
l prossimo fine settimana
presenta un doppio
appuntamento con l’attività in
pista nel calendario dell’atletica
trentina. Domani pomeriggio il
Campo Scuola Covi Postal di via
Maccani, a Trento, ospita il
meeting “Datemi un martello”,
riunione quasi interamente
dedicata alle specialità del
settore lanci organizzata dal
Lagarina Crus Team. Domenica
pomeriggio invece l’attenzione si

sposterà a Borgo Valsugana per il tradizionale appuntamento con il
Meeting nazionale giovanile della Valsugana, proposto dal Gs
Valsugana Trentino e pronto a richiamare sulle sponde del Brenta
centinaia di atleti delle categorie Ragazzi, Cadetti e Allievi da tutto il
Nord Italia. L’inizio delle gare è in programma alle 14. Ricca la
proposta di appuntamenti al di fuori dei confini provinciali; tra gli
altri si segnalano il Meeting di Gavardo in programma domenica
nella cittadina bresciana. Questa sera invece Yeman Crippa – nella
foto – (Fiamme Oro) sarà in gara nei 1500 metri del Meeting tedesco
di Dossau.

w RIVADELGARDA

Dopo tanta attesa alla Fraglia
Vela Riva iniziate le regate del-
la Gc32 Riva Cup, prima tappa
del GC32 Racing Tour: sei bel-
lissime regate hanno inaugura-
to nel migliore dei modi l’even-
to, uno dei più importanti del-
la stagione agonistica dell’Alto
Garda. Per la prima volta ben 9
scafi foil delle dimensioni dei
GC32 si sono visti in regata in-
sieme: incredibili partenze e

passaggi in boa, conditi da in-
croci, ingaggi a velocità super-
soniche hanno fatto vedere gli
aspetti più elettrizzanti della
vela moderna, in cui nelle an-
dature di traverso e lasco le im-
barcazioni volano sull’acqua.
La fabbrica del vento dell’Alto
Garda ha fatto il suo dovere e
le 6 prove in programma si so-
no susseguite molto rapida-
mente dalle 13 in poi. Fin dai
primi passaggi i francesi di No-
rauto e gli svizzeri di Team Tilt

si sono dati battaglia, dimo-
strando maggior dimestichez-
za con i foil. Tre primi, due se-
condi e un terzo i parziali rea-
lizzati da Franck Cammas e
compagni, contro i tre primi, il
terzo e il quarto di Team Tilt,
che sentiamo un po’ italiano
dato che è allenato dall’ex az-
zurro olimpico nel 49er Pietro
Sibello. Malizia Yacht Club de
Monaco, con Pierre Casiraghi
al timone, si è ben difesa con-
tro timonieri plurimedagliati

olimpici e di Coppa: è settimo
alle spalle di Armin Strom Sai-
ling Team, Gunvor Sailing, Te-
am Engie e lo statunitense Ar-
go. Chiudono la classifica Spin-
drift Racing e Orange Racing.
Pierre Casiraghi comunque
guida la speciale classifica in-
trodotta quest’anno degli
“owner-driver”.

Alla Fraglia Vela Riva in mat-
tinata il presidente del club
Giancarlo Mirandola si è
scambiato il classico
“gagliardetto” con il direttore
dello Yacht Club de Monaco
Bernard d’Alessandri, presen-
te per seguire Pierre Casiraghi
al timone di Malizia.

di Daniele Loss
w TRENTO

La Tourlaghi sbarca in città.
Tutto pronto nel capoluogo e in
Valle dei Laghi per l’edizione
numero 12 della “maratona in
quattro giorni”, come è stata de-
finita, che nella prima settima-
na di giugno vedrà oltre 250 at-
leti al via. La grande novità
dell’edizione 2016 è rappresen-
tata dalla seconda tappa della
manifestazione, che si svolgerà
interamente nel capoluogo con
partenza da Piedicastello e svi-
luppo lungo il fiume Adige e
nelle Gallerie e arrivo sul Doss
Trento nei pressi del Mausoleo
intitolato a Cesare Battisti con
l'impegnativa “Strada degli Al-
pini” quale rampa finale di una
frazione che si preannuncia as-
sai spettacolare.

