
[ CICLISMO ]

Gavazzi al via dei Paesi Baschi
al fianco del capitano Cunego
Il ds Piovani suona la carica: «Mi aspetto un Francesco molto competitivo»

[ ORGANIZZATO DALL’AUTOMOBIL CLUB DI SONDRIO ]

Trofeo Valtellina di rally,sono aperte le iscrizioni
Ritorna agli onori della cronaca con una nuova formula a distanza di due anni dall’ultima volta

TEGLIO (ls,an.cia.) Si sono aperte
ufficialmente ieri le iscrizioni per
la diciottesima edizione del Trofeo
Valtellina, il rally organizzato dal-
l’Automobil Club di Sondrio che
ci terrà compagnia in Media Val-
tellina il prossimo 30 aprile e il 1
maggio e che ritor-
na agli onori della
cronaca con una
nuova formula a di-
stanza di due anni
dall’ultima volta. 
Il programma della
manifestazione pre-
vede lo start alle
15,31 del 30 aprile
da piazza Credaro
a Teglio. Gli equi-
paggi protagonisti
della gara si dirige-
ranno verso la pro-
va speciale di Ca-
stello (8,60 km) da
affrontare due vol-
te con orario teori-
co del passaggio
del primo concor-
rente alle 15,50 e alle 18,49 pri-
ma del rientro a Teglio per il rior-
dino notturno. Le ostilità ripren-
deranno il giorno seguente alle

7,31. Subito l’assistenza e poi nel
corso della mattinata a tenere alta
l’attenzione degli equipaggi, degli
addetti ai lavori, ci penserà la pro-
va speciale di “Carona” (12,50 km)
con passaggi alle 8,55 e alle 11,44
prima del gran finale con arrivo a

Teglio in Piazza
Credaro alle 12,31. 
La caccia al succes-
sore nell’albo d’oro
di Marco Gianesini
e Sabrina Fay,
trionfatori nel
2009, è aperta ma
da quanto ci risul-
ta sembra che i due
non abbiamo nes-
suna voglia di abdi-
care dato che la lo-
ro presenza al via è
già data quasi per
scontata a bordo di
una Peugeot 306
Kit. 
Tutte le informazio-
ni sulla gara orga-
nizzata dall’Auto-

mobil Club Sondrio, compreso la
scheda d’iscrizione, possono esse-
re trovate collegandosi al sito
www.trofeovaltellina.com 

ZUMARRAGA È catalogata fra
le gare più impegnative del pa-
norama ciclistico primaverile, la
Vuelta dei Paesi Baschi. Per met-
tere a punto la condizione di for-
ma in vista del Giro d’Italia, ma
ancor prima delle classiche del
Nord, è l’ideale per il continuo
su e giù tra le salite. 
Per questo al via di questo ap-
puntamento ci sarà anche Da-
miano Cunego tra i corridori del-
la Lampre-ISD. Il campione ve-
ronese, costretto a rinunciare al-
la Coppi e Bartali a causa di
un’otite, rientrerà alle gare pro-
prio in occasione dell’impegna-
tiva competizione basca, in pro-
gramma dal 4 al 9 Aprile, sarà
affiancato da Francesco Gavaz-
zi che torna in gara dopo un bre-
ve periodo di pausa. La Lampre-
ISD, diretta da Piovani e Bonda-
riew, sarà formazione completa
e molto competitiva grazie alle
presenze con Cunego e Gavazzi
di Balloni, Bono, Kashechkin,
Kostyuk, Niemiec e Perez Arrie-
ta. 
Lo staff blu-fucsia sarà comple-
tato dai massaggiatori Bertolo-
ne, Capelli, Napolitano e Varal-
li, dai meccanici Gaia e Kun-
chenko e dal dottor Beltemac-
chi. 
«Le tappe dei Paesi Baschi rap-
presentano un buon banco di
prova per Cunego per poter ca-
pire se l’otite non ha rallentato
in maniera rilevante i program-
mi di avvicinamento alle Clas-
siche delle Ardenne - ha spiega-
to il D.S. Piovani - I Paesi Baschi
sono un appuntamento specia-
le anche per Gavazzi, il quale
l’anno scorso ottenne una ma-
gnifica vittoria di tappa batten-
do Freire: mi aspetto di vedere
Francesco molto competitivo.
Altri due atleti con grandi moti-
vazioni sono Niemiec, impecca-
bile in questo inizio di stagione,
e Perez Arrieta, voglioso di esse-
re protagonista sulle strade di ca-
sa. Balloni, Bono e Kostyuk sa-
ranno gli uomini ai quali verrà
chiesto di lavorare per la squa-
dra». 
Francesco Gavazzi avrà il dorsa-
le numero 53. Queste le tappe:
1.Zumarraga - Zumarraga (151.2
km.), 2.Zumarraga - Lekunber-
ri (163 Km.), 3.Villatuerta - Zuia
- Murgia (180 Km.) , 4.Amurrio
- Eibar -Arrate (179 Km.), 5.Ei-
bar - Zalla (177 Km.) , 6. Zalla -
Zalla (24 Km.). L’ultima è una
crono individuale comunque
molto ondulata con lo strappo
di Alto de Bici (di 310 metri). 

