
◗ TRENTO

Seconda gara del National
Trophy 1000 SBK per Davide
Eccheli all’autodromo Enzo e
Dino Ferrari di Imola. Le quali-
fiche e la gara sono state decisa-
mente problematiche per il pi-
lota trentino del Team
BlackSheep Davide Eccheli, a
causa di problemi di assetto
che hanno reso difficile la gui-
da della sua Yamaha R1, tanto
da procurargli anche dei pro-
blemi ai muscoli delle braccia.

La gara ha preso il via alle
10,55 sotto un cielo nuvoloso e
con temperature miti. La par-
tenza di Eccheli era molto buo-
na e gli consentiva di recupera-

re subito alcune posizioni. A
metà gara circa Davide transita-
va al decimo posto, mentre nel
finale conquistava un’altra po-
sizione per chiudere in nona
posizione e conquistare 7 punti
per la classifica del campiona-
to, nella quale occupa la 13esi-
ma posizione.

Il prossimo appuntamento
con il National Trophy 1000
SBK è fissato per il weekend del
20 e 21 maggio al Misano World
Circuit.

«Sono contento della mia ga-
ra – dice Eccheli – A causa dei
problemi di set up ero andato
un poco in crisi, ma con l’aiuto
della mia squadra siamo riusci-
ti a trovare alcune soluzioni

che si sono rivelate positive e
che mi hanno permesso di di-
sputare una buona gara. Sono
partito bene ed ho trovato un
buon ritmo nel gruppo dei pri-
mi 7-8 piloti. Poi a metà garacir-
ca alla curva del tamburello, un
pilota è arrivato lungo e ha sfio-
rato la mia ruota anteriore. Per
evitarlo ho dovuto raddrizzare
la moto ed ho perso il contatto
con il gruppo che mi precede-
va. Nei giri finali il dolore alle
braccia mi ha rallentato, ma so-
no comunque riuscito a chiu-
dere nella top ten. La cosa posi-
tiva è che abbiamo trovato la
strada giusta per sistemare la
mia moto. Ora arrivano piste
più agevoli per me, perché Imo-
la non è una delle mie preferite,
e spero quindi di poter conti-
nuare a progredire. Misano mi
piace molto e ci tengo a fare be-
ne, anche per ringraziare la mia
squadra che qui a Imola ha fat-
to un ottimolavoro».

◗ EGNA

È stato un fine settimana parti-
colarmente ricco di appunta-
menti, quello che ci siamo la-
sciati alle spalle, per i pattina-
tori artistici trentini, che si so-
no divisi su ben tre fronti.
L’evento più importante pre-
sente in calendario era la Egna
Spring Cup, una manifestazio-
ne internazionale di ranking
Isu, ospitata dalla Würth Are-
na. Vi hanno preso parte 136
atleti provenienti da una venti-
na di paesi, 67 dei quali italia-
ni e 10 trentini, i quali, anche
questa volta, non hanno man-
cato di centrare risultati im-
portanti, chiudendo con il lu-
singhiero bottino di due me-
daglie d’oro e due d’argento.
La categoria nella quale i patti-
natori del nostro comitato
hanno fatto la voce più grossa
è stata la Basic Novice B, nella
quale, in campo femminile,
l’Artistico Ghiaccio Piné ha
monopolizzato i primi due
gradini del podio: l’allenatrice
Debora Savaris è riuscita a
piazzare sul più alto Gloria
Moser (34,55 punti) e sul se-

condo Arianna Nava (34,11
punti). Salendo di età, ha cen-
trato la medaglia d’oro fra le
Advanced Novice B, allungan-
do la striscia strepitosa di que-
sta stagione, Marina Piredda
del Fiemme On Ice, che ha to-
talizzato 109,18 punti, frutto
dei 38,77 fissati nella prova ob-
bligatoria e soprattutto dei
70,41 conquistati con la prova
libera, nella quale l’atleta alle-
nata da Johanna Szczypa ha
distanziato di quasi 15 lun-
ghezze la seconda. Nella stes-
sa gara va menzionato anche
il quinto posto di Giuditta Sar-
tori (80,77 punti) del Circolo
Pattinatori Artistici Trento. Sa-
lendo ancora di livello, anche
se non di età visto che Lara
Naki Gutmann è coetanea di
Marina, pur cimentandosi del-
la categoria Junior, l’atleta di
punta del Cpa Trento, allena-
ta da Gabriele Minchio, ha
chiuso al quarto posto, secon-
da fra le italiane, con il quarto
“short” (44,50 punti) e il 3° li-
bero (82,56), per un totale di
127,06 in una gara vinta dalla
russa Gubanova. Fra i maschi
quinto posto di Giorgio Via-

nello del Fiemme On Ice con
109,32 punti. Infine dalla cate-
goria Senior è arrivata la se-
conda medaglia d’argento, fir-
mata da Alessandro Fadini
del Nuovo Fiemme Hockey

Club 97: il pattinatore allenato
da Silvia Martina ha chiuso
con 165,05 punti, frutto dei
61,57 dello “short” e 103,48
del “free”.

