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Volley, le scelte del tecnico Papadopoulos decisive per arrivare in finale

Ha un’anima greca in panchina
la Palzola che sogna la serie B1

L
a convinzione di eli-
minare il Noventa
senza passare dalla
bella, Kostas Papado-

poulos l’ha trasmessa subito 
alle sue giocatrici. Non poteva
esserne sicuro e nemmeno ha
voluto peccare di presunzio-
ne, ma se la Palzola è arrivata
in finale playoff per salire in 
serie B1, merito è anche del 
suo carisma, oltre che di tanto
lavoro. Dopo la vittoria 3-0
nella bella con il Costa Volpi-
no ai quarti, il successo 3-1 a 
Ospedaletto Euganeo nella 
gara uno di semifinale ha rin-
francato le sesiane. E sabato in

tre set hanno liquidato Noven-
ta, guadagnandosi una setti-
mana di lavoro per preparare
la finale. «Non sottovaluto
mai nessuno, ma era impor-
tante trasmettere alla squadra
lo spirito giusto per chiudere
i conti in casa nostra perché 
da loro avevamo giocato una
buona partita» racconta il tec-
nico greco. Adesso tra la Pal-
zola Pavic Romagnano e la 
promozione in B1 c’è solo la 
Virtus Biella. 

Si comincia sabato sera a
Chiavazza, gara due è in pro-
gramma mercoledì 5 giugno 
al PalaSganzetta. Eventuale 
bella il sabato successivo in
trasferta. Le due piemontesi 
hanno eliminato le seconde e

le terze classificate dei gironi
B e C, dato che sta a significa-
re che il livello del girone A sia
stato il più alto dei tre. «Non
ho mai seguito gli altri scontri
del tabellone, ero molto atten-
to sul nostro cammino e vole-
vo che le ragazze facessero lo
stesso - spiega il tecnico - con
Biella non ci saranno sorpre-
se: loro sanno come giochia-
mo noi, noi conosciamo loro.
Noi abbiamo perso le due par-
tite di campionato ma i playoff
sono un’altra cosa. Stiamo la-
vorando con tranquillità».

La Palzola ha una rosa con-
tata e il sestetto è ben definito
da qualche giornata, ma saba-
to nel terzo set Papadopoulos
ha pescato dalla panchina, fa-

TENNIS, SERIE C

Verbania accede
alla fase nazionale

Per il secondo anno consecu-
tivo il Verbania è nell’élite del
tennis nazionale. La squadra
maschile di serie C capitanata
da Loris Tona si è infatti quali-
ficata per il tabellone nazio-
nale di fine giugno grazie al 
largo successo ottenuto do-
menica scorsa sui campi di 
Trobaso. A farne le spese è 
stato il Country Club Cuneo,
sconfitto 5-1. Il sorteggio che
coinvolge anche il Piazzano si
svolgerà tra una decina di 
giorni a Roma. Passando alle
competizioni individuali, il 
novarese Giovanni Fonio del
Piazzano ha chiuso al secon-
do posto il torneo di Bucarest
(montepremi 15.000 dollari)
perdendo 3/6 6/4 6/1 la fina-
le contro lo spagnolo Albert 
Alcarez Ivorra e da ieri è im-
pegnato al torneo di Bacau, 
sempre in Romania (25.000 
dollari). M.C.

all’Europeo con la nazionale
greca Juniores nel 2014. In
Italia ha guidato l’Argentario
Trento in B2 femminile, e si è
distinto con i risultati giovani-
li conquistando tanti titoli re-
gionali e piazzamenti nazio-
nali. A Romagnano ha impo-
sto subito la cultura del lavo-
ro, con un metodo che fa della
serietà e dell’impegno i suoi 
pilastri. La squadra ha avuto il
merito di seguirlo e ora è chia-
mata a ribaltare l’ennesimo
pronostico. A.TO. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

cendo scelte vincenti. «Siamo
un gruppo che lavora tutto 
l’anno tutti insieme vinciamo,
tutti insieme perdiamo. Io di-
co sempre che l’atleta che de-
ve entrare in una fase difficile
per me è la più importante del
mondo». Del resto l’esperien-
za non gli manca: come se-
condo allenatore della Paok 
Salonicco maschile ha vinto 
due campionati e ha parteci-
pato alla Champions, nel fem-
minile è stato allenatore nella
massima serie ellenica e ha
conquistato un quarto posto 

