambanini
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TAMBURELLO
Verso lo scudetto serie A

Daniel Clementi in trionfo
davanti all’amico Andreis
CLAUDIO CHIARANI
RONCONE - Quinta prova del
campionato regionale di motocross, categoria MX1, MX2 e
Sport chiusa al crossodromo
«Le Gere» di Roncone con gara
minicross, categorie Junior e
Senior a completare una domenica di sole, caldo, polvere e
«battito» di bielle e pistoni per
tutti gli appassionati delle due
ruote artigliate che si sono assiepati ai lati dell’impianto di
via Nazionale.
Duelli a colpi di gas e frizione
per tutti i gusti per la bella affermazione di Daniel Clementi
nella categoria Sport. Il pilota
dell’Evergreen in sella alla sua
Yamaha ha regolato al traguardo il compagno di scuderia
Alex Andreis su Ktm e Luca
Gottardi del Moto club Arco,
anch’egli sulla moto della casa austriaca Ktm. I tre sono Junior, primo dei Senior si è classificato Ivan Arnoldo, quarto
assoluto, che riesce così a rosicchiare qualcosa a Luca Curti, leader tra i Senior 125 e pilota di casa ieri battuto dal rivale dell’Evergreen.
Il cavallo dei due duellanti è
della casa giapponese dei tre
diapason, Yamaha ovviamente!
Primo assoluto della MX1 Luciano Trentini della Vigolana
su Ktm, abile a tagliare per pri-

mo il traguardo davanti a quel
mostro sacro che si chiama
Alexander Kinkelin (M.C. Brixen, Honda) che rimane comunque leader della classifica
generale. Terzo assoluto e terzo anche degli over 21 Michael Ghezzi del Moto team Merano su Yamaha. Primo under 21
Massimiliano Rizzardi (quarto
assoluto) su Honda, alfiere del
Moto club Rallo, primo veterano Valentino Pedrolli del Moto
club Pergine su Yamaha, ottavo assoluto.
Nella MX2 lotta strettissima tra
Luca Borz e Davide Delladdio
per il primo posto del podio,
tanto che i due si sono scambiati vittoria e secondo posto
nelle due manche ottenendo,
alla fine, lo stesso punteggio.
Comunque, visto che Borz
(Fer.lu Racing, Yamaha) è under 21 e Delladio (M.C. Ala, Yamaha) over 21, alla fine è la rispettiva classifica che ne beneficia ai danni dei due leader
attuali, Daniel Decarli nella under 21 e Renzo Giuliani (ieri solo settimo al traguardo) nella
over 21. Splendida vittoria per
Michele Sighel, infine, tra gli Junior. Il portacolori del Moto
club Arco su Ktm ha colto una
doppietta lasciando il secondo gradino del podio a Thomas
Zambanini (Honda) del Moto
Club Storo. Terza piazza per
una signorina combattiva che
si chiama Claudia Schwaz e di-

Le ragazze del Sabbionara
cominciano bene le semifinali
FRANCO LONGO

Michele
Sighel,
primo tra
gli Junior, e
Luca Borz,
vincitore
nella
categoria
MX2, ieri
alle «Gere»
di Roncone

fende i colori dell’Evergreen su
Ktm.
Per gli Junior, infine, affermazione di Kevin Mair del Moto
club Egna su Kawasaki davanti a Matteo Brusinelli del Ferl.lu
Racing su Yamaha e Mirko Dal
Bosco dell’Evergreen su Suzuki.
Tra una settimana l’appuntamento di Sant’Anna di Alfaedo,
nel vicino Veneto, a cura del
Moto club Volano, appuntamento dove ci saranno in gara

solo classe 125, MX1 e MX2. Il
15 luglio si andrà a Tenno, invece, col Minicross la Open e
la Sport. Sarà Storo a far duellare a settembre la classi maggiori, il 16 per la precisione, prima dei due appuntamenti finali in calendario programmati
per Tenno (23 settembre) e il
gran finale di Pietramurata il
28 ottobre quando ci sarà spazio solo per i nuovi (o le riconferme degli uscenti) campioni
regionali.