Giulio Mauri

PER LO SPORTING SONDRIO

Tennis,tre successi in sei categorie
(p.v.) Tre successi, su sei categorie, sono an-
dati ai portacolori del TenniSporting Sondrio
nella tappa del circuito TTK che si è chiusa
domenica sui campi di Via Vanoni. Una cin-
quantina i partecipanti, che hanno espresso
un buon livello di gioco. Nell’Under 10 femmi-
nile ha prevalso, come da pronostico, Fede-
rica Rossi, nella 12 Martina Scolari e nella 14
Jessica Fanoni. In finale sono arrivati anche
Lorenzo Failoni (U10) e Mattia Bruni (U14). 
Completa il quadro, un’affermazione a testa
per Morbegno (Matteo Spini, Under 10), Chia-
venna (Marco Biavaschi, U12) e Gravedona
(Luca Bizzanelli, U14). Prossimo appuntamen-
to, per le giovanili, la tappa del Circuito Nike

che inizierà il 19 aprile. Per quanto riguarda
l’attività esterna, c’è da segnalare che Fede-
rica Rossi ha raggiunto la finale del torneo di
macroarea svoltosi a Settimo Torinese, risul-
tando battuta solo, in un combattutissimo in-
contro ai tre set, dalla piemontese Emilia Bez-
zo. Intanto, la serie C maschile sarà la prima
delle sette iscritte dal club sondriese a scen-
dere in campo nella fase regionale del Cam-
pionato italiano a squadre. Domenica incon-
trerà, in trasferta, la Canottieri Olona, Nel gi-
rone, sono inseriti anche Selva Alta, Gallara-
te e Cesano Maderno. Da segnalare, infine,
che il Corso adulti inizierà lunedì 11 aprile ed
è ancora possibile iscriversi.

TROFEO PINOCCHIO DI SCI

All’Abetone ultime carte per Furli
(p.v.) Quattro gare, quattro nazioni sul gra-
dino più alto del podio nello slalom che ha
aperto la due giorni internazionali del Trofeo
Pinocchio all’Abetone. La vittoria italiana è
stata colta, nell’Allievi femminile, da Marta
Bassino, che ha preceduto la tedesca Elisa-
beth Willibald e l’austriaca Elisabeth Reisin-
ger. Nella corrispondente categoria al ma-
schile s’è imposto il francese Noel Clement,
al primo anno di militanza tra gli Allievi, lo
seguono un croato e un norvegese, mentre il
primo italiano, Andrea Scuccato, è solo no-
no; il bormino Marco Furli è uscito sul secon-
do tracciato. Tra i Ragazzi figura al primo po-
sto un nome italianissimo, Mario Valente, ma

la nazionalità è austriaca; al secondo posto
l’olandese Djordy Schaaf e al terzo l’italiano
Francesco Gentilli. Sempre un terzo posto,
per l’Italia, nella graduatoria Ragazze, che
vede al vertice la svizzera Aline Danoith e al
posto d’onore la tedesca Julia Pronneth. 
Furli (portacolori dello Sci Club Alta Valtel-
lina) si gioca le sue ultime carte oggi nel gi-
gante, la specialità che gli ha dato il bronzo
ai Campionati italiani e l’oro proprio in que-
sta località appenninica, mercoledì scorso.
Comunque vada, può essere orgoglioso del-
la sua avventura nella categoria Children,
durata quattro anni: nella prossima stagione
passerà tra gli Aspiranti.

