
TRENTO. Oltre 500 atleti, dalle 
categorie giovanili Esordienti e 
Allievi fino agli Élite, con iscrit-
ti anche da Svizzera ed Olanda. 
Si rinnova per il quarto anno 
consecutivo  l’appuntamento  
con il ciclocross a Cles, che do-
menica 20 settembre sarà tea-
tro di una gara inserita nel ca-
lendario internazionale, vale-
vole per l’assegnazione del tro-
feo “Il Melo Cup” e come pri-
ma prova del circuito Master 
Cross Selle Smp.

La presentazione di ieri

In cabina di regia, nelle vesti di 
società organizzatrice, ci sarà 
la Trentino Cross, che si avvale 
della collaborazione del mensi-
le Il Melo. L’evento è stato pre-
sentato nella sala baronale del 
palazzo  assessorile  di  Cles  e  
avrà nel Centro per lo Sport e il 
Tempo Libero il proprio quar-
tier generale. «Grazie al Comu-
ne di Cles e al sostegno di vari 
sponsor, soprattutto privati - 
ha spiegato Paolo Leonardi – 
riusciamo a ospitare una delle 

sole cinque gare di ciclocross 
del  calendario  italiano,  sulle  
sessanta totali, che hanno il pa-
trocinio della Unione Ciclistica 
Internazionale. Sarà una prova 
spettacolare, che ci permette-
rà di far conoscere in Italia ed 
all’estero il  nostro  splendido  
territorio e i sui prodotti».

Ponte artificiale da record

La gara è abbinata alla festa di 
fine “coidura” e farà anche da 
vetrina per i prodotti tipici del-
la Val di Non, grazie all’allesti-
mento di appositi stand. Il tro-
feo “Il Melo Cup”, inoltre, pro-

porrà un percorso con il più al-
to  ponte  artificiale  utilizzato  
nelle gare di ciclocross del ca-
lendario italiano. Il circuito di 
gara presenterà importanti no-
vità  rispetto  alle  precedenti  
edizioni, con un tracciato che, 
a detta dei tecnici, avrebbe le 
carte in regola per ospitare una 
prova di Coppa del Mondo. 

Le ambizioni di Leonardi

«Sarebbe una grande sfida per 
Cles e per il Trentino – ha ag-
giunto a margine il presidente 
di Trentino Cross Giorgio Leo-
nardi - Basti pensare che le ga-
re di ciclocross in Belgio e Olan-
da  fanno  registrare  fino  a  
30.000  spettatori  paganti».  
Differente la realtà in Italia, do-
ve il ciclocross ha però cono-
sciuto una importante crescita 
nelle ultime stagioni.

Al via, domenica, sono attesi 
alcuni dei più forti interpreti 
della  specialità,  nonostante  
qualche preventivabile assen-
za  dovuta  alla  concomitanza  
con un’altra gara internaziona-

le in Francia. A Cles ci saranno 
gli osservatori della Nazionale 
italiana, che raccoglieranno in-
dicazioni in vista dell’appunta-
mento  clou  della  stagione,  i  
Mondiali 2020.

A dare il nome all’evento è il 
mensile Il Melo, periodico che, 
come ha ricordato il direttore 
Giacomo Eccher, ha da poco 
compiuto cinque anni e che si 
cimenta anche nell’organizza-
zione sportiva, promuovendo 
in  primavera  il  trofeo  Melo  
Cup di golf sull’impianto di Sar-
nonico ed in autunno la gara di 
ciclocross di Cles. «Iniziative 
che legano ancora di più Il Me-

lo alla sua valle, promuovendo-
ne l’immagine in una stagione 
bellissima per i colori che pro-
pone»  ha  commentato  Ec-
cher, a cui ha fatto seguito il 
presidente  dell’Apt  Lorenzo  
Paoli, che ha parlato di «aspet-
ti promozionali che vanno nel-
la direzione di destagionalizza-
re il turismo, uno degli obietti-
vi dell’Apt». L.F.
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HANNO DETTO

M
adonna di Campiglio 
e Pinzolo sembrano 
destinate a colorarsi 
nuovamente di rosa. 
Il Giro d’Italia 2020 

potrebbe fissare una partenza e 
un arrivo nelle due località 
dell’Alta Rendena che, in un 
passato più e meno lontano, 
hanno ospitato più volte la ca-
rovana del Giro.

