
A Costalta 
padroni Caraglio
e Kirchlechner

BASELGA DI PINÉ – Ben 220
chilometri e 771 metri percorsi
nel corso di 24 ore. Questo il
nuovo record della
ultamaratona “24 del mai
Zeder” stabilito nel fine
settimana a Baselga di Pinè dal
vicentino Gastone Barichello
(che aveva già vinto e stabilito
il primato della manifestazione
nel 2008). Oltre 170 atleti, tra
cui 14 staffette, 30 concorrenti
individuali (25 maschi, 5
femmine) hanno concluso
positivamente la loro fatica
correndo per un’intera
giornata sul percorso di 4
chilometri attorno al Lago di
Serraia. La pioggia che ha
imperversato nel resto del
Trentino ma ha graziato
l’Altopiano di Pinè,
permettendo agli atleti di
correre per quasi tutta la gara
all’asciutto. Nelle prime 9 ore
di gara (si è partiti sabato alle
15) si è fatto invece sentire un
forte vento che ha messo a
dura prova l’organizzazione;
fortunatamente l’opera dei
molti volontari (circa 80 nelle
24 ore) ha consentito agli atleti
di correre nelle migliori

condizioni. In campo
individuale il vicentino
Gastone Barichello si è quindi
confermato il più forte
stabilendo il nuovo record
(220,771 km), seguito dal
bolognese Andrea Accorsi
(197,620 km) e dal veronese
Angiolino Zanardi (185,821km).
Un premio speciale è stato
assegnato al pinetano Cristian
Sighel (quarto classificato,
174,958 km), atleta ipovedente
del Mai Zeder Team; che ha
corso in autonomia e con
ferrea determinazione
nonostante le difficoltà
stabilendo il suo nuovo record
personale. In campo femminile
la prima classificata è stata la
bolognese Marina Mocellin
(141,940 km), seconda la
vicentina Carla Vitella (133,810
km), terza la fiorentina Daniela
Massa (130,099 km). Tra le
staffette successo per la
squadra pinetana del Mai
Zeder Team (358,762 km),
seconda la squadra perginese
dello Zock Gruppe (346,621
km) capitanata dalla forte
Monica Carlin e terza la Sat
Piné-Dorifora Team (336,214

km). L’unica staffetta tutta
femminile ha superato due
compagini maschili
percorrendo 280,465 km.
CLASSIFICA MASCHILE: 1)
Barichello Gastone, 220.771
Km, 2) Accorsi Andrea, 197.620
Zanardi Angiolino, 185.821, 4)
Sighel Cristian, 174.958, 5)
Salmaso Giacomo, 166.708, 6)
Cattaneo Marco, 165.316, 7)
Micheletti Luciano, 158.668, 8)
Scuka Silvio, 155.593, 9) Liberti
Renzo, 150.556, 10) Morandin
Luciano, 150.100, 11) Semeraro
Giovanni, 136.339, 12) Liberti
Fabio, 134.860, 13) Genetti
Robert, 128.191, 14)  Bursi
Alessandro, 109.690, 15)
Zanlucchi Matteo, 98.680.
CLASSIFICA FEMMINILE: 1)
Mocellin Marina, 141.940 Km,
2) Vitella Carla, 133.810, 3)
Massa Daniela, 130.099, 4)
Montagnin Giuliana, 119.782, 5)
Ioriatti Serena, 84.670.
CLASSIFICA STAFFETTE: 1) Mai
Zeder Team,  358.762 Km, 2)
Zock Gruppe, 346.621, 3) Sat
Piné - Dorifora Team, 336.214,
4) Fornas Runners, 321.214, 5)
Mola Mia, 314.857, 6) Ten Over,
313.930, 7) Rumba, 310.603, 8)

Una 24 Magnum, 306.682, 9) I
Pocondriaci, 302.725, 10)
Pizzeria Centrale,  298.963, 11)
Vigili del Fuoco Volontari
Baselga di Piné, 286.789, 12)
Lente ma Contente, 280.465,
13) Carne Crevada Team,
279.124, 14) Scarpe Diem,
269.374. D. F.