Nel palaghiaccio di Menta-

na, vicino a Roma, si è svolta
anche la prima edizione della
“Mezzaluna Cup”, gara inter-
nazionale interclub individua-
le e di danza. Dal Lazio la
“truppa” trentina, composta
da undici atleti (su 137), è tor-
nata con quattro medaglie:
quella d’oro di Jacopo Sartini
dello Sporting Ghiaccio Artisti-
co Pinzolo (21,38 punti) nella
categoria Prenovice A, quella
d’oro della compagna di club
Ilaria Nella (42,05) nella cate-
goria Prenovice B, seguita a
breve distanza da un’atleta al-
lenata da Katerina Knoblo-
chova, ovvero Serena Caola,
terza con 34,50 punti. Il qua-
dro viene completato dal pri-
mo posto di Caterina Pezza-
rossi del Val Rendena Figure
Skating (allenatrice Sanna Re-
mes) nella categoria Basic No-
vice A, grazie ai suoi 34,95
punti.

Da ultimo va citato il primo
posto di Lara Melillo dell’Arti-
stico Ghiaccio Fiemme nella
categoria Novice (con punti
33,13) alla Coppa dei Comita-
ti, per atleti interregionali non
selezionati, svoltasi ad Aosta .

◗ ARCO

Si chiude con 5 prove la fase fi-
nale della seconda tappa
dell’Eurocup 2017 riservata al-
la classe 29er e svoltasi dal 14 al
17 aprile nelle acque antistanti
Cavalaire Sur Mer un prezioso
angolo di terra incastonato tra
la Provenza e la Costa Azzurra.
Gli atleti del Circolo vela Arco
si sono comportati pregevol-
mente con ottimi piazzamenti
in classifica e parziali davvero
importanti che fanno presagi-
re una buona stagione agoni-
stica. Oltre 100 gli equipaggi in
gara provenienti da tutta Euro-
pa con prevalenza dei paesi
francesi e teutonici. Ottavi e
primi italiani Margherita Por-
ro e Luca Fracassi che, nel
gruppo Gold, sono riusciti ad
assestare un terzo posto di tut-
to rispetto. 58esime Veronica
Hoffer e Sofia Leoni che, nelle
ultime fasi, su 5 prove cesella-
no nel gruppo Silver un primo
e un secondo posto magistra-
le. 59esimi Zeno Biagio Santi-

ni e Marco Misseroni che,
sempre in categoria Silver, nel-
le ultime 5 prove portano a ca-
sa un primo (poi rivelatosi Ufd
- partenza in anticipo) due
quinti e un sesto posto.

Gli equipaggi di Arco hanno
mostrato i denti e si sono adat-
tati a condizioni meteomarine
insolite, con scarsissimo ven-
to. Un fine settimana che si è ri-
velato una palestra importante

per fare esperienza in attesa
dei prossimi appuntamenti di
classe. Tre giorni non semplici
ma costruttivi e in crescendo
dove comunque sono emerse
le doti degli equipaggi del Cir-
colo Vela Arco, capaci di adat-
tarsi alle condizioni più impre-
viste grazie alla costanza che il
gruppo mette negli allenamen-
ti gardesani presieduti dall’alle-
natore Lorenzo Bianchini.

classe 29er

Porro-Fracassisonoottaviall’Eurocup
L’equipaggio del Circolo Vela Arco è il primo tra gli italiani

◗ TRENTO

Il lungo inverno delle corse in sa-
lita sta per terminare anche per
Diego Degasperi. Il pilota trenti-
no, che lo scorso anno con la sua
Lola Honda F3 ha conquistato il
primato nella classe E2SS 2000
nel Civm, è pronto per ricomin-
ciare la propria avventura nel
campionato italiano. Il 30 aprile,
allo start della Salita del Reventi-
no, prima prova stagionale del
circuito, ci sarà anche lui. Al suo
fianco ci sarà ancora il Team
Dalmazia di Salerno, supportato
nella logistica da AC Racing dei
fratelli Abate, sotto le ali della
scuderia Vimotorsport di Vitto-
rio Veneto. Oltre a prendere par-
te all’intero Civm Diego dovreb-
be partecipare anche ad alcune
gare del Tivm, magari testando-
si alla guida di una Lola F3000.

