
[ EQUITAZIONE ]

Remilore Apple è sì cavallo di razza: successo a Manerbio
Lo splendido stallone razza Appaloosa del geologo Bigiolli sta confermando il suo valore: questo è l’ennesimo buon risultato

Remilore Apple in azione

MORBEGNO Giovane, bello e pure prometten-
te; questi i tratti caratteristici di Remilore Apple,
uno splendido stallone razza Appaloosa. Nato nel
2006  a Piussogno e allevato dal geologo Fabri-
zio Bigiolli si è subito messo in luce a suon di ri-
sultati. Dopo un promettente Reserve Champion
al futurity europeoo ERAA,  ad inizio mese nel-
la specialità reining, domenica Remilore Apple
ha addirittura stupito centrando il titolo di Gran
Champion - sempre nella specialità reining -. 
Al circolo ippico Palasturla di Manerbio, il talen-
tuoso stallone retico si è infatti piazzato al primo
posto del futurity AIA 2009. «Il cavallo è stato
showeggiato dal trainer Alessandro Milani, che
opera al centro la Rusticana di Paderno d’Adda –

ci ha raccontato con ovvia soddisfazione il suo
proprietario Fabrizio Bigiolli -. Già lo scorso an-
no, Alessandro, durante una visita in Valtellina,
si era espresso positivamente sulle qualità dello
stalloncino (allora aveva 2 anni) vedendolo cor-
rere nel paddock e quest’anno è riuscito a valoriz-
zarne le attitudini grazie anche all’estrema dispo-
nibilità del cavallo nell’apprendimento e nell’im-
pegno durante l’addestramento». 
Galvanizzato dall’importante traguardo consegui-
to, Bigiolli ha colto l’occasione perdare alcuni giu-
sti meriti: «Ringrazio Milani per la professionalità
dimostrata. Non posso dimenticare inoltre Markus
Schoepfer e Paolo Marasso, rispettivamente trai-
ner e proprietario dello stallone Remilore - padre

di R.Apple -, per la loro disponibilità e pazienza». 
Quest’ultimo ringraziamento, infatti, non è certo
causale: «Il concepimento del puledro nel 2005 è
stato piuttosto lungo e difficoltoso sia perché il
padre (Remilore) stava ancora gareggiando e in se-
condo luogo perché la mia fattrice era già piutto-
sto anziana. In ogni caso tutto è andato bene e
mi ritengo fortunato: è il nostro primo anno di ga-
re e lo stallone è ancora molto giovane». Guardan-
do al futuro: «Stiamo valutando se partecipare
al campionato europeo appaloosa che quest’anno
avrà luogo ad Aachen in Germania alla fine di ot-
tobre, mentre successivamente lo stallone rien-
trerà in Valtellina per un periodo di pausa».

M. T.

[ CORSA SU STRADA ]

E l’...Erba del Csi Morbegno
è comunque tra le più verdi
Al Trofeo Molteni una serie di buoni risultati anche tra i giovani

CORSA IN MONTAGNA

De Gasperi non sarà brillante ma sale sul podio
BORMIO - (m.t.) Marco De Gasperi è umano; anche se il
suo non sentirsi particolarmente brillante significa co-
munque chiudere sul podio della penultima tappa del Gran
prix internazionale. Al cospetto di molti dei migliori inter-
preti delle gare di sola ascesa, il sei volte iridato di corsa
in montagna si è infatti guadagnato un importante bron-
zo sul muscolare tracciato austriaco della Hochfelln Ber-
glauf : «Sapevo di non essere al top della condizione – ha
ammesso lo stesso De Gasperi -. Ciò nonostante ho de-
ciso di mettermi in gioco per capire quale fosse il mio
attuale stato di forma e quindi fare le opportune valutazio-
ni sul proseguo della stagione». 

Con temperature ben più miti rispetto alle medie autunna-
li, tutti hanno pagato dazio. Prova ne è che il “re dell’only
up” Jonathan Wyatt ha si vinto ma fermando il crono con
1’ al di sopra del miglior tempo di De Gasperi – 41’41”-. Se
il neozelandese si è imposto in 42’50”, sul gradino inter-
medio è salito il promettente Antonio Toninelli – 43’21” –
che per soli 21” è riuscito a tenere dietro il capitano del-
la selezione azzurra. Sul finale, sulla spinta dell’orgoglio
è però rientrato su Timo Zeiler e ha quindi riagguantato
il podio. Messo in archivio l’ennesimo positivo respon-
so, il calendario propone già il prossimo impegno: «Saba-
to, molto probabilmente sarò a Lubiana per la Smarnagora».