Il tecnico Kostas Papadopoulos alla prima esperienza col Pavic

Nel weekend la seconda tappa del circuito italiano

Maggiora, tornano in pista
i funamboli del rallycross
Simone Firenze cerca il bis

C
hi ben comincia è a
metà dell’opera. Il
vecchio adagio ben
si adatta alla secon-

da prova del campionato ita-
liano di rallycross sabato e do-
menica al Maggiora Offroad 
arena, una gara che è conside-
rata la rivincita rispetto alla 
prova di esordio a Pasquetta.

Allora vinse Simone Firen-
ze di Mergozzo che dominò
sin dalle prove. Stavolta però
la pista Pragiarolo, in confor-
mazione «reverse» - si girerà 
in senso contrario al tradizio-
nale - presenta alcune inco-
gnite. Subito dopo la partenza
i piloti dovranno affrontare
un breve rettilineo e poi subito
un curva stretta a destra e il ri-
schio di toccarsi è quanto mai
concreto. Dunque già i primi

duecento metri faranno la se-
lezione e partire bene è fonda-
mentale. In gara una cinquan-
tina di piloti divisi in quattro
categorie, compresa la «side 
by side», una classe mono 
marca Yamaha per la prima
volta sulla pista Pragiarolo;
piccoli fuoristrada a quattro 
ruote motrici, ma dalle eleva-
te prestazioni, spinte da un 
motore di mille centimetri cu-
bici con telaio tubolare simile
a quello delle monoposto 
adatte a fuoristrada anche se
possono ospitare due o quat-
tro persone. In gara saranno 
affidati a Gianluca Bosio, Fa-
bio Braghe, Alessandro Tina-
burri, Mauro Vagaggini e 
Amerigo Ventura. 

Tornerà in pista l’ex cam-
pione di rally Gigi Galli dopo
aver vinto nettamente la pri-
ma prova che nella categoria
Supercar dovrà fare i conti
con Nicola Agrelli, Franco 
Mollo, Natale Casalboni, Da-

vide Volterra e Luca Cortellaz-
zi. Molta attenzione nella su-
per 1.600: al via ci saranno
Silvano Ruga, vecchia cono-
scenza e pilota che non si ar-
rende mai, ma anche i due cu-
gini Valazza, Marco e Matteo.
Lotta in famiglia anche con i
cugini Damiano e Daniele 
Delfino con quest’ultimo che
sabato pomeriggio, finita la
prima manche, toglierà la tuta
per correre a Orta a suonare la
batteria in un concerto.

Infine c’è l’affollata catego-
ria kart cross. Firenze vuole 
vincere per aumentare il van-
taggio in campionato, ma do-
vrà fare i conti con Gabriel Di
Pietro che è a digiuno di punti
e ambisce a vincere, Maicol
Giacomotti che punta al podio
come il fratello Nicolas, Mar-
cello Gallo che ha trovato il fe-
eling perfetto con il suo kart,
e Gabriele Zoppetti anche lui
in lizza per i primi posti.. —
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Nel weekend i piloti gireranno sul percorso in senso contrario rispetto alle precedenti gare

VINCENZO AMATO

MAGGIORA

EVENTO/1

Al PalaIgor di Novara si assegnano i titoli Cadetti e Giovani

Tricolori a squadre miste
Sfida nel tempio del volley
per i talenti della scherma

S
chermidori in gara
per due giorni sulle
pedane allestite al Pa-
laIgor di Novara. Il

campionato italiano giovani
sarà disputato sabato e do-
menica con la formula atipi-
ca e unica nel suo genere, 
delle squadre miste. «Sulle
18 pedane piazzate sul par-
quet del Pala Igor - spiega il 
presidente della Pro Novara
scherma Gianfranco Lom-
bardi - si confronteranno i te-
am delle migliori società na-
zionali di scherma, composte
da due atleti donne e altret-
tanti uomini, di età compresa
tra i 14 e i 20 anni, delle cate-
gorie Cadetti e Giovani».

