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Sport

Golf Circuito Dolomiti Cup nel vivo

Trofeo Mirò a Lana
Gostner e Stufferin
protagonisti indiscussi

Ippica Royal Mougins la sorpresa. Si comincia alle 15

Alla Gran corsa siepi
Galandas contro tutti
Paracchini l’avversario più accreditato

Mercedes-Benzè un marchio Daimler.

MERANO — Su il sipario per
la prima di una lunga serie di
grosse corse dell’anno a Maia.
È di scena la 1ma Gran Corsa
Siepi d’Italia, non una corsa
nuova di zecca ma la riedizione
meranese di quella che fu la
Gran Corsa Siepi di Milano. I
nove annunciati alla vigilia sono tutti confermati. Punto nodale è capire quanto siano progrediti dal premio Piero Pirelli
molti dei protagonisti di quella
corsa di preparazione. Occhi
puntati su Galandas, che vinse
a mani basse e su cui salirà Dirk Fuhrmann. Franco Contu ha
preferito il tedesco al francese
Thomas Boyer che aveva montato il grigio in quell’occasione. Il trainer sardo affida a quest’ultimo Exit Equity e per un
portacolori della Amalita questa è una novità essendo sempre stato ingaggiato Fuhrmann, nelle corse importanti,
per i pupilli della famiglia Pais.
Exit Equity potrebbe anche essere il classico guastatore: comunque ben montato, ha palesato buoni mezzi anche se in
modo alterno. Sicuramente
Contu avrà fatto bene i suoi

conti per contrastare la coppia
Paracchini-Bartos, titolare della Gran Siepi meranese di settembre 2008 che al rientro del
Pirelli ha seguito Galandas sul
traguardo. Ma non si può prescindere in questa corsa dalla
presenza di Royal Mougins che
avrà in sella Johnson. Assieme
a lui dalle scuderie degli Holcak giunge Terebesz, delfino
del campione che l’anno scor-

so a Maia fece sua tra lo stupore generale la Corsa Siepi dei 4
anni. L’altro trainer dell’Est,
Luka, invia Gilmour non certo
un Carneade specialmente se a
tiro dei primi nel finale. Olehla
infine manda lo sconosciuto
Jam-Bella. Di lui si sa poco, ma
non si viene a Maia ad improvvisare una «gran siepi».
La pattuglia italiana si completa con Shanbel, forse non

Salto con gli sci

Campione Paracchini, vincitore quest’anno della Siepi di Roma

esattamente di questa categoria ma con in sella il fantino del
momento, Jiri Kousek. Sulla
scorta di buona vittoria a Baden Baden arriva infine il tedesco Barry Hirsch: vediamo se
basta ad accreditarlo. Fa notizia l’assenza di cavalli allenati
da Paolo Favero: «Avevo iscritti quattro cavalli tutti acquistati in Francia — commenta sarcasticamente il leader della

Tuffi

Azzurre a Rovereto

Scuttari in nazionale

BOLZANO — Giornata di test presso il
Cebism di Rovereto per la squadra
femminile di salto nell’ambito della
collaborazione fra la Vallagarina e la Fisi.
Il gruppo formato da Roberta D’Agostina,
Lisa Demetz, Evelyn Insam, Nadine
Kostner, Elena Runggaldier, Simona
Senoner e Barbara Stuffer si è sottoposto
sotto il controllo del tecnico Fabian
Ebenhoch ad una serie di test atletici che
comprendono ripetuti balzi da fermo con
contromovimento e sovraccarico.

BOLZANO — Il tecnico federale dei tuffi
Oscar Bertone ha convocato 5 atelti in
raduno collegiale a Cosenza dal 19 al 25
giugno, in preparazione ai Campionati
Europei Giovanili in programma a
Budapest dal 1 al 5 luglio. Tra i convocati
per Cosenza c’è anche Maicol Scuttari,
talento della Bolzano Nuoto. Lo stesso
Scuttari figura tra i convocati per gli
Eurojrs con Elena Bertocchi, Ivana Curri,
Andrea Chiarabini, Giovanni Tocci,
Valentina Benvenuti e Tommaso Rinaldi.

