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Sci nautico | Vince tutte e tre le manche in una gara disputata a Orlando

Motociclismo | Si impone nella classe Stock 600 nel Challenge Motorace

Thomas Degasperi fa tris negli Stati Uniti

Il giovane Leonardo Albertini va già veloce

Thomas Degasperi

ORLANDO (Stati Uniti) - Nello sci nautico parte alla
grande la stagione agonistica del trentino Thomas
Degasperi.
A Orlando, in Florida, in una gara organizzata per
beneficenza a favore dei bambini dell’ospedale
oncologico della città statunitense, Thomas è riuscito ad
aggiudicarsi tutte le tre manche corse la prima con tre
boe a 10,25 metri davanti allo statunitense Cris Parrish, la
seconda con 2,5 boe 10.25 metri e la terza ancora con 2
boe a 10,25 metri, in questa occasione precedendo un
altro atleta statunitense, Aaron Larkin.
Per Degasperi la prossima competizione si terrà in
Georgia, a Pine Montain, a fine maggio e sarà una tappa di
Coppa del Mondo. Poi lo sciatore nautico trentino
rientrerà in Italia per partecipare a tutte le gare
internazionali in programma in campo europeo.

VOLLEY B1 FEMMINILE

Leonardo Albertini in azione

TRENTO - Buona prestazione di Leonardo Albertini, il
biker quindicenne di Gazzadina del Moto Club Trento
che, sul Circuito di San Martino al Lago, ha vinto la
classe Stock 600, nella gara di recupero del Challenge
Motorace svoltasi lunedì scorso.
Partito col secondo tempo assoluto, preceduto solo da
Desario con la 1000 Superbike, ha percorso i 10 giri con
continui cambi di posizione tra la sua Kawasaki 600 e le
potenti moto classe 1000 concludendo in prima
posizione di classe e terzo assoluto.
L’occasione della gara ha rappresentato un utile
allenamento in proiezione delle gare di campionato
italiano National Trophy alle quali il pilota trentino
partecipa per la prima volta essendo il più giovane
pilota debuttante in questa classe piuttosto
impegnativa.

Sabato a Pergine la sfida di andata che vale la promozione in A2 contro la squadra di Torino

Serve una Delta gigante contro Lilliput
MARCO FONTANA
TRENTO - Segnatevi questo
nome, Lilliput Torino, la squadra che, a partire da sabato,
contenderà alla Delta Informatica Pergine la promozione in
A2.
Grazie alla vittoria della regular season le gialloblù avranno comunque due chance per
salire di categoria ma visti gli
organici di lusso di cui dispongono Bakery Gossolengo e
Ford Sara Pinerolo (due nomi
su tutti, Manuela Secolo ed Elisa Togut, ex colonne della Nazionale maggiore, ndr) l’obiettivo è senz’altro quello di provare a chiudere i conti già nella doppia sfida (con eventuale bella in programma in Trentino) contro il Lilliput.
Il sestetto di Settimo Torinese, al pari della Delta, è reduce da una cavalcata trionfale
nel proprio girone, vinto con
68 punti, gli stessi conquistati nell’altro raggruppamento
da Marchioron e compagne.
Grazie ad un migliore quoziente set le valsuganotte si sono
guadagnate il vantaggio del fattore campo in gara-1 e nel-

l’eventuale gara-3, un dettaglio
non indifferente visto che la
squadra piemontese può contare su un tifo particolarmente caldo che le rende ancor più
temibili nei match casalinghi.
«Torino è una squadra omogenea ed equilibrata, con buone
attaccanti sia al centro sia su
palla alta, dove Giacomel e Biganzoli rappresentano le principali bocche da fuoco - spiega Orlando Koja, allenatore della Delta Informatica -. Sono
molto brave in difesa ed hanno un servizio incisivo, come
noi hanno disputato un campionato eccezionale, lasciando per strada pochissimi punti. Sarà una serie equilibrata,
dove i dettagli faranno la differenza».
«Conosco personalmente e ho
una grande considerazione del
loro allenatore, Massimo Moglio - aggiunge Franco Tonetti,
direttore sportivo della società perginese -, un tecnico particolarmente preparato che è
anche selezionatore delle rappresentative giovanili del Piemonte. Torino è reduce da una
stagione esaltante e in regular
season ha saputo mettersi alle spalle una corazzata come

Coach Orlando Koja spiega alle sue ragazze come affrontare il Lilliput Torino nella finale che vale l’A2 di volley
il Ford Sara Pinerolo della nostra ex alzatrice Beatrice Valpiani e dell’ex opposto della
Nazionale Elisa Togut».

