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ALTO ADIGE
Domenica 19 luglio 2020

SPORT
LE CORSE DI OGGI

• 1ª corsa - ore 16.00 - Pr. ALPHA TWO
(STEEPLE-CHASE) (DISCENDENTE) (FANTINI)
1 WORLD SPEED
67,5
2 BRIENNE DI TARTH (PL)
65
3 GOSPHORE (L)
67
4 N'EST PAS DIT
66
5 SEA BATTLE (RC)
66
6 LEGEND ISLAND
63
7 TOP TANGO (PL)
64,5

Kratochvil Jan
Agus Gab. (*)
Stromsky M.
Vizilio A.
Pastuszka D.
Bens R.
Pollioni A.

• 2ª corsa - ore 16.35 - Pr. TATTI JACOPO
(SIEPI) (ASCENDENTE) (FANTINI)
1 TREIZOR DU PILORI (L)
73,5
2 BANJO'S VOICE (P)
69,5
3 KINGS ROCK (L)
67,5
4 SAE CORTESAPERTAS (PL)
67,5
5 RED FAST (PL)
65
6 POET'S SHADOW (L)
63,5
7 RETURN FLIGHT (L)
63,5

Bartos J.
Pastuszka D.
Faltejsek J.
Pollioni A.
Agus Gab. (*)
Kratochvil Jan
Bens R.

• 3ª corsa - ore 17.10 - Pr. LAGO DI BRAIES
(PIANA) (HANDICAP DI MINIMA) (GR-AM.-PAT.FISE/FITETREC/A)
1 THE DESERT MUSIC (P)
76
Altenburger M.
2 PASSITO (CL)
74,5
Urru P.
3 DETERMINATION (P)
74
Fioretti D.
4 BALSAMINA (L)
69
Pederiva D.
5 GRACE TANGO (PL)
70,5
Lucisano A.
6 FARAON
68,5
Poehl E.
7 DUARTE
68
Ecoretti G.
8 LOLAMON (PL)
68
Muntwyler E.
9 SILENT ARROW (L)
70
Terzuolo D.
10 STERNMAGEL (PL)
68
Della Pietra M.

4 IMPERIAL RED (P)
5 LEGEND OF GODS (P)
6 MUSHRAE
7 SAINT JULIAN (C)
8 SCHINDLERS ARK (P)
9 STARMAN (CP)

65,5
67,5
67,5
64
67,5
65,5

• 5ª corsa - ore 18.20 - Pr. CASTELROTTO
(PIANA) (HANDICAP DI MINIMA) (GR-AM.-PAT.FISE/FITETREC/A)
1 CONTRA (PL)
72,5
Pederiva D.
2 ENRIFE
73,5
D'Alo' D.
3 APELLE FAN (L)
71,5
Della Pietra M.
4 CAVALLA SELVAGGIA (L)
73,5
Orlando R.
5 JACKSON (PL)
73
Urru P.
• 4ª corsa - ore 17.45 - Pr. DOLOMITI PATRIMONIO UNESCO 6 MENO TRAMA
71
Fioretti D.
(SIEPI) (VENDERE) (FANTINI)
7 DONZELLA DEL LAGO
69,5
Lucisano A.
1 ANNA DEI MIRACOLI (L)
63
Secci Mario (*) 8 ARZU
70,5
Altenburger M.
2 BALLEROY (L)
67,5
Stromsky M. 9 DEDA QUEEN
67
Patrese F.
67
Muntwyler E.
3 BUKHARI
67,5
Slozil P. jr 10 SEN O WARSZAWIE (C)

Maia torna a raccontare
le sue storie di passione
Ippica. Oggi riparte la stagione del galoppo meranese che vive anche di personaggi
Fra i più veraci c’è Francesco Bertagnolli: con i cavalli da corsa fu un colpo di fulmine

