
10 118 98 9

Ga.Pi. News

9

Ga.Pi. News

104 5

Harry & Meghan
Harry & Meghan
Harry & Meghan
Harry & Meghan
Harry & Meghan
Harry & Meghan
Harry & Meghan
Harry & Meghan

©
 P

ho
to

s:
 A

le
xi

 L
ub

om
irs

ki
/K

en
si

ng
to

n 
Pa

la
ce

“il venerdì di Repubblica”

Le piacerebbe essere la prima 
donna sulla Luna?
“Se per questo anche la secon-
da, la terza o la quarta”. Saman-
tha Cristoforetti non nasconde 
che il suo sogno è tornare presto 
nello spazio. Magari allontanan-
dosi ancora un po’ dalla Terra 
e da quella ‘Stazione Spaziale 
Internazionale’ che l’ha ospitata 
per 199 giorni tra il 2014 e 
il 2015, per spingersi oltre 
i trecentottantamila chilo-
metri che ci separano dal 
nostro satellite naturale. E 
non è un desiderio astratto: 
da alcuni mesi l’astronauta 
italiana si occupa proprio 
delle future esplorazioni lu-
nari. Come ha anticipato a 
giugno al pubblico bologne-
se della ‘Repubblica delle 
Idee,’ “all’Agenzia Spaziale 
Europea abbiamo un grup-
po fatto di giovani di grande 
talento che cercano idee, 
a volte anche un po’ paz-
ze, sulle tecnologie che ci 
serviranno per tornare sul-
la Luna. L’idea è di iniziare 
a costruire nel 2023 il ‘Deep 
Space Gateway’, un embrio-
ne di stazione spaziale orbi-
tante intorno alla Luna”.

Perché non da subito una 
base sul suolo lunare?
“Perché da un punto di vista 
tecnologico la base orbitante è 
un passo relativamente sempli-
ce, una progressione naturale 
rispetto alla Stazione Spaziale 
Internazionale (Iss), che permet-
te di spostarsi molto più lontano 
dalla Terra, ma senza troppi az-
zardi tecnologici. E poi per que-
stioni programmatiche: non c’è 
per il momento un accordo inter-

nazionale per tornare sulla Luna. 
Per esempio la Nasa ancora non 
ne parla. Nella visione attuale 
dell’Agenzia Spaziale America-
na il ‘Deep Space Gateway’ sa-
rebbe una base di partenza per 
le missioni marziane, mentre 
allo stesso tempo potrebbe sup-
portare missioni sulla superficie 
lunare da parte di partner inter-
nazionali, tra cui noi europei”.

Siamo stati sulla Luna, quindi 
le tecnologie fondamentali ci 
sono già.
“In realtà dopo la dismissione 
del ‘Saturn 5’, un razzo per poter 
tornare sulla Luna non è più esi-
stito. Dopo ‘Apollo’, la Nasa ha 
concentrato le sue risorse sullo 
‘Space Shuttle’ e poi sulla ‘Iss’. 
Solo nell’ultimo decennio si è 
dedicata anche allo sviluppo di 
un nuovo razzo di quella clas-

se, ‘Space Launch System’, che 
compirà le sue prime missioni 
nel 2019 e 2022. È un po’ come 
parlare del ponte sullo stretto di 
Messina: non è che manchino 
le tecnologie, ma fino ad ora si 
è scelto di non costruirlo. E se 
si decidesse di farlo ovviamen-
te non sarebbe pronto domani. 
Inoltre non c’è alcuna intenzione 
di ripetere ‘Apollo’. Le bozze di 
missioni sulla superficie lunare 

di cui si discute prevedo-
no architetture minime, per 
evitare costi eccessivi che 
le renderebbero poco plau-
sibili, ma capaci comunque 
di consentire la presenza di 
quattro astronauti sulla su-
perficie per circa quaranta 
giorni. Infine, a quell’epoca 
gli astronauti correvano ri-
schi che oggi non sarebbe-
ro accettabili”.