Il primo ricordo è dell’8 giu-
gno 1977. A Pinzolo, Giovanni 
Battista Baronchelli anticipa 
allo sprint Michel Pollentier. Il 

belga indossa la maglia rosa 
strappata a Francesco Moser il 
giorno prima all’arrivo di Col 
Drusciè. A Pinzolo si conclude 
il tappone disseminato di sali-
te dolomitiche: Valparola, Gar-
dena, Sella, Costalunga, Men-
dola, Campo Carlo Magno pri-
ma della picchiata su Pinzolo. 
Moser chiude quella tappa al 
settimo posto a un minuto e 25 
secondi e vede allontanarsi 
quasi definitivamente la sua 
possibilità di vestirsi di rosa in 
Piazza Duomo a Milano dove 
la corsa si conclude con il suc-
cesso di Pollentier.

Il 19 maggio 1985 il Giro tor-
na a Pinzolo. Questa volta en-
trano in scena i big dello 
sprint. Vince Giuseppe Saron-
ni in maglia rosa. Dietro di lui 
Da Silva, Van der Velde e tutti 
gli altri. Quel Giro colloca in 

apertura le tappe di monta-
gna. Vittoria finale di Bernard 
Hinault (al terzo centro su al-
trettante partecipazioni) da-
vanti a Francesco Moser, vinci-
tore delle cronometro di Vero-
na e Lucca e, in volata, sul tra-
guardo di Saint Vincent.

Quattordici anni dopo, il 4 
giugno 1999, il Giro torna in 
Val Rendena. Si arriva a Ma-
donna di Campiglio e si assiste 
all’ennesimo “show quotidia-
no” di Marco Pantani, già pri-
mo al Gran Sasso, al Santuario 
d’Oropa e all’Alpe di Pampea-
go. Massimo Codol, Laurent 
Jalabert e Gibo Simoni sono i 
primi a chiudere alle spalle del 
“pirata” sempre più domina-
tore di un Giro che può sola-
mente perdere. Il giorno do-
po, però, è il Giro a perdere 
chi sembrava destinato a repli-

care il successo dell’anno pri-
ma, nel magico 1998 del fuori-
classe romagnolo autore della 
doppietta Giro-Tour. Il Giro 
del 1999 lo conquista Ivan Got-
ti davanti a Paolo Savoldelli e 
al nostro Gilberto Simoni per 
la prima volta sul podio del 
Giro d’Italia a un solo secondo 
dal posto d’onore.

Il 24 maggio 2015 Madonna 
di Campiglio è nuovamente 
arrivo di tappa. Il terreno è per 
gli  scalatori  che  rispondono  
all’appello appena la strada vol-
ge all’insù. Il primo sotto lo stri-
scione di arrivo è Mikel Landa. 
Terzo  chiude  Alberto  Conta-
dor. Lo spagnolo conferma la 
maglia rosa indossata il giorno 
prima nella crono di Valdobbia-
dene e, da Madonna di Campi-
glio, si avvia a vincere il Giro.
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• Letizia Borghesi, vincitrice della gara Élite femminile a Bolzano (foto Alessandro Billiani)

Il Melo Cup, Cles fa il pieno
e sogna la Coppa del Mondo
Ciclocross. In 500 domenica al via alla quarta edizione della gara anaune, una delle cinque
riconosciute dall’Unione Ciclistica Internazionale che si svolgono sul territorio nazionale

• Ancora trial a Folgaria

TRENTO. Domenica 20 otto-
bre si svolgerà in Trentino la 
prova del Trial delle Regioni 
Memorial Diego Bosis. La ga-
ra ha importanza nazionale, 
ed è aperta alle rappresenta-
tive delle Regioni e Club d’I-
talia per l’anno 2019. Sarà il 
paese di Folgaria ad ospitare 
la  manifestazione.  Già  nei  
mesi di agosto e settembre 
si sono svolte in questa zona 
la quinta prova del Campio-
nato Triveneto e la nona edi-
zione  del  Vintage  Trial  e  
Campionato  Italiano  GR5.  
La regia dell’evento è affida-
ta al Moto Club Egna, al qua-
le sarà affiancato il prezioso 
contributo e patrocinio del 
Comune di Folgaria, dell’A-
zienda di promozione turi-
stica (www.alpecimbra.it), 
degli  operatori  turistici  e  
delle associazioni. 