SETTIME (Asti) - Il Sabbionara parte
con il piede giusto nelle semifinali
playoff scudetto. Germana Baldo e
compagne non hanno lasciato scampo
alle piemontesi. Tra le trentine buona
gara di Fatou Diop e di Paola Daldoss .
La compagine di Gigi Beltrami è partita
subito molto forte andando avanti al
primo cambio di campo 0-3, solo un
lieve calo sul 2-7, quando le astigiane
hanno recuperato facendo tre giochi e
andando sul 5-7. Fra sette giorni la gara
di ritorno a Sabbionara, dove Germana
Baldo e compagne possono conquistare
un punto per accedere alla finale
scudetto. Nell’altra semifinale successo
del San Paolo d’ Argon sull’astigiana
Monale (13-4). In serie B il Besenello
ipoteca le semifinali battendo in casa l’
alessandrina Carpeneto per 13-5. Linda
Gottardi e compagne bissano il
successo dell’ andata e in semifinale
troverianno l Gussago dell’ex di turno
Carla Camedda.
Settime: Mogliotti, Tinelli, Nicole, Negro,
Marisa. Rierva Della valle, Sscapolan,
Musso. Dt Musso
Sabbionara: Baldo, Arcozzi, Daldoss,
Fontana, Fatou. Riserve Schonsberg
,Fiorini. D.t Beltrami.
Arbitro: Bonando
Progressioni: 0-3, 2-4, 2-7, 5-7, 6-9, 8-10, 912, 9 -13 7.

Tamburello. | I rotaliani rimontano con il cuore e riescono a strappare il tie-break al Monte

Serie B | Il Sabbionara si affida alla maggiore esperienza

Due punti d’oro per il «Mezzo»

Solo il Besenello sfrutta il fattore campo
Bleggio e Tuenno ko sul terreno amico

MEZZOLOMBARDO 12
MONTE
12
(8-2)
MEZZOLOMBARDO: Zambetto,
Bortolamiol, Baldini, Martinatti,
Merlo. Disposizione _Franzoi. D.t
Tommasi.
MONTE: Tommasi, Ioris, Zeni,
Gasperetti, Cont. Disposizione De
Zambotti, Morando. D.t Fedrighi.
ARBITRO: Bressan ( Iob,
Bonicalzi)
QUARANTA PARI: 4-2 Monte.
DURATA: 4 h 40’.
PROGRESSIONI: 1-2, 3-3, 3-6,
4-8, 6-9, 8-10, 11-10, 12-12 ( 82).

MEZZOLOMBARDO - Una gara lunga, quasi interminabile (4
ore e 40’), terminata con la vittoria della formazione di Bruno
Tommasi al tie break (8-2) e quindi divisione della posta in
palio che vede due punti ai trentini e un punto alla compagine
veronese, che può comunque recriminare per non essere stata
capace di gestire un vantaggio che nella parte centrale della
gara sembrava rassicurante (4-8). Questa in sintesi la gara fra
il Mezzolombardo e il Monte (la squadra più trentina della
serie A visto che ci giocano Mirco Cont di Aldeno, Stefano
Ioris e Franco Zeni di Mezzolombardo, Federico Gasperetti di
Tuenno e Luca De Zambotti di Noarna).
Il Mezzolombardo ancora una volta, proprio come era
successo contro il Medole, ci ha creduto, giocando una gara
positiva, esibendo una grande reazione, molto cuore e grinta.
Buona partita anche di Luca Baldini, che nei momenti cruciali
del match, con la sua esperienza, è stato l’artefice della
rimonta. Positiva anche la prestazione dei fondocampisti,
molto regolare e preciso Bortolamiol e buona prova di Nicola
Merlo e Ivan Martinatti sotto riga.
La gara in avvio è molto equilibrata: il primo trampolino vede
ben due giochi su tre chiusi sul 40 pari, entrambi poi vinti
dagli ospiti, il primo con una splendida chiusura di Federico
Gasperetti (ex di turno), il secondo con un 15’ di Franco Zeni,
altro ex. Il Mezzolombardo reagisce e si riporta in parità. La
gara è equilibrata, si vedono scambi piacevoli, poi cresce lo
stesso Zeni e gli ospiti vanno avanti in maniera netta. Per
Nicola Merlo e compagni le cose si mettono male, ma i
trentini, dopo aver espugnato il campo di Cavriana nel turno
infrasettimanale, sono vogliosi di fare punti e, appena il Monte
cala, si riportano in partita. Dopo essere stata sempre sotto, al
22° gioco arriva il clamoroso sorpasso dei padroni di casa (1110), poi un 40 pari vinto dal Monte grazie a Luca De Zambotti e
si va all’11 pari e ad un tie break dove non c’è più storia. Per il
Mezzo due punti importantissimi in chiave ottavo posto. Fr.Lo.