Francesco Gavazzi cerca fortuna in Spagna

brevi
[   SNOWBOARD]

Verso il gran finale

CHIESA - (edc) Adrenalina a fiumi oggi
e domani al Palù. Di scena le gare più
spettacolari del Campionato Mondiale
Juniores di snowboard. Dalle 10 alle 11.30
previste le finali maschili e femminili di
half pipe seguite dai training di slope sty-
le (finali domani dalle 14.30 alle 16). A mar-
gine della gara tanta musica dal vivo. 

[   CICLISMO]

Trinca e Mossini ok
SONDRIO (ls, an.cia.) La 28a edizione del
Trofeo Emilio Rocca di ciclismo a Bolga-
re (Bg) vinta da Alessio Brugna (Cavena-
go) vede al 3° posto il grosino del Pedale
Brembillese Michele Trinca Colonel. Nel
Novarese, di scena la seconda edizione
del Trofeo Il Gallo. Sesto l’ardennese Da-
niele Mossini (Gb Junior). 

[   SCI ALPINO]

Gp Valgerola, 7° atto
GEROLA - (m.tor.) Gp Valgerola, domani
7a tappa a Pescegallo con la 9ª edizione
del Memorial Piganzoli. Partenza alle 9.30
sulla pista Salmurano Est di Pescegallo. 

OGGI A LAVENO MOBELLO (VA)

Dopo l’ultimo successo,oggi Gianesini
corre al Rally Internazionale dei Laghi
(ls, an.cia.) Dopo l’esaltante successo
assoluto ottenuto dieci giorni fa nel pia-
centino sulle strade del Rally Strade dei
Mulini Marco Gianesini torna alla gui-
da dell’Abarth Grande Punto S2000 al
Rally Internazionale dei Laghi, prova d’a-
pertura del Challenge di seconda
zona che scatterà oggi alle
14,30 da Laveno Mobello (Va)
per concludersi l’indomani
dalle 17 dopo che gli equi-
paggi avranno affrontato i
75 chilometri di tratti cro-
nometrati previsti dalla ta-
bella di marcia. 
Nell’affollata classe S2000 oltre
a Gianesini-Solari (A.S.S.O) spazio
per Ivan Spoldi e Paolo Urban a bordo
della Peugeot 207 griffata Twister Cor-
se. In classe S1600 il nostro Nicola Do-
glio passerà le note a Stefano Bacce-
ga al via su Fiat Punto, con lo stesso
compito Alessandro Della Pona sarà se-
duto a destra di Massimiliano Ortelli su

Clio R3C mentre Daniele Fomiatti su Clio
Williams Fa7 leggerà le note al varesi-
no Alessandro Marchetti. Gettone di pre-
senza assicurato pure per un’altra scu-
deria valtellinese, la Promo Sport Racing
di Danilo Colombini e Ivan Mansueti su

Renault Twingo. Vettura pressoché
identica per Omar Rainoldi e

Stefano Morellini che grazie
al supporto di sponsor e del-
la scuderia Big Racing han-
no imbastito un programma
importante che li porterà al

via delle gare valide per il
Trofeo Renault Gordini. 

Lo schieramento valtellinese è
completato da Gianluca Marchioni

alle note di Michele Ponti (Suzuki Swift),
Pierluigi Foppoli a destra di Corrado Pel-
lizzaro (Peugeot 106) e Mirko Franzi che
in coppia con Alessandro Butti (Peugeot
106) mirano apertamente alla vittoria di
classe e a un buon piazzamento nell’as-
soluta.
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