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Sono Girardini, Menapace, Zampedri, Trentin, Leonardi e Benedetti

Sei trentini
sono in lizza
al Giro Bio
TRENTO – In sei trentini per un sogno rosa. Anzi, biancorosso. Parte oggi il Giro
d’Italia dilettanti under 27, che vede al
via il meglio del panorama nazionale Èlite-under 23, oltre a numerosi agguerriti
stranieri: a differenza dell’omologa corsa per professionisti organizzata dalla
Gazzetta e chiusasi una decina di giorni
fa con la vittoria di Ivan Basso, arrivato
a Verona di rosa vestito, il leader del Giro Bio (questa la denominazione dall’anno scorso della gara a tappe per dilettanti) vestirà la maglia bianco-rossa, ovvero
i colori della Regione Toscana, principale partner della manifestazione. Una corsa, il Giro Bio, rilanciata un anno fa all’insegna del ciclismo pulito, dieci giorni nei
quali gli atleti non condividono soltanto
i 1277 chilometri in sella e le conseguenti inevitabili fatiche nelle nove tappe previste. La carovana rimane unita infatti per
intere giornate, tra condivisione di spazi, iniziative culturali e uno staff medico
al seguito che garantisce le perfette condizioni di salute dei ragazzi, oltre alle «pari condizioni di gara»; un particolare, quest’ultimo, preteso a tutte le latitudini dagli appassionati delle due ruote, ma soprattutto dai (tanti) atleti corretti e puliti che si danno battaglia sulle strade e giustamente non tollerano chi ricorre a mezzi sleali per prevalere sull’avversario.
Sei nostri portacolori dicevamo, per far
sì che il Giro Bio parli ancora trentino. Un
anno fa, infatti, Cesare Benedetti, cinque
giorni in bianco-rosso e sesto posto finale, e Patrick Facchini, quarto finale e una
vittoria di tappa, si resero protagonisti di
un’ottima corsa (poi vinta dal colombiano Cayetano Sarmiento), ma entrambi
non saranno al via oggi, seppur per motivi estremamente diversi. Benedetti, anche grazie alla performance dello scorso
Giro Bio, si è guadagnato il mondo dei pro
con il Team Netapp, mentre Facchini nell’ultima tappa del recente «Nettarine» ha
accusato una sfortunata caduta e conseguente rottura del femore.
I sei trentini in gara sono divisi in tre formazioni. Un terzetto difenderà i colori
bianco-viola del Team Trentino Ballan di
Mariano Piccoli, ovvero il lavisano Andrea Girardini, il noneso Andrea Menapace ed il trentino Derik Zampedri. Un’accoppiata trentina quella messa in campo
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VOLLEY UNDER 18

Finali nazionali

L’Itas parte bene
battuta Scarperia
Ata ko con Vicenza

Gamba calda

Matteo Trentin, secondo per
un niente la settimana scorsa
al Trofeo Degasperi, dove ha
dimostrato di avere la gamba
calda per il Giro Bio
dalla forte Marchiol, che schiererà il borghigiano Matteo Trentin, secondo per un
niente la settimana scorsa al Degasperi,
dove ha dimostrato di avere la gamba giusta, ed il noneso Gianluca Leonardi. In
maglia Lucchini Unidelta, infine, si presenterà al via il cembrano Luca Benedetti, che non nasconde ambizioni importanti.
D’altronde, il Giro Bio è una delle vetrine
principali per i dilettanti che vogliono
compiere il grande salto, e c’è da giurare

che non saranno pochi i pretendenti al
podio di Gaiole in Chianti, località senese dove domenica 20 si chiuderà la corsa, dopo una tappa che in parte percorrerà le strade dell’Eroica. Il via, quest’oggi, sarà invece dato da Cairo Montenotte, centro del savonese dove sarà posizionato anche lo striscione d’arrivo: 111,6
(quattro giri da 27,9) i chilometri da percorrere, attraverso un percorso ondulato, che nelle previsioni porterà ad una volata a ranghi ridotti.
A. Z.