Ma il progresso tecno-
logico degli ultimi cin-
quant’anni in cosa sem-
plificherà il ritorno sulla 
Luna?
“Per esempio rendendo-

lo meno costoso: la chiave 
per tornare sulla superficie 

lunare è poterselo permet-
tere in un momento storico in 

cui i budget non sono quelli dei 
tempi di ‘Apollo’. Inutile fare pro-
grammi ambiziosi se non sono 
realizzabili con budget realistici. 
Per questo si parla oggi di archi-
tetture di missione minime e si 
pone tanta enfasi sullo sviluppo 
tecnologico, che può abbassa-
re i costi. I costi più significativi 
delle missioni spaziali rimango-
no quelli di lancio, quindi tutto 
quello che può ridurre la massa 
utile da lanciare è fondamentale. 
Si va da materiali e tecniche di 
manifattura avanzate fino a bat-

ph.  Robert Markowitz/NASA

AstroSamantha
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Ufficio Stampa Provincia di Trento 

“Se il calcio per me è come una 
moglie, devo ammettere che i tuffi 
e l’hockey sono le mie amanti”. 
Chiacchierata sul calcio e dintorni 
con Stefano Bizzotto, voce delle 
telecronache Rai, nel primo 
appuntamento dei tredici dedicati ai 
libri di sport in questa prima edizione 
del Festival. Al Bookshop di Piazza 
Duomo esauriti i posti a sedere 
e diverse persone in piedi per 
ascoltare gli aneddoti sviscerati da 
Bizzotto, sollecitato dal giornalista 
ed ex ‘libraio’ Carlo Martinelli. 
Racconti e episodi tratti dal libro 
uscito a primavera e intitolato ‘Giro 
del mondo in una Coppa. Partite 
dimenticate, momenti indimenticabili 
dell’avventura mondiale’. Bizzotto 
– esordi all’Alto Adige di Bolzano, 
poi collaboratore e redattore per 
sei anni della Gazzetta dello Sport, 
infine giornalista Rai – dal 1980 
conserva ritagli di giornale e annota 

meticolosamente informazioni e 
notizie di sport. Un patrimonio di 
dati che è stato indispensabile per 
i gustosi approfondimenti che ha 
proposto al pubblico del festival e 
che trovano spazio nel suo volume. 
Se il tema del record, centrale in 
questo Festival, richiama a numeri 
e prestazioni, Bizzotto ha saputo 
declinarlo in chiave aneddotica 
parlando di mondiali di calcio: quel 
mondiale del 1930 in cui l’Uruguay 
finalista andò allo stadio in autobus 
di linea. Quel mondiale del 1966 
in cui un dirigente arbitrale ed ex 
arbitro inglese, tornando a casa e 
infilando una lunga serie di semafori, 
trasse spunto per proporre i cartellini 
gialli e rossi per ammonizioni ed 
espulsioni (introdotti quattro anni 
dopo). Sempre nel 1930 il capitano 
dell’Argentina, Ferreira, saltò una 
partita per sostenere un esame 
universitario (divenne poi un 
apprezzato notaio). Ci sono le pagine 
tristi, come quella di Andres Escobar, 

ucciso dalla malavita colombiana 
per un autogol al mondiale. E gli 
episodi dal retrogusto dolceamaro 
come quello vissuto dal tedesco 
Fritz Walter, sfuggito ai campi di 
concentramento siberiani grazie ad 
alcuni casuali ma raffinati tocchi di 
palla in prigionia in Ungheria durante 
la seconda guerra mondiale. 
Stefano Bizzotto ha seguito sette 
mondiali e ne ha studiati altri tredici. 
Il calcio è cambiato: a inizio carriera 
poteva intervistare liberamente i 
calciatori; oggi sono blindati da 
accompagnatori, società, sponsor. 
Sul futuro del calcio Bizzotto non 
regala facili entusiasmi: la cultura dei 
cori offensivi e delle intemperanze 
sugli spalti è dura a morire. La 
ripresa del calcio italiano è possibile 
ma non semplice: abbiamo ottime 
scelte in attacco, con Bernardeschi, 
Chiesa e Insigne, ma siamo scoperti 
in troppi ruoli. (db – 11.10.2018)