Un’ulteriore novità per
l’ambiente sportivo novarese
è rappresentata dalla presen-

za in gara non solo della di-
sciplina della spada ma an-
che del fioretto e della scia-
bola: «A Novara sono state
ospitate solo iniziative agoni-
stiche dedicate alla spada - 
dice Lombardi -. Per otto an-
ni è stata organizzata l’edi-
zione annuale della gara Ca-
detti e a settembre scorso per
la prima volta si è disputata 
una tappa del circuito euro-
peo. Ora n città si potrà assi-
stere agli assalti anche di fio-
retto e sciabola». 

Due giornate intense
Il calendario degli scontri è
parecchio intenso. Tra le
9,30 e le 18 di sabato saran-
no impegnati gli schermidori
di fioretto e sciabola. La gior-
nata di domenica sarà total-
mente dedicata alla spada: 
«La Pro Novara - sottolinea 
Lombardi - gareggerà con 3 
squadre e un totale di 18 atle-
ti a disposizione». Gli aspetti

tecnici del combattimento 
vengono analizzati dalla ma-
estra e atleta master Luisa 
Milanoli: «La prova mista a 
squadre prevede il confronto
tra atleti dello stesso sesso a
staffetta, al meglio delle 20
stoccate. Il tecnico decide la
tattica e la strategia, indican-
do gli abbinamenti sulla base
del livello degli avversari». 

Sono attesi i più blasonati
schermidori nazionali under
20, in forza alle Fiamme oro,
Aeronautica, Esercito. Il de-
legato provinciale di Feder-
scherma è Nicolò Peretti Cuc-
chi: «Il campionato tricolore
giovanile a squadre miste è 
alla seconda edizione nazio-
nale. Si tratta di una speri-
mentazione condotta dalla 
Federazione scherma, con il
valore aggiunto di estendere
il più possibile la pratica della
disciplina. L’ingresso al PalaI-
gor sarà libero e gratuito». —
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Le gare inizieranno sabato alle 9,30 e proseguiranno per tutta la giornata di domenica