classifica degli allenatori — la
burocrazia ippica italiana mi
ha impedito di farli correre in
questa occasione». Non sono
pervenuti in tempo i documenti necessari e così Favero farà
da spettatore.
A fare da damigella d’onore
alla Gran Corsa Siepi c’è il
Cross-country internazionale
intitolato alla memoria di Paolo Melandri. E c’è Fatal Mac,
eroe del cross meranese, il cui
avversario annunciato è un’altra vecchia volpe, Lutin des
Bordes per i colori della scuderia Merano. Quindi un Priscilliano tirato a lustro, Sagwan
che l’ultima volta è finito non
così lontano proprio da Fatal
Mac e Lutin. In corsa anche
Ascot che due anni fu secondo
del Nazioni e Gawain che in patria sa farsi rispettare. Sullo
steeple-chase correranno invece Dalfors, Esther, Poggio Torselli, nobili un po’ decaduti ma
sempre battaglieri. Due «siepi»
e due corse in piano completano il programma di un pomeriggio davvero da non perdere
che prende avvio alle 15,15.

Enzo Coco

BOLZANO — La passione
per il gol si intreccia con
quella per le macchine sportive. Si è disputato sul green
di Lana il «Trofeo Mirò, Medical Dental Center», organizzato dalla Rs. Tutti nomi nuovi tra i vincitori di quest'anno. Il più bravo in assoluto è
stato Alexander Gostner (3
di Hcp) socio del nuovo golf
di Appiano fondato quest'anno, Castel Freudenstein. Ha
realizzato ben 35 punti al lordo, mentre Alexander Stufferin ha vinto con lo stesso
punteggio netto di 38 punti
il primo netto di 1a Categoria. L'anno scorso aveva vinto con 27 punti il primo lordo Markus Stufferin, fratello
di Alexander, mentre la madre, Carmen Stufferin, in questa edizione, ha vinto il primo Lady. Famiglia di campioni e anche di fortuna, perché
il padre, Ferdinand, ha vinto
un ricco premio a sorteggio
offerto dalla «Mirò».
In seconda categoria ha
vinto con ben 5 punti di distacco Dimitri Cavazzana su
Alfons Willeit che ha realizzato 36 punti. Mentre in terza
Categoria Mirko Angelini di
Lana ha sbalordito con 51
punti, lasciando a ben 5 lunghezze Stefan Kapfinger del
golf Passiaria/Merano. Venedo ai premi speciali Amos
Bressanutti del Break Point
ha vinto il primo Senior con
38 punti e Dietrich Gallmetzer ha vinto il primo Porsche
con 37 punti. Ha vinto con

un bel tiro proprio a inizio
gara, il premio più vicino alla bandiera Stephan
Schwarz, con 1,90 centimetri
alla buca 2. Durante l'intera
giornata si sono potute provare su strada le nuove Porsche messe a disposizione
dal Centro Porsche Bolzano
co- sponsor del circuito.
Per la premiazione, hanno
fatto gli onori di casa il signor Karl del Golf Club Lana,
Dietrich Gallmetzer della
«Mirò» e Sergio Costa della

Trionfo I vincitori di Lana

Rs. Tutte le foto dei premiati
si trovano sul sito www.dolomitigolfcup.it assieme alle
classifiche e a tutte le informazioni del circuito. Le prossime due gare del circuito Dolomiti Golf Cup impegneranno tutto il week-end del 4 e
5 luglio. Sabato si terrà al
Golf Club Dolomiti il Trofeo
Dorigoni Centro Porsche
Trento, mentre domenica al
Golf Club Petersberg sarà la
volta del Trofeo Centro Porsche Bolzano.

Mercedes-Benz Classe A STAR limited edition.
Da 16.900 euro*.
Segui la tua stella in Tour con Claudio Baglioni.
Chic ed essenziale, con radio CD Mp3 e con funzione ECO start/stop. Tutto di serie.
Prova le stelle Mercedes-Benz: fino al 12 settembre 2009 potrai vincere il nuovo album
di Claudio Baglioni in prossima uscita. Scopri i dettagli del concorso nel regolamento
integrale pubblicato su mercedes-benz.it
Consumi combinato (l/100km): 6,0 - Emissioni CO2 (g/km): 139.
*Il prezzo è riferito a Classe A 160 BlueEFFICIENCY Star a €16.900 chiavi in mano comprensivo di € 2.935 di contributo Mercedes-Benz e € 1.500 di incentivo statale
per la rottamazione di veicoli euro 0, 1, 2 immatricolati fino al 31.12.1999. Iva e messa su strada incluse (IPT esclusa). Offerta soggetta a disponibilità limitata, presso
le concessionarie aderenti all’iniziativa, per contratti sottoscritti entro il 31.07.2009. L’auto raffigurata è una Classe A Avantgarde con cerchi AMG e fari Bi-Xenon.
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