Al via 750 atleti da tutta Italia, tra i trentini brillano il solandro Dallavalle (quarto) e il primierotto Negrello (quinto)ORIENTAMENTO

Calcio a 5 |  Questa sera a Bassano prestigiosa designazione per l’arbitro trentino

Il roveretano Malfer dirige la finalescudetto
ROVERETO - Prestigioso rico-
noscimento ai massimi livelli
per Alessandro Malfer (nella fo-
to), il 34enne arbitro rovereta-
no che dirige in serie A di cal-
cio a cinque, nonché presiden-
te della sezione di Rovereto.
Questa sera, infatti, Malfer è
stato designato a dirigere al Pa-
laBassano di Bassano del Grap-
pa (inizio ore 20) gara-2 della
finale scudetto di calcio a cin-
que tra i padroni di casa della
Luparense ed il Montesilvano.
La partita sarà trasmessa in di-
retta tv su Rai Sport Più. Il 3 a

1 conquistato a Montesilvano
in gara 1 concede alla forma-
zione vicentina una concreta
chance di conquistare il terzo
scudetto consecutivo, per il
quale basterebbe anche un pa-
reggio. Malfer sarà seguito nel-
la vicina Bassano da un buon
numero di colleghi (sabato se-
ra riuniti in gran numero per la
cena sezionale di fine stagione
alla presenza del presidente re-
gionale Denis Salati), per quel-
lo che potrebbe essere il pre-
ludio alla nomina di Malfer ad
arbitro internazionale. G. L.

Nuovo record per il vicentino nell’ultramaratona di Serraia24 ORE DEL MAI ZEDER

Barichello più forte di tutti

CICLISMO FUORI REGIONE
Continua il magico momento Paoli al quinto sigillo
TRENTO - Loris Paoli, alfiere della Liqui-
gas Lago Rosso, non smette di stupire. Ie-
ri l’alfiere della categoria Juniores del di-
rettore sportivo Giorgio Cristanelli ha bat-
tuto in volata Andrea Zordan nel 43° tro-
feo «Riccardo e Enrico Dell’Orto» disputa-
to ieri a Montecchio Precalcino (Vicenza)
su un percorso di 110 km alla media di
40,850 su un lotto di qualificati partecipan-
ti. Paoli ha prevalso con piglio autoritario
piazzando il quinto sigillo stagionale in
una gara che prevedeva anche la scalata,
rapida e nervosa, della salita della «Mot-
ta del Diavolo». Alla fine si sono trovati in
venti - ci ha detto Cristanelli - e Loris si è

dimostrato ancora una volta il più forte.
Per Zordan il trentino è una bestia nera vi-
sto che ieri c’è stata la volata fotocopia di
fine aprile in Trentino. La polivalenza di
Paoli ha visto l’alfiere della Liquigas co-
gliere in settimana un secondo posto as-
soluto al velodromo «Bottecchia» di Pado-
va in una open di prestigio dietro lo spe-
cialista Ceci.
Per la categoria Allievi ieri a Balconi di Pe-
scantina (Verona) buon quinto posto di 
Francesco Rosa dell’Aurora Petrolvilla in
una gara che ha fatto una selezione spie-
tata: su 160 partenti sono arrivati in 40 do-
po 72 km micidiali contrassegnati da un

ritmo altissimo. Rosa ha battuto il grup-
petto che si è trovato poco dietro ai due
che si sono disputati la vittoria.
Sempre per gli Allievi a Onè di Fonte (Tre-
viso) sesto posto per Andrea Ceolan della
Forti e Veloci che si trovava nel gruppet-
to dei migliori in fuga ma non ha avuto lo
spunto felice sul traguardo. Ceolan era re-
duce da un ottimo terzo posto, martedì
scorso, a San Luca di Bassano.
Tra gli Esordienti 2° anno ieri ad Erbè (Ve-
rona) secondo posto in una gara selettiva
per Fabio Tiefenthaler dell’Aurora Petrol-
villa e il suo compagno di squadra Edoar-
do Maffei che si è piazzato all’ottavo posto.