ROBERTO LODIGIANI

NOVARA

EVENTO/2

PERSONAGGIO



promoter

acisport

r
a

s
s

eg
n

a
 s

ta
m

pa



r
a

s
s

eg
n

a
 s

ta
m

pa

promoter

rallyrama



promoter

rallylink

r
a

s
s

eg
n

a
 s

ta
m

pa



r
a

s
s

eg
n

a
 s

ta
m

pa

promoter

primocanale



promoter

rallyeslalom

r
a

s
s

eg
n

a
 s

ta
m

pa



r
a

s
s

eg
n

a
 s

ta
m

pa

promoter

motoemotori









r
a

s
s

eg
n

a
 s

ta
m

pa

promoter

iltornante



promoter

rovigooggi

r
a

s
s

eg
n

a
 s

ta
m

pa



r
a

s
s

eg
n

a
 s

ta
m

pa

promoter

speed-live



promoter

acisport

r
a

s
s

eg
n

a
 s

ta
m

pa



r
a

s
s

eg
n

a
 s

ta
m

pa

promoter

rallyeslalom



promoter

rmcmotori

r
a

s
s

eg
n

a
 s

ta
m

pa



r
a

s
s

eg
n

a
 s

ta
m

pa

promoter

motorionline









r
a

s
s

eg
n

a
 s

ta
m

pa

promoter

rallyeslalom



promoter

rmcmotori

r
a

s
s

eg
n

a
 s

ta
m

pa



r
a

s
s

eg
n

a
 s

ta
m

pa

promoter

acisport



promoter

toyo

r
a

s
s

eg
n

a
 s

ta
m

pa



r
a

s
s

eg
n

a
 s

ta
m

pa

promoter

acisport



promoter

speed-live

r
a

s
s

eg
n

a
 s

ta
m

pa







r
a

s
s

eg
n

a
 s

ta
m

pa

promoter

rmcmotori



promoter

acisport

r
a

s
s

eg
n

a
 s

ta
m

pa



r
a

s
s

eg
n

a
 s

ta
m

pa

promoter

speed-live



promoter

giornalemotori

r
a

s
s

eg
n

a
 s

ta
m

pa



r
a

s
s

eg
n

a
 s

ta
m

pa

promoter

acisport



promoter

rallyeslalom

r
a

s
s

eg
n

a
 s

ta
m

pa



r
a

s
s

eg
n

a
 s

ta
m

pa

promoter

la stampa

PENULTIMA PROVA CON PILOTI DA TUTTA EUROPA

Rallycross a Maggiora
Parte la volata 
per assegnare i tricolori
VINCENZO AMATO

MAGGIORA

Lo hanno definito «autunno 
caldo» dei motori la corsa in 
programma domani e dome-
nica al Maggiora offroad are-
na. Il circuito Pragiarolo ospi-
terà la penultima prova del 
campionato italiano di Rx - 
ovvero di rallycross - con due 
titoli particolarmente signifi-
cativi ancora in palio: la Su-
percar 1. 600 e la Kart cross 
mentre risulta virtualmente 
assegnato il titolo della Su-
per car appannaggio di Gigi 
Galli, dominatore della cate-
goria. Qualche incognita in-
somma  e  una  certezza:  lo  
spettacolo  non  mancherà  
non solo per i duelli in pro-
gramma per la conquista dei 
caschi in palio, ma anche per 
la folta presenza straniera. 
Maggiora definirà anche il 
campionato austriaco e quel-

lo dell’Europa centrale e que-
sto significherà battaglia sen-
za  esclusione  di  colpi  sino  
all’ultimo giro. In pista piloti 
italiani, ma anche della Re-
pubblica Ceca, dell’Austria,  
Ungheria, Olanda, Slovenia 
e  Svizzera.  Da  considerare  
che trattandosi della gara fi-
nale ci saranno i piloti miglio-
ri in rappresentanza dei vari 
Paesi e la corsa di Maggiora 
ha quasi il sapore di una rivin-
cita del campionato europeo 
che si è svolto il mese scorso 
sulla stessa pista. 

Supercar, Gigi Galli in testa
Voglia dunque di vincita e di 
rivincita per molti. Parlare di 
una gara emozionante è qua-
si un eufemismo. Basta guar-
dare non solo alla classifica 
provvisoria, ma anche all’e-
lenco partenti. Nella Super-
car in testa alla classifica c’è il 

campione di rally Gigi Galli 
che si presenta al via a Mag-
giora forte di 132 punti con-
tro i 58 di Franco Mollo e Ni-
cola Agrelli, ma in posizione 
di attesa c’è l’ungherese Ga-
bay Zion deciso a rendere dif-
ficile la vita a Galli.
Tante le aspettative nella 
Super  1600  categoria  che  
quest’anno è vissuta sul duel-
lo tra Marco Valazza e il nipo-
te Matteo divisi  da  soli  14 
punti:  un’inezia  nel  rally-
corss dove si prendono punti 
anche nelle manche di quali-
ficazione. Il duello in fami-
glia avrà diversi  altri  piloti  
pronti a rimescolare le carte 
e tra questi vanno inseriti di 
diritto Silvano Ruga, Marco 
Valsesia e Armando Tocchio 
mentre fra gli stranieri l’at-
tenzione è per l’austriaco Lu-
kas Dirnberger,  il  ceco To-
màs Krejcik e il connazionale 