EMANUELE ORSO
MERANO. Riprende Maia, si riaccende la passione. Personaggio
conosciutissimo nell'ambiente
sportivo bolzanino e non solo,
Francesco Bertagnolli oggi cercherà in ogni modo di essere
all’ippodromo, e se così non dovesse essere seguirà il pomeriggio online. Fra l’altro collaboratore delle pagine sportive del
nostro quotidiano per diversi
anni e ora corrispondente per
l'Alto Adige della Gazzetta dello
Sport, oltre a curare i ritiri estivi
di varie squadre di calcio di serie
A e B è sopratutto un verace appassionato ippico. Fra l'impegno di famiglia e quello professionale, appena trova una domenica libera, corre a Maia a godersi lo spettacolo delle corse.
Il Berta, come viene soprannominato, si fa rapire dallo
splendido mondo ippico in età
adolescenziale. Portato dagli
amici per la prima volta all'ippodromo ne rimane affascinato.
Da buon "istrione" decide subito di coinvolgere tutti i suoi amici nell'acquisto di un cavallo da
corsa formando un gruppo di
caldi supporter. Seppur Bolzano non sia proprio una città ippica, ha sfornato e sforna tantissimi appassionati che con regolarità frequentano l'ippodromo
di Merano. Passa soltanto qualche anno e Francesco trascina
l'amico d'infanzia Armando detto "Lunghezza" e Giuseppe

Pastuszka D.
Pollioni A.
Kratochvil Jan
Agus Gab. (*)
Bens R.
Bartos J.

• Foto vintage: Francesco Bertagnolli (secondo da sinistra) con Flying Express dopo una vittoria

• La prima volta

Con gli amici
all’ippodromo, e subito
sboccia il feeling
• Tante soddisfazioni

Da Wizzard Wally
a Cosmic e Kora Kora

Sgambellone (anche lui una colonna del nostro giornale)
nell’avventura di acquistare un
cavallo da corsa. Dotato di istinto da selezionatore, nell’osservare tutte le corse d'Italia, il Berta nota un certo Wizzard Wolly,
un cavallo che in carriera aveva
combinato davvero poco. Tratta personalmente l'affare e in
brevissimo tempo ne perfeziona l'acquisto. Da subito arriva-

no i primi risultati e la prima vittoria per il “Berta & Co” giunge
alla seconda uscita. In sella a
Wizzard Wolly troviamo un altro bolzanino di nascita, ma meranese d'adozione, l'enfant prodige della nuova leva dei gr, un
giovanissimo Riccardo Belluco
che proprio con il team del Berta ha mosso i primi passi da cavaliere. Da lì in avanti sale la
pressione e la passione ippica

• 6ª corsa - ore 18.55 - Pr. PRESENT BLEU
(STEEPLE-CHASE) (DISCENDENTE) (FANTINI)
1 QUINZE DE LA ROSE (C)
74,5
2 OLE CABALLERO (L)
72
3 SCHWARZWALD (L)
67
4 MEZAJY (P)
67
5 CAPITOUL (L)
64,5
6 VOLCANCITO
63,5
7 EDEF XAM (P)
63

del gruppo che decide d'investire ancora nei cavalli e arrivano
Always Forever, cavallo banca
che in carriera ha vinto più di
dieci corse per il gruppo. Arriva
Flyng Express, ex inglese plurivincitore. Mukazazu altro vincitore e poi Cosmic Millennium
che regala la soddisfazione al
Berta di vincere una corsa Tris
all'epoca molto in voga come
scommessa e sopratutto il piacere di vedere in sella l'allora gentleman d'eccezione, quello che
poi diverrà uno o forse l'unico
fantino d'ostacoli del nuovo millennio: Raffaele Romano.
Continua l'escalation del Berta ed arrivano i primi puledri acquistati negli States. Piovono risultati e non contento Francesco, che ha sempre gestito in
prima persona tutto il suo gruppo, decide di comprare i cavalli
da destinare agli ostacoli. Arrivano cavalli come Kora Kora
(vincitore del Criterium d’Inverno a Roma, prova di Gruppo
2) dalla genealogia regale: fu
uno dei primi "colpi" del Berta
in ostacoli. Nasce l'amicizia e la
collaborazione con un altro
grande protagonista dell'ostacolismo degli ultimi anni, l’allenatore Paolo Favero che nel frattempo aveva avuto la magistrale intuizione di volere a tutti costi trasformare da gentlemen a
fantino il grande Raf Romano.
Ne viene fuori l'invincibile armata.
Ma tanti sono stati i trainer alla corte del Berta, che hanno sellato vincitori. Come non nominare Gianluca Bietolini, Fabrizio Ferramosca e Giorgio Romano.
Tornando al presente,ora il
Berta è “diventato grande” e ha
accantonato la veste di proprietario, dando priorità a famiglia e
professione, ma promettendo
che tornerà più agguerrito di
prima. Potete stare certi che
ogniqualvolta un cavallo taglia
il traguardo per primo, il primo
urlo proveniente dalla tribuna e
presto riconoscibile nella voce
dello "showman" Francesco
Bertagnolli.