Risultati e classifiche A e B
SERIE A
RISULTATI

Cremolino - Sommacampagna
Solferino - Malavicina
Mezzolombardo - Monte
Medole - Cavrianese
Castellaro - Carpeneto
Filago Callianetto

13-7
11-13
12-12 (8-2)
13-2
3-13
5-13

CLASSIFICA

Callianetto 52, Medole 44, Carpeneto 39,
Sommacampagna 38, Monte 28, Solferino 26,
Castellaro 20, Mezzolombardo e Cremolino 19,
Cavrianese 16, Filago 12, Malavicina 11.
SERIE B (GIRONE B)
RISULTATI

Besenello-Nave San Rocco
Guidizzolo-Pozzolese
Tuenno-Ceresara
Goitese-Castiglione
Bleggio-Sabbionara

13-9
13-6
6-13
13-10
8-13

CLASSIFICA

Guidizzolo p. 36; Goito p. 35; Castiglione p. 34;
Sabbionara p. 28; Nave San Rocco p.23; Ceresara
p.21; Tuenno p. 11; Besenello p. 9, Pozzolo p. 6;
Bleggio p. 7.

BESENELLO - NAVE S. ROCCO 139
BESENELLO: Postinghel Turri ,
Bonato, Malfatti, Weber , Cofler .
D.t Ondertoller.
NAVE S. ROCCO: Cattoi, Gottardi,
Moratelli , Mosna, Weber.
Disposizione Adami Stenico A,
Stenico L., dt Adami
ARBITRO: Angeli di
Mezzolombardo.
PROGRESSIONI: 2-1, 4-2, 7-2, 8-4,
9-6, 11-7.12-9, 13-9.
BESENELLO - Con una
prestazione molto convincente la
squadra di Ondertoller si
aggiudica l’intera posta in palio
contro un Nave San Rocco che ha
pagato a caro prezzo qualche
fallo di troppo nelle battute
iniziali della gara. Il Nave ha
sempre giocato a viso aperto sul
proprio campo ma ieri si è
trovato contro una squadra
molto compatta che non ha
lasciato praticamente nulla
aggiudicandosi con pieno merito
il derby e riscattandosi dalla
brutta sconfitta del turno
precedente contro il Bleggio.
BLEGGIO - SABBIONARA 8-13
BLEGGIO: Devilli, Farina,
Beltrami, Andreolli, Francescotti,
dt Formaini.
SABBIONARA: Facchetti Uez,
Fiorini Matte, Brentegani, dt
Gorga
PROGRESSIONI: 1-2, 2-4, 4-5, 7-5,
7-8, 8-10, 8-13.
ARBITRO: Bressan
CAVRASTO - Il Bleggio gioca una
buona gara, come spesso è
successo in questo campionato,
ma alla fine Marco Francescotti e
compagni devono arrendersi agli
ospiti a causa dell’inesperienza e
delle giocate di Facchetti, sempre
pericoloso in battuta. La gara è
stata comunque piacevole con
buoni scambi.
TUENNO - CERESARA 6-13
TUENNO: Arnoldi, Ciardi Andrea,
Sannicolo, Ciardi, Menapace,
Negherbon, Tretter, dt Ciardi
CERESARA: Beltrami, Gelli,
Trionfini, Zimbelli, Spezzini,
Greco, dt Spazzini

ARBITRO: Rizzi
PROGRESSIONI: 2-1, 2-4, 5-4, 6-6,
6-9’, 6-12
TOVEL - Nonostante una
prestazione positiva, almeno fino
a meta gara, il quintetto della val
di Non si deve arrendere alla
compagine mantovana del
Ceresara che ha dimostrato di
essere squadra più compatta e
composta da giocatori di grande
esperienza come il trentino
Angelo Beltrami. Il Tuenno è
rimasto in partita fino al 6-6 ma
dopo non è più stato in grado di
impensierire gli avversari
facendo un gioco troppo
prevedile e basato solo sul
palleggio. A fine gara, comunque,
nella dirigenza del Tuenno c’è
stata la consapevolezza di aver
giocato una buona gara dal punto
di vista dell impegno, cosa di
buon auspicio per il prosieguo
della stagione. Magari confidando
anche in un pizzico di fortuna in
più, componente che sembra
essera mancata, fino ad ora, alla
compagine di Ciardi.