Jiri Susta. Nell’affollata cate-
goria dei kart cross sono po-
chi i punti che dividono Mar-
cello Gallo, fresco vincitore 
della gara del Tandalò in Sar-
degna, da Maicol Giacomotti 
mentre più staccato, ma con 
buone possibilità di inserirsi 
nella lotta per il tricolore c’è 
Simone Firenze. Non lonta-
nissimo dai primi anche Mi-
chele Bormolini. Pronti a lot-
tare sino all’ultimo metro per 
un successo di  tappa e co-
munque significativo ci sono 
anche Gabriele Zoppetti, Ni-
colò Grieco, Gabriel Di Pietro 
tra i piloti italiani, mentre se 

ci si sposta in Europa trovia-
mo come a dare del filo da tor-
cere ci sono il ceco Marek No-
vak e lo svizzero Marcel Egg. 
A dare spettacolo nel wee-
kend nella Stc, ovvero Tou-
ring super cars, saranno pre-
senti quasi tutti gli stranieri 
che hanno preso parte al cam-
pionato dell’Europa centrale 
e con in pista un solo italia-
no: Alberto Palestrini  nella 
classe Stc oltre 2.000 mentre 
tutti  gli  altri  stranieri  sono 
nella Stc 1.600. —
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INGRESSI SCONTATI PER DONNE E UNDER 17

Domani iniziano le qualifiche
Finali domenica pomeriggio

SPECIALE RALLYCROSS

,
Sono le categorie
in cui il titolo è bilico
Si tratta della kart
e della Super 1.600

Domani le prove libere iniziano alle 14, mentre alle 16,15 partono le qualifiche. 
Domenica i piloti scenderanno in pista a partire dalle 9,45.

Poco  meno  di  sessanta  le  
macchine in gara in questo fi-
ne settimana alla Maggiora 
Offroad arena, ma program-
ma ugualmente intenso. Do-
mani mattina le verifiche tec-
niche e sportive, è una bella 
occasione anche per il pubbli-
co per osservare da vicino le 
macchine da corsa e conosce-
re direttamente i piloti. Sem-
pre domani dalle 14 in avan-
ti si svolgeranno le prove libe-
re e dalle 16, 15 invece i pilo-
ti  saranno  impegnati  nella  
prima manche di qualifica-
zione. È un momento impor-
tante perché darà già dei pun-
ti e soprattutto indicherà le 
posizioni nello schieramen-
to per le semifinali. 

Momento autografi
Domenica alle 9, 45 la secon-
da serie di manche e alle 11, 
15 la terza che definirà le gri-
glie per le semifinali. Per chi 
non fosse stato presente saba-
to alle 12, 30 nell’area del 
paddock è prevista la «sessio-
ne autografi» con i piloti, sia 
italiani che stranieri, a dispo-
sizione dei tifosi non solo per 
firmare  gadget,  ma  anche  
per gli immancabili selfie e 

anche vicino alle macchine. 
Alle 14,15 si riprende con la 
quarta  serie  di  manche  di  
qualifica e a seguire i piloti 
migliori si schiereranno per 
le semifinali e per le finali.
Come avviene ormai da al-
cuni nni lo Sport club Mag-
giora ha stabilito una politi-
ca dei prezzi per incentivare 
la  presenza  delle  famiglie  
lungo il circuito ad assistere 
all’evento. Per l’intero week 
end l’ingresso,  compreso il  
paddock, è di 20 euro, ridot-
to per donne e ragazzi dai 13 
ai 17 anni a 15 euro. Nella so-
la  giornata  di  domani  l’in-
gresso intero è di 10 euro e ri-
dotto a 5 euro. Per domenica 
l’ingresso,  biglietto  intero  
con possibilità di entrare ai 
paddock dove ci sono i piloti 
e le macchine, è di 15 euro, ri-
dotto, sempre per donne e ra-
gazzi dai 13 ai 17 anni, a 10 
euro. Per chi volesse c’è an-
che la possibilità di campeg-
gio - camper e tende - gratui-
to, ma senza acqua potabile 
e corrente elettrica; in prossi-
mità della pista sono presen-
ti anche dei parcheggi per au-
to gratuiti. V.A. –
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Rallycross, a Maggiora
si assegnano i tricolori
Tanti duelli ancora aperti
VINCENZO AMATO
MAGGIORA

Ultimo atto del campionato 
di rallycross che chiude la sta-
gione motoristica con una ga-
ra  che  si  annuncia  essere  
combattuta in ogni catego-
ria. Un finale che vuole però 
diventare una grande festa e 
per questo motivo la kermes-
se viene anticipata di un gior-
no svolgendosi venerdì e sa-
bato e non, come avviene tra-
dizionalmente, sabato e do-
menica.  I  motivi  di  questo  
«anticipo» li spiega il presi-
dente dello Sport club Mag-
giora Riccardo Fasola. 