Faltejsek J.
Bartos J.
Agus Gab. (*)
Pastuszka D.
Bens R.
Slozil P. jr
Kratochvil Jan

I NOSTRI PRONOSTICI

Un Trezoir
alla seconda
e la vendetta
del Faraon
• Sei le corse in programma
domani, la prima alle 16.
Ecco i nostri pronostici.
Prima corsa: World Speed
guarda tutti dall'alto. Brienne di Tarth la prima alternativa. Potrebbe sorprendere
l'ex francesce Gosphore, a
cui non manca la qualità.
Seconda corsa: Treizor du
Pilori è all'ultima spiaggia.
Oggi o mai più! Kings Rock e
Poet's Shadow, entrambi
sfortunati all'ultima uscita,
possono recitare ruolo primario. Banjo's Voice la chance regolare.
Terza corsa: l'ultima prestazione di Faraon grida vendetta. Favorito ma le alternative non mancano a cominciare da Balsamina e Determination. Grace Tango è l’outsider di lusso.
Quarta corsa: Mushrae potrebbe far valere una qualità
differente rispetto ai rivali
odierni. Saint Julian e il decaduto Imperial Red (con
trascorsi nobili) sono le prime alternative. Starman in
veste di guastafeste.
Quinta corsa: Apelle Fan ci
gira intorno da un po'. Sarà
la volta buona? Lo rischiamo favorito ma Enrife, fresca di successo, si candida
per un immediato bis. Buoni
per la trio, i nomi di Contra e
Jackson. Da non sottovalutare Arzu
Sesta corsa: Ole Caballero
potrebbe recitare ruolo importante nel contesto. Avversari dichiarati sono Schwarwald e il ritrovato Mezajy. Sorpresa Volcancito. E.O.

Sarah Giomi e Michael Hofer firmano il Giro del lago di Resia
Atletica. Successo
nella versione Special
Edition fa il pieno di
numeri e di complimenti.
LAGO DI RESIA. Tra il dire e il fare c’è

di mezzo il… lago. Quello di Resia
naturalmente, parlando di running, col Giro che nella versione
Special Edition fa il pieno di numeri e di complimenti.
Ieri 2000 partenze a go-go dalle 7 alle 19 (sarà un record?) con,
alla fine, sul gradino più alto del
podio Michael Hofer, 25enne di
Nova Ponente, e Sarah Giomi,
bolzanina, campionessa italiana
di maratona.

Partenza fredda, 8° ma in alcuni punti anche 7°, poi il bel tempo
ha scaldato l’atmosfera e la competizione è entrata nel vivo. I migliori sono scattati poco dopo
mezzogiorno, ma tutti distaccati
ed è stata, così, la classica gara su
se stessi e non sull’uomo. Pochi i
riferimenti con questo format
che, alla fine, è piaciuto a campioni e ad amatori, ma soprattutto
tutti hanno avuto parole di elogio
per lo staff di Gerald Burger che
ha avuto la fantasia, la tenacia, la
convinzione di proporre una manifestazione inusuale per non interrompere la storia lunga 20 anni.
Gara piacevole, applaudita e

• Sarah Giomi, bolzanina e Michael Hofer, 25enne di Nova Ponente

decisamente vivace, con le classifiche in sussulto fino agli ultimi
minuti.
Quelle passate in archivio ci regalano la vittoria di Hofer, che
non credeva ai propri occhi quando ha visto il tempo sul cronometro d’arrivo (49’57”). Ha rifilato
18” al bergamasco Iacopo Brasi e
1’19” a Markus Ploner, terzo per
la seconda volta.
Sarah Giomi invece ha regolato
la favorita della vigilia, l’austriaca Urach che aveva posto il proprio sigillo già nel 2012. Bronzo invece per Martina Bilora. Acclamatissima la reginetta della maratona di New York Franca Fiacconi,
che rientrava dopo un infortu-

nio. Dopo nemmeno 5 chilometri
ha dovuto rallentare il ritmo, è arrivata molto attardata ma soddisfatta, perché la corsa le è piaciuta davvero tanto che ha promesso di ritornare l’anno prossimo
con gli allievi dei sui camp.
Un primo bilancio per la Special Edition del Giro Lago di Resia
che sa di positivo da tutti i punti
di vista, dopo i tanti problemi affrontati per sottostare alle norme
per la limitazione della pandemia.
Gerald Burger passa i complimenti ai componenti del suo comitato che hanno lavorato sodo,
la manifestazione è realizzata da
volontari per amatori.