La gara si svolgerà lungo 
un percorso sia stradale che 
fuoristrada; verranno predi-
sposti un paddock dei pilo-
ti,  un’area  direzione  gara,  
12 zone controllare (di cui 
una artificiale), con parten-
ze ed arrivi al palazzetto del-
lo sport di  Folgaria.  Già a  
partire da venerdì 18 otto-
bre,  nell’area  di  partenza,  
saranno a disposizione par-
cheggi per autoveicoli, cam-
per e motorhome. Sabato 19 
ottobre alle ore18 si svolge-
rà la sfilata attraverso il cen-
tro storico di Folgaria, con 
arrivo  al  palazzzeto  dello  
Sport, dove ci sarà la presen-
tazione di tutte le squadre e 
relativi piloti. 

La manifestazione motori-
stica si  svolgerà domenica 
20 ottobre, dalle ore 9.30 fi-
no alle ore 18,00 (gli orari 
potranno subire variazioni 
in ragione del tempo meteo-
rologico).

«
La Coppa del Mondo 
sarebbe una grande 

sfida. In Belgio e Olanda 
ci sono fino a 30.000 

spettatori paganti
Giorgio Leonardi

Motociclismo

Domenica
a Folgaria
il Trial
delle Regioni

HIROSHIMA (GIAPPONE). Si chiu-
de con una sconfitta per 3-0 
(25-20, 25-22, 25-15) con-
tro i già sicuri campioni del 
Brasile la World Cup degli az-
zurri di Gianlorenzo Blengi-
ni. Con cinque successi e 14 
punti ottenuti, l’Italia chiu-
de  questa  competizione  al  
settimo posto dopo aver al-
ternato  buone  prestazioni  
ad altre più deludenti, con 
un gruppo ricco di giovani 
alle prime esperienze a livel-
lo internazionale. Esperien-
za che probabilmente è man-
cata nella gara di ieri, nella 
quale l’Italia affrontava co-
munque la formazione più 
in forma del torneo, come 
dimostrano il successo fina-
le ottenuto dagli uomini di 
Dal Zotto con un turno di an-
ticipo e le undici vittorie in 
altrettante gare disputate.

Dopo i primi due set, nei 
quali il Brasile ha saputo im-
porsi con decisione, nel ter-
zo l’Italia era riuscita a ren-
dersi  protagonista  di  una  
buona  reazione  in  avvio  
(10-5). Nel corso del parzia-
le, però, gli azzurri non han-
no saputo dare continuità al 
gioco, subendo di nuovo il ri-
torno degli avversari, che da 
quel momento hanno con-
dotto fino al successo finale. 
2 punti per il centrale dell’I-
tas Trentino Davide Candel-
laro. L’ex opposto gialloblù 
Gabriele Nelli è stato il top 
scorer  del  torneo  con  185  
punti.

«Bisogna  fare  i  compli-
menti  al  Brasile,  non  solo  
per la partita di oggi ma per 
l’intera  competizione,  che  
hanno meritato  di  vincere 
dominando buona parte del-
le gare. Peccato per il terzo 
set,  avevamo  cominciato  
con il piede giusto, poi abbia-
mo sofferto il loro servizio». 

ITALIA-BRASILE 0-3 (20-25, 

22-25, 15-25)

ITALIA: Lavia 7, Nelli 5, Kooy 4, 

Candellaro 2, Sbertoli 2, Russo 

2, libero: Pesaresi, Balaso, 

Cavuto 11, Antonov 2, Anzani 2, 

Pinali 2, Zoppellari. Ne: Piano. 

All. Blengini.

BRASILE: Douglas 11, Isac 14, 

Roque 12, Mauricio 7, M. Souza 

7, Fernando 4, libero: Thales, 

Maique, Flavio. Ne: Bruno, 

Leal, Lucas, Lucarelli, Alan. 

All. Dal Zotto. 

DURATA SET: 30’, 26’, 24’

Volley

World Cup,
l’Italia chiude
settima, Nelli
top scorer
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Europei su pista,

oggi inseguimento

con la Paternoster
•Con un bottino 2019 che am-

monta già a quattro medaglie 

d’oro continentali ed una d’argen-

to iridata, Letizia Paternoster 

oggi farà il proprio debutto ai 

campionati europei di ciclismo 

su pista di Apeldoorn, in Olanda, 

dove la ventenne di Revò prende-

rà parte all’inseguimento a squa-

dre, all’omnium (venerdì) e alla 

madison (domenica). L’avventu-

ra europea di Letizia inizierà con 

l’inseguimento a squadre, con 

qualificazioni oggi e finali per le 

medaglie domani. Assieme alla 

Paternoster gareggeranno Caval-

li, Alzini e Guazzini. L.F.

STORIA DEL GIRO

IL VAL RENDENA

SEGNATA DAL

CASO PANTANI

45
TRENTINO

Mercoledì 16 ottobre 2019

SPORT