«La stagione che si chiude 
è stata esaltante e noi, come 
promoter,  abbiamo  avuto  
modo di constatarlo sia in Ita-
lia che all’estero - dice Fasola 
- così abbiamo pensato di or-
ganizzare per sabato, finita 
la gara e con l’assegnazione 
dei titoli tricolori, una gran-

de festa nel corso della quale 
ringrazieremo quanti ci han-
no aiutato e  celebreremo i  
nuovi campioni d’Italia di ral-
lycross. Ovviamente, e consi-
derato che verranno piloti da 
altre  regioni  e  addirittura  
dall’Austria,  ci  è  sembrato  
giusto fare la manifestazione 
sabato dando così poi la pos-
sibilità a tutti di riposare la 
domenica». 

A  proposito  di  Austria.  
Non solo lo Sport club Mag-
giora ha organizzato gare in 
quel Paese, ma addirittura ci 
sono  piloti  austriaci,  nelle  
classi Stc-, ovvero Super tou-
ring car con cilindrata inferio-
re ai 2.000 centimetri cubici 
con Karl Wagner e nella cate-
goria Stc, Super touring car 
+, cioè macchine con cilin-
drata superiore ai 2. 000 cen-
timetri cubici con Karl Scha-
denhofer,  che  potrebbero  
vincere il titolo italiano. 

Anche  questo  duello  ita-
lo-austriaco darà più pepe ad 
una corsa che già di suo è da 
ritenere come la più combat-
tuta dell’anno. Si correrà con 
la formula «reverse», con le 
macchine che percorreranno 
la pista Pragiarolo del Mag-
giora offroad arena, in senso 
contrario a quello utilizzato 
normalmente. 

Il  che  rende  più  difficile  
qualsiasi confronto con le ga-
re  precedenti.  Essendo  più  
difficile, la corsa avrà coeffi-
ciente 2 invece del 1,5 che c’è 
nel percorso normale, signifi-
ca che il punteggio sarà supe-
riore. Tradotto in parole po-
vere, vale a dire che in alme-
no due categorie,  la  Super 
1600 e la kart cross, saranno 
diversi piloti a giocarsi il cam-
pionato.  Una  gara  dunque  
ricca di suspense. Nella Su-
percar il titolo è matematica-
mente in tasca a Gigi Galli, 

ma la lotta per il secondo po-
sto tra Franco Mollo e Nicola 
Agrelli è ancora aperta.

Ben diverso  invece  il  di-
scorso nella Super 1600. Qui 
è sfida in famiglia tra Marco 
Valazza, che guida la classifi-
ca con 116,5 punti e il nipote 
Matteo che lo segue a quota 
105,5. Nessuno dei due è di-
sposto a cedere un palmo di 
pista all’altro. Cosa dire poi 
della kart cross? Qui a giocar-
si il titolo sono almeno in tre. 

Marcello  Gallo  guida  il  
campionato con 204,5 punti, 
e di recente ha vinto, domi-
nando, in Sardegna, ma de-
ve lottare se vuole conquista-
re il titolo, con l’arrembante 
Maicol  Giacomotti  che  di  
punti ne ha 180 e soprattutto 
ha una gran voglia di riscat-
tarsi dopo la non felice gara, 
sempre a Maggiora, di due 
settimane fa.