Foto di gruppo per il Csi Morbegno
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[   RALLY]

Solo un guasto
ferma Gianesini
(an.cia.) La rottura del se-
miasse sulla sua Clio Wil-
liams nel corso della secon-
da prova speciale ha interrot-
to la corsa di Marco Giane-
sini e del navigatore Fulvio
Solari alla sesta edizione del
Rally Sprint dell’Ossola. Una
vera disdetta per il pilota val-
tellinese, grande protagoni-
sta all’ultima Coppa Valtel-
lina, che nell’unico tratto cro-
nometrato affrontato senza
problemi aveva fatto segna-
re la seconda miglior presta-
zione inserendosi nelle zone
nobili della classifica. 

[   NEL WEEKEND]

Rally Company
in Val d’Aosta
(an. cia.) Nel fine settimana
la scuderia sondriese Rally
Company sarà protagonista
con piloti e navigatori alla
nona edizione del Rally
Sprint dell’Evancon in pro-
gramma in Valle d’Aosta. Lo
svizzero Jonathan Sala sarà
navigato dal sondriese Fede-
rico Tedioli su Renault New
Clio R3C. Stessa classe e vet-
tura pressoché simile per
Barbara Perrone che leggerà
le note ad Antonio Rigamon-
ti, mentre Mirko Franzi tor-
nerà a sedersi sul sedile di
destra della Peugeot 106 di
classe N2 condotta da Ales-
sandro Butti.

MORBEGNO Al 42° Trofeo Molteni i
valtellinesi danno spettacolo. Oro a squa-
dre per il Csi Morbegno e due successi
individuali con Fabrizio Sutti e Paolo
Cazzola. Sul veloce tracciato di Erba era-
no davvero in molti gli stradisti che si so-
no dati appuntamento per questa classi-
ca autunnale promossa dall’US San Mau-
rizio Erba. 
Una manifestazione blasonata, che van-
ta nel proprio albo d’oro nomi importan-
ti come Alberto Cova, Francesco Panet-
ta, Gelindo Bordin, Umberto Pusterla.
Quest’anno, come nel 2008, è stato il re-
goledese Fabrizio Sutti (Fiamme Oro Pa-
dova) a calcare il gradino più alto del po-
dio. In realtà, primo a tagliare il traguar-
do, ma fuori gara, il portacolori della Co-
ver Raphael Tahary, quindi la vittoria è
andata a Fabrizio Sutti con il tempo di
31’03” davanti a Massimiliano Brigo
(PBM Bovisio Masciago) e Dennis Marel-
li (Cantù Atletica), 6° posto per Grazia-
no Zugnoni (ADM Melavì Ponte) in
32’02”, 16° Luca Riù (Santi Nuova Olo-
nio), 18° Danilo Lombella (G.S. CSI Mor-
begno IVC Rovagnati), seguito dagli altri
diavoli rossi Fabio Lanfredini (21°),
Giampaolo Ruffoni (24°), Mario Barlasci-
ni (31°). 
Ma è dal settore giovanile che sono ve-
nute le migliori soddisfazioni per il CSI
Morbegno: la vittoria di Paolo Cazzola
negli allievi e la conquista del Trofeo Pie-
ro Ripamonti, oltre al secondo posto nel
Trofeo “Cascina La Traversa” per l’asso-
luto femminile. 
Nella gara assoluta femminile domina-
ta dalla Cantù Atletica, 9° posto per Mau-
ra Trotti (CSI), seguita in 11ª posizione
dalla sorella Michela, 13ª Francesca Du-
ca (Talamona), 18ª la compagna di squa-
dra Silvia Tarabini, 22ª Loredana Barona
(Santi) e 25ª Eleonora Duca (Talamona).
Negli allievi, oltre alla vittoria di Paolo
Cazzola (CSI), da segnalare il 6° posto di
Francesco Bergamaschi (Talamona) e il
13° del morbegnese Marco Folini. Nelle
allieve, medaglia di bronzo per Maria Fio-

rese (CSI) e 5ª Martina Duca (Talamona).
Nelle cadette ancora bravi i diavoli ros-
si con Fulvia Ruffoni (5ª), Anna Del Ne-
ro (7ª), Alessia Ruffoni (13ª) e Beatrice
Colzani (15ª). 
Nei cadetti, buon 5° posto per il morbe-
gnese Davide Speziale, seguito dai com-
pagni di squadra Stefano Abate (11°) e
Lorenzo Barlascini (13°). Nelle esordien-
ti femminili, appena giù dal podio Bea-
trice Seidita (CSI) mentre l’altra bianco-
rossa Anna Abate ha chiuso in 12ª po-
sizione. Negli esordienti maschili il  Mor-
begno  è ancora 4° grazie a Domenico Gu-
smeroli, seguito dai compagni di squa-
dra Simone Tarchini (7°), Andrea Soffiet-
ti (16°) e Mattia Crimella (19°). Nelle ra-
gazze, gradino più basso del podio per
Valentina Duca (CSI) seguita dalle altre
bianco-rosse Ilaria Abate (9ª) e Valentina
Tarchini (17ª). Nei ragazzi, da citare i
piazzamenti dei diavoli rossi Paolo Cri-
mella (20°). 