Ma torniamo al Lilliput. Da tenere d’occhio saranno le
schiacciatrici Giacomel e Biganzoli, l’opposto Miola e la

centrale Akrari, mentre non
sarà della partita l’esperta centrale Bogliani, il capitano del
sestetto torinese, infortunata-

si piuttosto seriamente al ginocchio.
«A livello fisico stiamo molto
bene - prosegue Koja - e in allenamento stiamo lavorando
sulle traiettorie in attacco di
Torino, per arrivare pronti anche a livello tattico a questo
importantissimo appuntamento».
Sabato sarà la palestra del Marie Curie di Pergine ad ospitare la partita inaugurale della
serie, mentre sette giorni dopo si replicherà in terra torinese. La vincente spiccherà il
volo per la serie A2, la perdente avrà una seconda chance e
dovrà attendere la formazione che si aggiudicherà il quadrangolare tra le seconde e
terze classificate dei gironi A
e B. Il Ford Sara Pinerolo ospiterà un LeAli Padova in crisi
d’identità dopo la debacle di
Coppa Italia e un finale di regular season affannoso, mentre nell’altra semifinale si sfideranno la corazzata Bakery
Gossolengo di Manuela Secolo e il Fenera Chieri, mina vagante capace di trascinare al
tie break la Delta Informatica
nella finalissima di Coppa Italia.

Golf | Sabato a Sarnonico prenderà il via il «Trentino Master» con la prima delle cinque prove in programma

Golf | Domenica scorsa tornei sui tre campi

Chiodega l’«amateur» da battere

La nuova stagione è decollata
in Tesino, Folgaria e Rendena

GIANLUCA ALVINO
SARNONICO - Con l’arrivo della bella stagione, tornano alla
ribalta i golfisti trentini con i
campi della provincia che hanno riaperto battenti. Ad esclusione del percorso in quota di
Campo Carlo Magno, tutti i
club sono operativi e già avanti con la stagione agonistica
che toccherà il punto più alto
questo sabato al Golf Club Dolomiti di Sarnonico con l’avvio
dell’ottava edizione del «Trentino Amateur Master». Questo
circuito, organizzato dal Consorzio Golf Trentino in collaborazione con il delegato provinciale Fig Riccardo Gaifas, si presenta quest’anno ancora più
interessante e ricco grazie alla partecipazione del main
sponsor «Sophos», assieme al
confermati partner «Osteria a
Le Due Spade» di Trento e Brenta Sport di Cles.
Come sempre la sfida per il titolo di Campione Provinciale
Amateur sarà disputata su cinque tappe che toccheranno tutti i campi trentini concludendosi in settembre sul nuovo
percorso a diciotto buche del
Golf Club Folgaria. L’uomo da
battere senza discussione sarà sicuramente il campigliano
Mattia Chiodega (nella foto) che
l’anno scorso è riuscito nella
storica impresa di vincere il terzo titolo su sette edizioni disputate e conferma sempre la
sua grande forza di concentrazione e regolarità di gioco su
ogni percorso affrontato. A dargli filo da torcere e fortemente

L’albo d’oro
TUTTE LE TAPPE
DEL MASTER
SABATO 17 MAGGIO

GC Dolomiti

AMATEUR MASTER ASSOLUTO
2007 Francesco deMozzi
2008 Mattia Chiodega
2009 Maurizio Tabarelli de Fatis

SABATO 21 GIUGNO

2010 Gianmarco Libardi

GC Tesino

2011 Vittorio Giovanelli

SABATO 2 AGOSTO

2012 Mattia Chiodega

GC Rendena

2013 Mattia Chiodega

SABATO 30 AGOSTO

GC Campo Carlo
Magno
SABATO 13 SETTEMBRE

GC Folgaria
FINALE

JUNIOR MASTER
2007 Gianfranco Meneghello
2008 Francesco Meneghello
2009 Davide Decarli
2010 Davide Decarli
2011 Gianmarco Libardi
2012 Federico Cunaccia
2013 Federico Cunaccia

determinati alla vittoria ci saranno i giovani Federico Cunaccia, Gianmarco Libardi, Mario Zucal e Francesco Meneghello, promesse mantenute
del golf che si aggirano vicino
allo zero di handicap e proveranno il colpaccio, forti di qualche anno in più di esperienza
rispetto alle passate edizioni.
L’esperienza non manca di certo agli altri pretendenti al titolo Piero Oradini, Renato Tessadri, Luca Gheser e Alessio Albasini , vecchie conoscenze del
Trentino Master che sono sempre in grado di sferrare la zampata vincente e accaparrarsi la
vittoria. Tra i gli Juniores, non
potrà difendere il titolo il campione uscente Federico Cunaccia che quest’anno ha raggiun-