La vettura non è cambiata.
«Si tratta di una Lola F3, mo-

dello Dome con motore Honda
2000 cc – spiega il pilota – che
dopo il “rialzo” invernale svilup-
pa circa 300 cavalli; dispone di

un cambio al volante a 6 marce
della Teknogear ed è equipaggia-
ta con pneumatici Avon».

Il punto di partenza è la bril-
lante stagione 2016, cosa le ha
insegnato?

«Si è trattato di un’esperienza
molto importante, perché per la
prima volta ho affrontato tutte le
gare del Civm ed ho avuto la pos-
sibilità di prendere confidenza
con la vettura. Il cambio di mar-

cia dopo la Trento – Bondone si
spiega proprio con questo pro-
gresso, che ha infine portato al
primo posto nella classe E2SS
2000».

Quali obiettivi si è posto?
«Bissare il successo della stagio-
ne scorsa. Quest’anno, fra il re-
sto, festeggio la mia 25esima sta-
gione automobilistica, un anni-
versario che celebrerò in occa-
sione della Trento – Bondone».

◗ TRENTO

La bicicletta ha una storia an-
tichissima e “La Moserissi-
ma” è pronta a farla rivivere,
ricordando inoltre le gesta del
nativo di Palù di Giovo Fran-
cesco Moser, il ciclista italia-
no più vincente della storia. A
lui “La Moserissima” è dedica-
ta, ed è il corridore trentino a
dar prova di tutta la propria
abilità allestendo anche il per-
corso lungo il quale si svilup-
perà la manifestazione. La ter-
za edizione dell’evento avrà
luogo l’8 luglio a Trento, con
partenza da piazza Duomo ed
arrivo in piazza Fiera, ma i no-
stalgici avranno ancora pochi

giorni per sfruttare le iscrizio-
ni agevolate di 30 euro da sal-
dare entro domenica.

Una miriade di eventi con
la 12esima edizione de “La
Leggendaria Charly Gaul” (9
luglio), la cronometro di Cave-
dine del venerdì e la prova a
scatto fisso che si svolgerà
proprio nella giornata de “La
Moserissima”. Anche per que-
ste ultime le offerte d’iscrizio-
ne scadranno la prossima do-
menica, con la quota di 42 eu-
ro per partecipare ad uno dei
percorsi “leggendari” di 141 o
57 chilometri o alla cronome-
tro del 7 luglio, oppure a 60
euro competendo in entram-
be.

motociclismo / national trophy 1000 sbk

DavideEccheli (YamahaR1)ènonoaImola

Il trentino Davide Eccheli

Pioggiadimedaglieperipattinatori
A Egna sul podio Moser, Nava, Piredda e Fadini, a Mentana brillano Sartini, Nella, Caola e Pezzarossi, ad Aosta Melillo

Marina Piredda (Fiemme On Ice), sul gradino più alto del podio ad Egna

In attesa del secondo round
del GT4 European Series sul
tracciato di Brands Hatch dal
6 al 7 maggio, il portacolori
della Pintarally Motorsport,
Giuseppe Ghezzi, in coppia con
Dario Cerati, sarà al via alla
prima gara del campionato
italiano Gran Turismo sul
tracciato “Dino ed Enzo
Ferrari” di Imola dal 28 al 30
Aprile 2017 su Porsche
(911)997 GT4 preparata
da Autorlando Sport. Il
programma prevede nella
giornata di domani due
sessioni di qualifica alle
8.30 e 8.55. Il via a gara 1 sarà
data sempre sabato alle ore
12.40, gara 2 domenica 30
aprile alle ore 15.55.
Dirette Tv e streaming su
AutomotoTV e Rai Sport.

Ghezzi-Cerati
domani e domenica
in pista a Imola

Margherita Porro e Luca Fracassi, portacolori del Circolo Vela Arco

automobilismo

AncheDiegoDegasperialviadelCivm
25esima stagione per il trentino, nel 2016 primo nella E2SS 2000

La Lola F3 di Diego Degasperi alla Salita del Costo

Moserissima e Granfondo Charly
Gaul:scadonolepromozione
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