DANIELE FERRARI

BASELGA DI PINÉ – Parla bologne-
se ed altoatesino la quarta tappa
di Coppa Italia di corsa orienta-
mento andata in scena ieri sulle
pendici di Costalta nei pressi del-
lo stadio del ghiaccio di Miola di
Pinè. Sono stati infatti il bologne-
se Michele Caraglio e l’altoatesi-
na Chistine Kirchlechner ad aggiu-
dicasi ieri la quarta prova del mas-
simo circuito nazionale della di-
sciplina con cartina e bussola.
La competizione organizzata dal
Orienteering Pinè del presidente
Giuseppe Plancher e del direttore
di gara Andrea Fedel ha visto al via
oltre 750 atleti di 85 società di tut-
ta Italia, ed ha rappresentato uno
degli appuntamenti più importan-
ti dello sport dell’orientamento in
Trentino a meno di un mese dai
prossimi Campionati del Mondo
Juniores in programma dal 6 al 11
luglio in Primiero. Assenti alcuni
portacolori della nazionale azzur-
ra in campo assoluto maschile si
è registrato un doppio successo
bolognese con Michele Caraglio
(Cus Bologna) che ha preceduto il
compagno di squadra Marco Sep-
pi, ed il modenese Alessio Tenani
(CS Forestale). Primo tra gli atleti
trentini si è classificato al quarto
posto il solandro Luca Dallavalle

(GS Monte Giner) mentre è giunto
quinto il primieriotto Manuel Ne-
grello (US Primiero San Martino).
In campo femminile Elite bel suc-
cesso della altoatesina Christine
Kirchlechner (Tol di Terlano) che
ha preceduto la laziale Maria No-
vella Sbaraglia (Or Subiaco), e la
lombarda Federica Maggioni (Pol
Besanese). Quarto posto per la pri-
mierotta Jessica Orler (US Primie-
ro San Martino) e quinto per la ve-
neta Federica Anneda).
Una competizione che ha messo a
dura prova tutti gli atleti impegna-
ti su tracciati particolarmente im-
pegnativi e tecnici ricavati sulla
nuova cartina "Costalta - Altopia-
no di Pinè". La cartina si estende
sulle pendici del Dosso di Costal-
ta per circa 9.90 kmq, dal lago del-
le Piazze fino oltre alla località di
Faida, con una quota compresa fra
i 1000 e i 1300 m s.l.m. Nella altre
categorie da registrare i successi
trentini di Samuele Baccega (Pan-
da Or Valusgana) M12, Mattia De-
bertolis (US Primiero) M14, Ivano
Bettega (GS pavione) M16, Carlo
Rigoni (US Primiero) M35, Nicolò
Corradini (GS Castello di Fiemme)
M40, Antonio Baccega (Panda Or
Valusgana) M45, Francesco Zanon
(AS Cauriol) M60, Paolo Simoncel-
li (US San Giorgio) M65, Franco Ca-
satta (US Mezzocorona) M70. In
campo femminile belle affermazio-

ni di categoria per Laura Meneghel
(AS Pavione) W16, Claudia Zane-
tel (US Primiero) W20, Helga Ber-
toldi (OR Mezzocorona) W35, Cri-
stina Vanzo (GS Castello Fiemme)
W50, Claudia Bertoldi (US Primie-
ro) WA.
La competizione ha assunto inol-
tre un significato particolare in
quanto alla prima società classifi-
cata l’Us Primiero San Martino, che
ha preceduto il Tol di Terlano ed
il Trent-O è stato attribuito il “Me-
morial Roberto Plancher” in ricor-
do di un giovane orientista locale
scomparso in un tragico inciden-
te nell’estate del 1990 quando era
in testa a tutte le classifiche nazio-
nali giovanili, e nella cui memoria
è stata fondata l’Orienteering Pi-
nè. L’Altopiano di Pinè, e le sue car-
tine (è in corso di aggiornamento
anche l’impianto topografico di
Bedolpian) si è dimostrato anco-
ra una volta uno dei terreni ideali
per la pratica della corsa orienta-
mento, e la società locale del-
l’Orienteering Pinè si è dimostra-
ta come sempre all’altezza per dar
vita ad un grande evento naziona-
le, di notevole spessore e signifi-
cato sportivo ed agonistico.
Nelle foto: il podio Elite con Ca-
raglio, Seppi e Tonani premiati
dal sindaco Anesi, quindi l’arri-
vo al traguardo di Marco Seppi
e Stefano Cristellon.

Loris Paoli beffa Zordan come fece a fine aprile in Trentino
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