to la maggiore età lasciando il
pronostico della vittoria al forte noneso Mario Zucal, tre di
handicap che dovrà tenere a
bada i rendenesi Alessio Maffei con Francesco ed Aleardo
Masè.
Fra le ladies è lanciatissima la
campionessa in carica Elisa Salvi, giovanissima tionese che
dovrà vedersela con la già due
volte vincitrice Annalisa Oss.
Più dura sarà invece per il campione Seniores Giorgio Zenatti, che avrà la dura concorrenza di giocatori del calibro di Ivo
Marcolla, Giampaolo Buffatto
e Giuseppe Maestranzi. Le premesse per un grande spettacolo ci sono tutte e sabato al Golf
Club Dolomiti il grande golf
scende in campo.

LADIES MASTER
2007 Annalisa Oss
2008 Bertollo Giulia
2009 Caterina Sartori
2010 Anita Girardi
2011 Caterina Barberi
2012 Annalisa Oss
2013 Elisa Salvi
SENIOR MASTER
2008 Ivo Marcolla
2009 Ivo Marcolla
2010 Maurizio Tabarelli de Fatis
2011 Ivo Marcolla
2012 Maurizio Tabarelli de Fatis
2013 Giorgio Zenatti

TESINO - La stagione del golf è esplosa in Trentino.
Domenica al Golf Club Tesino si è svolta la seconda delle
sedici tappe dello storico circuito «Dolomiti Golf Cup Trofeo Errek», prima in regione, con l’accesso diretto per i
primi due giocatori netti di ogni categoria, il primo lordo e la
prima lady all’ambita finale di sabato 27 settembre presso il
Golf Club Verona. Tra i numerosi partecipanti si è imposto
nettamente in prima categoria il perginese Paolo Colombini
con 35 punti, grazie a sei par e un birdie, davanti al giocatore
di casa Claudio Dellamaria che ha concluso con 30. Primo
lordo con 21 punti il tesino Matteo Paoli , che ha superato il
pari merito Alessandro Avanzo grazie al birdie della buca 16.
In seconda categoria bella vittoria per Luigi Lallai con ben
39 punti mentre appassionante è stata l bagarre in terza
categoria, con sette giocatori divisi solamente da due punti,
tra cui ha prevalso Luca Andreatti con 38 punti.
Sul campo di Folgaria è andato in scena il “Silver House Golf
Tour 2014”, gara con formula stableford 3 categorie che dà
l’opportunità al vincitore della classifica lorda ed ai primi e
secondi classificati di ciascuna categoria di qualificarsi per
la finale nazionale a Caorle. Grande performance in prima
categoria per Pierluigi Oradini, che ha messo a segno un bel
39 netto che gli è valso ovviamente la vittoria davanti a
Matteo Spagnolli lasciando a Marco Aita il primo premio
lordo. In seconda categoria Andrea Bolner con 35 ha messo
in fila tutti mentre la gloria in terza è stata tutta per Giovanni
Patoner con 38 punti.
Gara di circuito anche al Golf Club Rendena con il «John
Barritt Tour», gara che permetteva ai vincitori di categoria di
accedere alla finale in programma questo autunno al Golf
Club Ca’ degli Ulivi di Bardolino. Successo inaspettato per il
presidente del Club Roberto Serafini che ha sfoderato una
prestazione sopra le righe battendo giocatori del calibro di
Carlo Armani e Federico Amadei. Con 38 punti
rappresentarà il suo circolo in finale assieme alla fortissima
Lara Larcher trionfatrice in seconda categoria e
all’esplosivo Nicola «Baz» Beltrami, prestante vincitore della
terza.
Questo week end, oltre al grande appuntamento di sabato al
Golf Dolomiti con la prima tappa del Trentino Amateur
Master, si giocherà domenica a Folgaria il circuito «All
Inclusive Golf Challenge», gara singola a tre categorie con
semifinale nazionale e finalissima in Turchia. Al Golf Club
Tesino si scenderà in campo per il tradizionale
appuntamento con il «Trofeo Cassa Rurale Valsugana e
Tesino» mentre al Golf Club Rendena farà il suo esordio il
«Trofeo Studi Tecnici», gara singola a due categorie.
G.Alv.