Dal 2 al 5 giugno, dunque, gli
atleti si daranno battaglia lungo
quattro tappe, per un totale di
42,2 km e un dislivello positivo
complessivo di 1.080 metri, tut-
te in orario serale, tranne il gran
finale di domenica mattina. Il
prologo è previsto per giovedì
con partenza da Santa Massen-
za e arrivo a Fraveggio (parten-
za ore 18: 13,4 km e dislivello di
430 metri), poi ci sarà la frazio-
ne “cittadina” (start alle 18.30),
mentre sabato si tornerà in Val-
le dei Laghi per la tappa di 9,4
km con 240 metri di dislivello.
La chiusura è fissata per dome-

nica 5 giugno: partenza alle 9.30
dal lago di Lamar e arrivo a Fra-
veggio dopo 11,6 km e 270 me-
tri di dislivello.

Tra gli atleti più rappresenta-
tivi non mancheranno i cam-
pioni uscenti, ovvero il giovane
portacolori della Quercia Ema-
nuele Franceschini e Ana Na-

nu (Gabbi Bologna). In campo
maschile ritorna Diego Gaspa-
ri, dominatore nel 2013, così co-
me l’emiliana di Sassuolo Lau-
ra Ricci, vincitrice di ben tre
edizioni. Sempre fra donne lot-
teranno per il podio anche Si-
monetta Menestrina, Gisella
Locardi e Anna Zambanini. In

campo maschile promette scin-
tille la pattuglia di atleti trentini
più esperti composta da runner
del calibro di Giuliano Batto-
cletti, Adriano Pinamonti,
Francesco Trenti ed Enrico
Cozzini.

Oltre alle classifiche di tappa
e individuali verrà assegnato

anche l’11esimo “Memorial Ra-
vidà”, intitolato al prezioso diri-
gente del Gs Fraveggio, che an-
drà alla miglior società (somma
dei primi cinque tempi). Anche
quest’anno non mancherà il
momento dedicato ai piccoli
podisti con «La Trentina Run»,
una sfida riservata agli Under

15 ed aperta a tutti i ragazzi nati
dopo il 2001. Inoltre, giovedì 2
giugno con il via alle 10.30, an-
drà in scena anche una compe-
tizione di mountain bike, ovve-
ro la “Crono Toblino Bike”, una
sfida tutta in salita da Santa
Massenza a Fraveggio.
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Gc32aRiva:alcomandoifrancesidiNorauto

Il Gc32 Norauto, al comando della Riva Cup

La Tourlaghi sale anche sul Doss Trento
Podismo, frazione cittadina per la corsa a tappe in programma dal 2 al 5 giugno: si parte giovedì a Santa Massenza

Attilio Comai, Gianni Bressan, Elda Verones, Mauro Bressan e Giuseppe Ferrandi alla presentazione

Il weekend in pista: domani lanci a Trento
il Meeting nazionale giovanile a Borgo

w PREDAZZO

Tanti atleti d’élite celebreranno
la decima edizione della Mar-
cialonga Cycling Craft, a comin-
ciare da un ciclista che conosce
bene le Valli di Fiemme e Fassa
e che il 12 giugno farà dieci su
dieci alla seconda manifestazio-
ne di casa Marcialonga, Jarno
Varesco: «L’organizzazione del-
la gara è migliorata costante-
mente anno dopo anno, l’assi-
stenza ed il sostegno per gli atle-
ti sono un must. Ricordo a tal
proposito un’annata nella qua-
le la pioggia presente sin dalla
partenza si trasformò in neve,
l’organizzazione agì celermen-
te sospendendo la manifesta-
zione e mettendo così al primo
posto la sicurezza degli atleti,
andandoli a recuperare lungo il
tracciato. Penso che i tracciati
di gara vadano incontro alle esi-
genze di tutti, permettendo ai
più allenati di mettersi alla pro-
va con salite dure e ai meno al-
lenati di portare tranquillamen-
te a termine la competizione

con il percorso mediofondo. Io
sono orientatio verso il granfon-
do, tuttavia penso che deciderò
il giorno stesso anche in base al-
la situazione meteo e alle mie
sensazioni».