Stefano Bizzotto

Giro del mondo in una Coppa
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Ventuno sono le edizioni della Coppa del Mondo. Quarantaquattro i passi 
di Maradona prima di segnare il leggendario gol contro l’Inghilterra. Tre 
i minuti che separano quel gol dalla piroetta diabolica della ‘Mano de 
Dios’. Ancora tre sono i minuti – i più belli della storia – in cui il Brasile 
di Garrincha e Pelé segna e colpisce due pali contro l’Unione Sovietica. 
Duemilatrecentosettantanove sono le reti segnate dal 1930 al 2014. Zero 
le foto che immortalano la prima, segnata da Lucien Laurent il 13 luglio 
del 1930. Sette i secondi dell’urlo di Marco Tardelli che riempie le strade 
di una notte italiana. Ventitré sono i cuori che battono in campo, arbitro 
compreso. Ventitré uomini, ventitré storie da raccontare. Perché i Mondiali 
non sono solo un evento, non sono solo una sfida o una battaglia. Sono 
le vite di chi li gioca e li guarda. Sono corpi e ricordi. Sono le passioni di 
chi li ha vissuti, i volti di chi li ha animati, le voci di chi li ha raccontati. La 
voce di Stefano Bizzotto ha raccontato sfide memorabili. In questo ‘Giro 
del mondo in una Coppa’ ci accompagna attraverso capolavori sportivi, 
incontri mancati con il destino, grandi e piccoli momenti di tragedia, 
generosità e trionfo. Nulla può compensare la perdita dell’attesa, 
dell’ansia e della gioia che esplode in una sera d’estate, la luce azzurrina 
dei televisori tra le vie deserte, i bar che risuonano delle voci metalliche 
delle telecronache. Nulla se non le storie. ‘Giro del mondo in una Coppa’ 
fa rivivere le partite attraverso le parole di Rivera e Mazzola, Thuram e 
Bierhoff, Paolo Rossi e Rummenigge; dipinge immagini con il profumo 
della pipa di Bearzot, la grinta di Tardelli, il genio spiritato di Maradona, la 
malinconia di Riquelme. Sedetevi comodi: i Mondiali cominciano adesso.

E dove, se non a San Martino di 
Castrozza, un “Lancia Stratos World 
Symposium”? Perché questa dream 
car, nata nel 1970 dal genio della 
carrozzeria Bertone con la firma sul 
design di Marcello Gandini, al Ral-
lye San Martino fu protagonista di 
un’epopea straordinaria nel triennio 
1975-1977 in cui vinse il mondiale 
costruttori e si affermò nel maestoso 
scenario dolo-
mitico con Raf-
faele Pinto, Ber-
nard Darniche e 
Sandro Munari. 
La prima auto-
mobile di serie, 
specificatamen-
te progettata per 
i rally, entrò de-
finitivamente nel 
mito e nell’im-
maginario collet-
tivo come il “Ral-
lye San Martino” 
prima maniera 
(1964-1977) , 
che richiamava 
folle oceaniche. 
Il 1977 fu canto 
del cigno per 
entrambi: la fu-
sione tra Lancia 
e Fiat-Abarth 
decretò l’accan-
tonamento pro-
gressivo della 
Stratos a van-
taggio della nuova Fiat 131 Abarth; 
nuove e stringenti norme di sicurez-
za costrinsero gli organizzatori del 
Rallye a gettare la spugna, dopo 
aver toccato l’apice della Coppa Fia 
Piloti.

Il “Lancia Stratos World Sympo-
sium”, a cura de ‘L’Officina Italia-
na’ (www.lofficinaitaliana.it) e con 

il patrocinio di Aci Storico e Aci 
Trento, si svolgerà a San Martino 
di Castrozza da giovedì 19 a do-
menica 22 settembre 2019, giu-
sto il weekend successivo al 39° 
Rallye San Martino di Castrozza 
valido per il Campionato Italiano 
Wrc con coefficiente 1,5. I motori 
sono dunque ancora nel dna tu-
ristico della gemma del Primiero.