A mettere un po’ di pepe ci 
penserà Simone Firenze che 
domenica si è laureato cam-
pione italiano di autocross e 
sogna di fare «triplete» aven-
do vinto anche il campionato 
tricolore su ghiaccio. A tutto 
questo  bisogna  aggiungere  
poi gli altri che certo non ver-
ranno  al  Maggiora  offroad  
arena per fare da spettatori. 
Gabriel  Di  Pietro ad esem-
pio, ma anche Michele Bor-
molini,  Gabriele  Zoppetti;  
più altri 22 pronti a scatenar-
si in battaglia. –

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Due settimane fa la penultima prova fu caratterizzata dal maltempo. Per questo weekend a Maggiora le previsioni sono più clementi

SPECIALE MAGGIORA

Stavolta si «gioca» d’anticipo 
e l’ultimo round del campiona-
to italiano di rallycross, con 
una cinquantina di piloti in gri-
glia, inizia venerdì al mattino, 
dalle 8,30 alle 11,45 con le ve-
rifiche tecnico-sportive. Dalle 
13,30 e sino alle 15,25 ci sa-
ranno le prove libere per  la 
messa a punto delle macchine 
e alle 15,45 la prima serie di 
prove di qualificazioni. 

Si torna in pista sabato dalle 
9,15 con la seconda serie di 
manche di qualifiche seguite 
ancora da prove per le qualifi-
che alle 10,45 e alle 13,30. Al-
le 15 le semifinali e a seguire 
le finali con la premiazione in 
pista dei vincitori delle gare. 
Non è finita perché poi tutti, pi-
loti, meccanici e tifosi, si ritro-
veranno  nella  sede  dello  
Sport club Maggiora del presi-
dente Riccardo Fasola dove al-
le 20 ci sarà l’apericena a buf-
fet con dj set, la premiazione 
dei nuovi campioni d’Italia e 
la presentazione della prossi-
ma stagione. Per partecipare 
si può prenotare telefonando 

a  Riccardo:  348.4163564;  
Paolo 335.6307698 oppure a 
Nicolò al 340.9151719. 

Biglietti popolari anche per 
la finalissima. L’ingresso per 
due giorni è di 20 euro (ridot-
to a 15) per donne e ragazzi 
dai 13 ai 17 anni. Per la giorna-
ta solo di venerdì si paga 10 eu-
ro (con ridotto a 5) e per la fi-
nale di sabato 15 euro (ridot-
to 10 euro). V. A. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

IL PROGRAMMA

Si comincia venerdì mattina
con le verifiche tecniche
Gran finale sabato pomeriggio

Riccardo Fasola
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VINCENZO AMATO
MAGGIORA

Se non è Galli è Gallo. Il pri-
mo, Gigi Galli - ex protagoni-
sta nel mondo dei rally - ha 
vinto tutto, campionato com-
preso tra le Supercar mentre 
il secondo, Marcello Gallo, si 
è imposto nella agguerritissi-
ma kart cross. Sono i verdetti 
del  campionato  italiano  di  
rallycross ospitato al Maggio-
ra offroad arena in un clima 
quanto mai acceso. È calato 

il sipario e la pista Pragiarolo 
ha laureato i nuovi campioni 
italiani, uno dei quali per la 
verità è austriaco. 

Gigi Galli il titolo lo aveva 
in tasca già da una gara di an-
ticipo, ma per le altre catego-
rie si è dovuto attendere ieri 
pomeriggio per sapere chi sa-
rebbe salito in vetta alla clas-
sifica  e  nulla  era  scontato.  
Nella Super touring 2. 000 a 
Maggiora ha vinto gara e tito-
lo l’austriaco Karl Schaden-

hofer rimasto praticamente 
senza rivali dopo l’incidente 
in semifinale tra l’italiano Pa-
lestrini, tolto poi dalla classi-
fica e l’olandese Jo Van de 
Ven. Bella e combattuta sino 
alla fine la gara delle Super 
1. 600 con l’atteso duello in 
famiglia tra Marco Valazza e 
il nipote Matteo. La gara è fi-
nita con il successo di zio Mar-
co con Matteo a fare da dami-
gella d’onore in gara come in 
campionato. Terzo posto per 

Armando Tocchio. «Vincere 
non è stato facile e su sei gare 
sono arrivato tre volte  pri-
mo-  dice  Marco  Valazza  -.  
Mio nipote è giovane e avrà 
tempo per rifarsi. Per adesso 
deve imparare a lottare e sa-
persi conquistare tutto». 