Ciclismo donne | Via il 18 giugno con un autentico parterre de roi

Callovi e Tamanini al Trentino
TRENTO - Il Giro del Trentino
Femminile mette altro oro in vetrina.
Dopo quello a cinque cerchi di Nicole
Cooke, quello iridato di Tatiana
Guderzo e quello tricolore di Monia
Baccaille, ecco quello tutto trentino di
Luisa Tamanini (oro ai Giochi del
Mediterraneo 2009) e di Rossella Callovi
(nella foto con Luisa, campionessa del
mondo juniores 2009). Pregiato oro
coniato in terra trentina, pronto a
brillare nella diciassettesima edizione
della corsa organizzata dalla
Polisportiva Faedo, in programma dal
18 al 20 giugno ed alla presentazione
ufficiale, che avverrà domani al
Castello del Buonconsiglio di Trento
(ore 11). Al via, dunque, ci sarà anche
l’oro dei Giochi del Mediterraneo 2009
Luisa Tamanini, rientrata da poco alle
corse dopo il brutto infortunio
(frattura del quinto metacarpo della
mano sinistra, stop di due mesi) ed alla

TRENTO - E’ iniziata male la fase finale del campionato italiano
under 18 per le ragazze dell’Ata Trento, che nel palazzetto di Costa Volpino (Bergamo) ieri pomeriggio hanno incassato un sonoro 3 a 0 (25-20, 26-24, 25-19 dalle rivali del vera Vicenza in questo primo concentramento di qualificazione ai quarti di sabato
fino alle finali di domenica. Le vicecampionesse in carica di mister Angelo Crema - lo scorso anno battute solo da Sassuolo in
finale - hanno giocato male ed avevano Stefania Pistolato (11 punti) limitata da una distorsione al pollice. Migliore in campo la Fontanari (la centrale ha siglato 15 punti, 7 muri e 8 in attacco), quindi Ceschini 2, Dallatorre 3, Mezzi 8, Uez 3. Oggi alle 9.30 la presidente Emanuela Conforti e il ds Marco Mongera chiedono alle
ragazze di riscattarsi contro la forte FoppaPedretti di Bergamo.
Parte bene invece il cammino della Trentino Volley nelle Finali
Nazionali Under 18, in programma da ieri fino a domenica in provincia di Cagliari. Nel match d’esordio di ieri sera la formazione
gialloblu ha infatti conquistato la vittoria per 3-1 sulla compagine toscana del Banca Mugello Scarperia, insediandosi immediatamente al comando del girone B della prima fase in coppia con
Castellana Grotte (questo pomeriggio vincitrice 3-1 su Catania).La
strada che porta alla qualificazione ai quarti di finale è ancora
lunga ma i trentini hanno compiuto un primo importante passo
e nel doppio impegno di oggi (alle ore 10.30 sfideranno proprio
Castellana Grotte mentre alle ore 16.30 sarà la volta di Catania).
cercheranno i punti necessari a tagliare un significativo traguardo intermedio.

SPORT FLASH
Stoppini liquida Torresi in due facili set
e raggiunge i quarti al Future 10mila $ di Mestre
! Prosegue la marcia sicura di Andrea Stoppini, n.1 dell’Ata
Trentino, al Future 10mila dollari sul rosso di Mestre. Ieri il rivano
ha raggiunto i quarti battendo 6-1 6-2 l’azzurro Torresi ed opra è
atteso alla sfida con l’italo-argentino Migani.
! Oggi

caccia del ritmo gara in terra spagnola,
in maglia azzurra nella Ekumeen Bira,
corsa a tappe. Sarà la prima volta per
la campionessa del mondo juniores
Rossella Callovi, 19enne della Vecchia
Fontana al primo anno da élite.

alle 20 la 7ª TovelRunning con Battocletti e Tiberti

Scatta oggi alle ore 20 dall’abitato di Tuenno la 7ª edizione della
TovelRunning, la corsa a tappe nel cuore della Val di Non. Si
ripropone la sfida fra Giuliano Battocletti della Cover Mapei e il
bresciano Tito Tiberti vincitore della kermesse vezzanese.

Golf in regione | Fine settimana di gloria anche per Merler, Trisorio, la coppia Vicentini-Girardi, Rizzi e Thomaseth

Il perginese Tessadri «spopola»
GIANLUCA ALVINO
TRENTO - Prosegue sempre
in pompa magna il secondo
circuito delle Casse Rurali
Trentine che la scorsa
settimana ha visto la sua
tappa di qualificazione sul
tecnico percorso del Golf
Club Folgaria. La gara,
appoggiata dalla Cassa
Rurale di Lizzana, ha visto il
perginese Renato Tessadri
(nella foto) imporsi su tutti e
prenotare un posto per la
finale in programma a
settembre al Golf Club
Dolomiti. Con i suoi 34 punti ,
Tessadri fa sua la 1ª
Categoria e relega un ottimo
Dino Pedrotti al secondo
posto. Primo lordo il
campione amateur Maurizio
Tabarelli con 6 colpi in più
del par del campo mentre in
seconda categoria, duelllo al
fil di lana per Gianni Mariazzi
che ha avuto la meglio su
Gianni Carlini. Risultati
eclatanti in 3ª con Fabio
Vanzetta che totalizza 44
punti netti e lascia l’amaro in
bocca al giovane Matteo Borz
fermo a quota 42. Ha preso il
via invece al Golf Club La
Farfalla il più importante
circuito della stagione in
Tesino, l’Ireland Golf