Qualcosa di magico, di unico,  
d’irripetibile
Pochissimi esemplari al mondo 
di Lancia Stratos stradale. Chi ne 
possiede una può ben dirsi fortu-
nato. “Niente roll-bar, vettura re-
visionata e perfettamente integra. 
Metto in moto e vado a farmi un 
giro senza problemi”. La Stratos di 

Lorenzo Delladio è “gialla origina-
le, modello 1974 targata BG. L’ho 
acquistata sette anni fa da uno 
che ce l’aveva ferma da vent’an-
ni. É stata un’occasione fantasti-
ca perché a me, invece, piace da 
morire quando posso mettermi a 
guidarla. Stretta e scomoda, ma 
stupendamente adatta a disegnare 
traiettorie, provo delle sensazioni 

impagabili al vo-
lante. Sono sta-
to spettatore del 
Rallye San Mar-
tino nel periodo 
aureo (1964-
1977) e quindi 
testimone dei 
successi in fila 
di Pinto-Ber-
nacchini (1975), 
Darniche-Mahé 
(1976) e Munari 
Sodano (1977). 
La Stratos, al-
lora come oggi, 
aveva qualco-
sa di magico, 
di unico, d’irri-
petibile”. Una 
dichiarazione 
d’amore che 
il signor ‘La 
Sportiva’ – le-
ader mondiale 
nella produzio-
ne di scarpette 

d’arrampicata e scarponi per l’alta 
montagna – non vede l’ora di ri-
lanciare al ‘Lancia Stratos World 
Symposium’ di San Martino di Ca-
strozza, per la delizia degli altri for-
tunati possessori e di una miriade 
di appassionati che potranno gu-
starsi gli occhi in una carrellata di 
modelli unici!

www.lofficinaitaliana.it

Lancia Stratos
World Symposium
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www.lofficinaitaliana.it

SAN MARTINO CORSE
Via Val di Roda
38054 San Martino di Castrozza (Tn)
Lic. Csai N° 70141

SAN MARTINO CORSE
Via Val di Roda, 4 - 38054 San Martino di Castrozza (Tn) 
Inviare  preferibilmente via mail a: sanmartinocorse@libero.it - o tramite assicurata o corriere. 
Alla scheda di iscrizione vanno obbligatoriamente allegati il modulo di sicurezza e la contabile del pagamento. 

Mercoledì 10 agosto ore 8:00 Giovedì 1 settembre ore 20:00

tel. 0439 68383 - cell. 338 7804630
fax 0439 767315
sanmartinocorse@libero.it

ORGANIZZA:

PROVE SPECIALI:

APERTURA: CHIUSURA: 

PERCORSO:

ISCRIZIONI:

Mercoledì 6 settembre

TASSE D’ISCRIZIONE, COMPRENSIVE DI IVA 22% E SHAKEDOWN 

Hotel Savoia
Via Passo Rolle, 233 - San Martino di C.dalle ore 16:30 alle ore 20:00

Luogo:Orario:DISTRIBUZIONE ROADBOOK:

Venerdì 9 settembre - 5 passaggi Imer SP 79 Passo Gobbera dalle ore 11:00 alle ore 15:30
 

Luogo: Orario:SHAKEDOWN:

Venerdì 8 settembre Sportive:  dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Tecniche, dalle ore 9:30 alle ore 13:30

Luogo: Regolamentate con Orario:VERIFICHE SPORTIVE/TECNICHE:

Venerdì 8 settembre San Martino di Castrozza ore 20:01
Luogo: Orario:PARTENZA:

Sabato 9 settembre San Martino di Castrozza

ore 19:00

ore 19:00
Luogo: Orario:ARRIVO:

Sabato 9 settembre San Martino di Castrozza
Luogo: Orario:PREMIAZIONE SUL PODIO:

Scuole Elementari 1° piano
Luogo: Info:  Segreteria 338 7804630 DIREZIONE GARA/SEGRETERIA