Oltre al fiemmese non man-
cheranno fuoriclasse del cali-
bro di Enrico Zen, Luigi Salim-
beni, il trentino Daniele Berga-
mo, Michele Bencivenni e Ja-
copo Padoan, Francesco Avan-
zo, Fabio Tibaldo, Leonardo
Viglione e tanti altri ancora. Fra
le donne si nota la presenza
dell’atleta dell’Asd Avesani
Bike Christiane Koschier, alla
ricerca della prima affermazio-
ne personale nell’evento. Tra i
partecipanti alla decima edizio-
ne figura anche il responsabile
nazionale di ACSI Ciclismo
Emiliano Borgna, a rappresen-
tare non uno ma ben due chal-
lenge di cui la Marcialonga
Cycling Craft fa parte, il Cam-
pionato Nazionale ACSI e lo Ze-
ro Wind Show. La gara è inseri-
ta anche nell’internazionale
Gran Fondo World Tour.

ciclismo

Varesco alla Marcialonga Cycling
«C’èun’organizzazionealtop»

w PINZOLO

Tra un mese gli appassionati
di mountain bike saranno pro-
tagonisti del terzo appunta-
mento con il challenge Trenti-
no MTB, la Dolomitica Brenta
Bike del 26 giugno. Una sfida
mozzafiato per gli atleti più te-
naci, una delle competizioni
più affascinanti dell’intero pa-
norama nazionale delle ruote
grasse. Per iscriversi ed essere
fra i protagonisti dei percorsi
“Pop” di 55 km e 2150 metri di
dislivello, e “Rock” di 82 km e
3400 metri di dislivello basterà
completare l’iscrizione online
e versare la quota di 40 euro. Ai
team composti da almeno ot-
to atleti verrà riservata una
speciale offerta, ovvero l’iscri-
zione gratuita di un concor-
rente che si aggiungerà al
gruppo di almeno otto bikers.
I 40 euro comprenderanno
inoltre un fornito pacco gara
composto da una canotta inti-
ma tecnica e delle calze TMS,
un lubrificante WD40, integra-

tori Inkospor, un buono scon-
to del 30% per prodotti Oxee-
go ed un buono pasto per il po-
lenta party riservato ai bikers
al termine della sfida.

Pinzolo è confermato come
punto di partenza e conclusio-
ne della Dolomitica Brenta
Bike, mentre la novità assoluta
della gara sarà il passaggio sce-
nografico nel centro di Ma-
donna di Campiglio, un’inizia-
tiva che coinvolgerà entrambi
i percorsi e che i bikers potran-
no già toccare con mano que-
sto weekend, l’itinerario
“Pop” è infatti già stato com-
pletamente tracciato.

Il circuito Trentino MTB è
partito l’8 maggio con la Valdi-
Non Bike e proseguirà con la
100 Km dei Forti del 12 giugno,
proiettandosi poi a Pinzolo
per la “Dolomitica Brenta
Bike”, continuando il 7 agosto
con La Vecia Ferovia dela Val
de Fiemme ed il 28 agosto con
la Val di Sole Marathon, men-
tre chiuderà i battenti il 2 otto-
bre con la “3TBike.

mountain bike

TraunmeseaPinzolotorna
laDolomiticaBrentaBike

w ROMA

Dopo la Itu World Cup a Ca-
gliari, l’atleta UNI.Team
Gianluca Pozzatti ha preso
parte ad un’altra competizio-
ne di rilievo internazionale
con la prima tappa del “Grand
Prix Italia”, tenutosi a Roma lo
scorso 21 maggio.

Pozzatti parte subito forte a
nuoto e dopo la prima frazio-
ne si inserisce in una fuga a tre
sulle due ruote insieme a De-
lian Stateff e Tommaso Cri-
vellaro (DDS). Purtroppo a

metà frazione ciclistica il trio
viene ripreso dal gruppo, il
quale entra compatto in zona
cambio. Nonostante la grande
quantità di energie spese nelle
prime due fasi di gara, Pozzatti
riesce a chiudere la sua prova
con un’ottima frazione di cor-
sa agguantando il quarto po-
sto finale ad appena 2” dal po-
dio e 8” dalla prima piazza.
Vince Gabor Faldum, seguito
da Matthias Steinwandter e
immediatamente dopo da
Alessio Fioravanti (Minerva
Roma).

triathlon

GianlucaPozzatti(UNI.Team)
èquartoalGrandPrixItalia

Pozzatti (in giallo) in azione nella frazione di corsa
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