Tournament, organizzato in
collaborazione con Net Wise
di Trento. La finale è prevista
in Irlanda a maggio 2011 e ad
aggiudicarsi i primi preziosi
punti in prima categoria è
stato Stefano Merler del
Break Point dell’Alto Garda,
che ha superato di un punto
Annalisa Oss e il giocatore di
casa Gianluca Spada. In 2ª
categoria due risultati
decisamente importanti per
Ekaterina Lashneva e Alberto
Cobbe, che hanno ottenuto
47 e 43 punti stableford
mentre ne sono bastati 30 a
Francesco De Mozzi per far
sua la classifica lordo.
Prestigioso appuntamento
quello andato in scena al Golf
Club Dolomiti dove numerosi
i golfisti nonesi si sono
presentati per il «Trofeo
Mercedes Trophy Autoindustriale», gara di
circuito internazionale che
vedrà la sua finale nazionale
sullo splendido percorso del
Terme di Saturnia Golf Club.
Immancabile la grande
prestazione di Moreno
Trisorio, che con tre colpi
sopra il par del campo si
aggiudica la classifica lordo e
l’accesso alla finale con il
vincitore della 1ª Categoria, il
fortissimo Manfred Stampfer.
A loro si aggiungono Guido

Carturan, vincitore della 2ª
con 40 punti netti e Peter
Hafner, trionfatore nella
speciale classifica dedicata ai
possessori Mercedes.
Circuito internazionale anche
al Golf Club Rendena dove
per il terzo anno consecutivo
si disputato il «Volvo
Amateur Master Concessionaria Pastorello»,
gara a coppie con formula 4
palle la migliore con accesso
alla semifinale nazionale del
Golf Club Le Fonti di
Bologna. Sono arrivate da
Parma le vincitrici della
categoria netto Claudia
Balbo e Sara Albertelli, che
di un soffio totalizzando 43
punti hanno battuto la
navigata coppia del golf
composta da Mario
Castellani e Marco
Giovannella. Biglietto per
Bologna staccato anche dal
duo valsuganotto composto
da Luca Vicentini e Alberto
Girardi, forti giocatori bassi
di handicap che hanno
dominato la classifica lordo
giocando il par del campo
battendo Roberto Pangrazzi
ed Ireneo Serafini che
comunque accederanno alla
finale come prima coppia
nella classifica «possessori
Volvo». A chiudere l’intenso
week end golfistico, le due

tappe della gloriosa
«Dolomiti Cup» andate in
scena sui campi altoatesini
del Golf Club Lana con il
patrocinio della «Mirò
Medical Center» e sullo
splendido 18 buche del Golf
Club Carezza con la Coppa
del Presidente. In quel di
Lana una splendida giornata
di sole ha permesso grandi
prestazioni con Oswald Rizzi
che prende la strada della
finale di Verona vincendo la
1ª Categoria con 38 punti e
Hannes Illmer del Golf
Fredenstein che si impone in
quella lordo. In 2ª è Roland
Dantone a battere
largamente Alfred Larcher
mentre molto più sudata la
vittoria nella terza categoria
per Norbert Lutteri che
supera al fotofinish Michele
Serafini. A Carezza successo
per i giocatori di casa con
Rainer Thomaseth che con
38 punti batte di misura
Patrich Sommariva nella 1ª
Categoria e Daniele
Chiocchetti che sale sul
gradino più alto del podio
nella classifica lordo. Sarà
finale anche per Karin
Mahlknecht vincitrice della
2ª Categoria e per Francesco
Cocciardi, autore di una
prova memorabile da 49
punti netti.

Renato Tessadri in grande spolvero al «Casse Rurali» sul green di Folgaria

Appuntamenti | Folgaria, 3ª tappa «Bmw Cup»

In Tesino il Break Point
TRENTO - I prossimi appuntamenti con il golf in Trentino
sono per domenica 13 giugno al Golf Club Folgaria con la
terza tappa del circuito regionale della “Bmw Procar
Cup”, gara stableford con finale nazionale e mondiale
mentre al Golf Club Dolomiti si giocherà per il “Trofeo
Cassa di Risparmio - Sparkasse”. In Tesino si disputerà il
tradizionale Break Point Challenge, gara stableford a tre
categorie mentre al Golf Club Rendena sarà la volta del
“Circuito Cassa Centrale Leasing - Cassa Rurale Adamelle
- Brenta”, circuito regionale con finale al Golf Dolomiti.