Luogo:Orario:RICOGNIZIONI:

INFO:

                                                                                                          
- Cilindrata �no a 1300 cc € 450,00 + Iva 22% = € 549,00 
- Cilindrata da 1301 cc a 2000 cc €     520,00 + Iva 22% = € 636,40 
- Cilindrata oltre 2000 €     580,00 + Iva 22% = € 707,60 

www.rallyesanmartino.com

www.rallyesanmartino.com

Giovedì 7 settembre

Giovedì 7 settembre

Gobbera, Val Malene, Manghen

Shake down
PS 1

dalle  8:00 alle  12:00 - dalle 13:00 alle 19:00
dalle ore 18:00 alle ore 21:30
dalle ore 19:00 alle ore 21:00

Fiera di Primiero
c/o Municipio - Via Fiume, 10

  Boni�co a favore: San Martino Corse
 IBAN: IT61O0827905615000000989771 Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi – Fil. San Martino di Castrozza

Giovedì 7 - Venerdì 8 settembre
Sabato 9 settembre

GOBBERA             km.     9,03
VAL MALENE          km. 26,46
MANGHEN          

SAN MARTINO                       km. 2,97

km. 33,01 % di Prove SpecialiTotale km. 357,40
Trasferimento km. 239,43
Prove Speciali km. 117,97

km. 22,01

2017
 8/9 settembre 
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Tecniche, dalle ore 9:30 alle ore 13:30

Luogo: Regolamentate con Orario:VERIFICHE SPORTIVE/TECNICHE:

Venerdì 8 settembre San Martino di Castrozza ore 20:01
Luogo: Orario:PARTENZA:

Sabato 9 settembre San Martino di Castrozza

ore 19:00

ore 19:00
Luogo: Orario:ARRIVO:

Sabato 9 settembre San Martino di Castrozza
Luogo: Orario:PREMIAZIONE SUL PODIO:

Scuole Elementari 1° piano
Luogo: Info:  Segreteria 338 7804630 DIREZIONE GARA/SEGRETERIA

Luogo:Orario:RICOGNIZIONI:

INFO:

                                                                                                          
- Cilindrata �no a 1300 cc € 450,00 + Iva 22% = € 549,00 
- Cilindrata da 1301 cc a 2000 cc €     520,00 + Iva 22% = € 636,40 
- Cilindrata oltre 2000 €     580,00 + Iva 22% = € 707,60 

www.rallyesanmartino.com

www.rallyesanmartino.com

Giovedì 7 settembre

Giovedì 7 settembre

Gobbera, Val Malene, Manghen

Shake down
PS 1

dalle  8:00 alle  12:00 - dalle 13:00 alle 19:00
dalle ore 18:00 alle ore 21:30
dalle ore 19:00 alle ore 21:00

Fiera di Primiero
c/o Municipio - Via Fiume, 10

  Boni�co a favore: San Martino Corse
 IBAN: IT61O0827905615000000989771 Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi – Fil. San Martino di Castrozza

Giovedì 7 - Venerdì 8 settembre
Sabato 9 settembre

GOBBERA             km.     9,03
VAL MALENE          km. 26,46
MANGHEN          

SAN MARTINO                       km. 2,97

km. 33,01 % di Prove SpecialiTotale km. 357,40
Trasferimento km. 239,43
Prove Speciali km. 117,97

km. 22,01
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SAN MARTINO CORSE
Via Val di Roda
38054 San Martino di Castrozza (Tn)
Lic. Csai N° 70141

SAN MARTINO CORSE
Via Val di Roda, 4 - 38054 San Martino di Castrozza (Tn) 
Inviare  preferibilmente via mail a: sanmartinocorse@libero.it - o tramite assicurata o corriere. 
Alla scheda di iscrizione vanno obbligatoriamente allegati il modulo di sicurezza e la contabile del pagamento. 

Mercoledì 10 agosto ore 8:00 Giovedì 1 settembre ore 20:00

tel. 0439 68383 - cell. 338 7804630
fax 0439 767315
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