Maurizio Torri
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[   CICLISMO]

Tempo di test
per Gavazzi
(an.cia.) Nell’attesa di torna-
re a erigersi a protagonista
sabato sulle strade del Me-
morial Cimurri con arrivo a
Reggio Emilia, il venticin-
quenne professionista di Ta-
lamona Francesco Gavazzi
con alcuni compagni di
squadra alla Lampre NGC ha
svolto ieri sulla pista del ve-
lodromo di Montichiari una
giornata di test finalizzata a
raccogliere dati sulla sua at-
tuale condizione di forma.

[   MOTORI]

Chi si rivede:
Galli va in tivù
(an.cia.) In attesa di conosce-
re il suo futuro in merito al
possibile ritorno nel 2010 nel
Mondiale Rally, Gigi Galli ha
provato sul circuito francese
di Riboux vicino a Le Castel-
let la Citroen C4 Wrc. Citroen
Italia ha scelto di affidare al
pilota italiano il compito di
testare la vettura e di raccon-
tare le sue impressioni ai mi-
crofoni di Gran Prix, storica
trasmissione sportiva in on-
da la domenica su Italia 1. 

I RISULTATI

Asd Castelraider,
una matricola
che sa farsi valere
CASTELLO - (i.l.) Se una manifesta-
zione podistica chiama l’Asd Castel-
raider risponde presente. La novel-
la formazione podistica con sede a
Castello Dell’Acqua prosegue nel-
l’affrontare con impegno la sua pri-
ma stagione nell’ambito della corsa
in montagna. Nel “Trofeo Massimo
Giugni” ad Albosaggia, l’esponente
Castelraider Mirco Pedroli ha sfio-
rato la top ten, giungendo undicesi-
mo per una manciata di secondi.
Sempre nell’ambito della medesima
rassegna se è classificato all’undi-
cesimo posto anche Luca Grosina,
un corridore in erba della categoria
“Giovani non competitivi”. La Castel-
raider ha inoltre impiegato 5 atleti
nel “Trofeo Scaccabarozzi”, dispu-
tatosi nel lecchese: 2 corridori han-
no percorso la Skymarathon, men-
tre altri 3 hanno affrontato la mezza
skyrace.
I tesserati Castelraider avevano in-
vece affrontato ben tre competizio-
ni diverse: la “Skyrace della Roset-
ta” in Valgerola, il “Giro delle fonta-
ne” a Chiuro e la “Fusino-Malghe-
ra” a Grosio. In quest’ultima gara era
nuovamente Mirco Pedroli a distin-
guersi, arrivando al traguardo in
quarta posizione.

EXTRABASKET

Pozzi parte bene
in Adilettanti:
battuto il Treviglio
SONDRIO - (g.an.) E’ iniziata nel mi-
gliore dei modi la stagione per Jaco-
po Pozzi. La 22enne ala di Sondalo ha
festeggiato con una vittoria il debut-
to in serie A Dilettanti con il Robur Osi-
mo. Il quintetto marchigiano ha rego-
lato, sul parquet di casa, per 80-67 il
Treviglio. Il valtellinese, nel quintetto
iniziale, ha giocato 13 minuti, uscen-
do per cinque falli al 33’. Nella C apre
con un referto rosa Davide Marchet-
tini. Il Vimercate espugna per 79-60
il palazzetto del Senna Comasco e il
morbegnese va a segno con 4 punti.
Bagna nel migliore dei modi, con 15
punti, la nuova casacca Matteo Tara-
bini, ma il Sesto San Giovanni si de-
ve arrendere in casa al Meda per 88-
73. Nel girone C della serie D parte
con una vittoria il campionato del Bo-
pers Voghera. Nel successo per 75-69
sul Lodi spiccano i 17 punti messi a
referto da Alfredo Bianchi. Ha rotto
il ghiaccio anche l’ex biancorosso Pa-
trick Gambelli, nel marcatore con 8
personali. Promozione Milano. Il tira-
nese Massimo Divitini indosserà an-
che nel prossimo campionato la ma-
glia del Bellusco. Per lui derby della
Valle con il Settembrini Cologno di
Erik Bertolini e Giacomo Ciapponi.
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