Zio Valazza confessa che 
nel corso della stagione ha 
più volte pensato di lasciare 
via libera al giovane nipote, 
ma poi ha preferito non fare 
«regali» che non sarebbero 

stati giusti. Zio e nipote lavo-
rano insieme in officina, pre-
parano le  macchine spesso 
passando ore anche di notte 
per mettere a punto motori e 
assetti. «Sono contento così- 
aggiunge Matteo -: la vicinan-
za di mio zio è uno stimolo a 
fare sempre meglio. È anche 
una  lezione  di  vita:  nello  
sport come tutti i giorni, le co-
se bisogna conquistarsele». 

Avrà tempo per rifarsi. Co-
sì come per rifarsi avranno 
tempo tutti i 25 piloti della 
kart  cross  che  quest’anno  
Marcello Gallo ha messo in fi-
la. A Maggiora è stato strepi-
toso vincendo tutte le man-
che, semifinale e finale por-
tando così a casa il titolo trico-
lore. Non sono mancati i col-
pi di scena e anche qualche 
ruotata. «Tutto è girato per il 
verso giusto - dice il neo cam-
pione italiano - con avversari 
di alto livello come Maicol  
Giacomotti, Simone Firenze, 
Gabriele Zoppetti e Michele 
Bormolini. Ma anche a Ga-
briel Di Pietro che ha avuto 
una stagione sfortunata. Su 
sei gare ho vinto tre volte e so-
no giunto  secondo in altre 
due gare e mi sono ripreso il 
titolo vinto nel 2016». 

In campionato secondo po-
sto per Simone Firenze e ter-
zo per Maicol Giacomotti. In 
semifinale e finale lo spetta-
colo non è mancato con due 
prove interrotte per bandie-
ra rossa a causa di incidenti. 
In  finale  cinque  macchine  
hanno rischiato di finire fuo-
ri: le monoposto kart si sono 
agganciate, tra queste quelle 
di Gallo, Giacomotti e Firen-
ze, ed è stata esposta la ban-
diera rossa. Gara ripresa con 
vittoria di Gallo, ma con tutti 
i all’arrembaggio. «Una gara 
da dimenticare - dice Maicol 
Giacomotti - sono stato an-
che  penalizzato  perché  ho  
toccato i birilli che delimita-
no la pista. Gallo ha meritato 
pienamente il titolo». –

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

ARIANNA TOMOLA
VERBANIA

La vera e propria Sport-
way Lago  Maggiore  
Marathon,  42,195  
km con partenza e ar-

rivo a Verbania e giro di boa a 
Stresa, scatta alle 9 dal lungo-
lago di Pallanza, insieme alla 
mezza maratona.  Alle  9,30 
tocca invece alle partenze - 
dal medesimo luogo - della 
33 km e della 10 km. Sono at-
tesi  2.020  podisti  sul  lago  
Maggiore, sulle varie distan-
ze: 515 nelle prova regina dei 
42 km. Ieri in città si è già re-
spirata aria di sport con la cor-
sa  solidale  organizzata  da  
Corso di Corsa in collabora-
zione con Sport Pro-Motion, 
che ha radunato oltre un cen-
tinaio di partecipanti di ogni 
età: l’unico scopo era divertir-
si facendo beneficenza. 

Il ricavato sarà infatti desti-
nato al  progetto la Casa di  
Tremolo, che coinvolge i ma-
lati di Parkinson. Lo Sport Ex-
po è il fulcro della logistica ed 
è aperto solo stamattina per il 
ritiro degli  ultimi  pettorali.  
Le iscrizioni si sono chiuse in-
vece ieri sera: si parla di circa 
2mila partecipanti alle quat-
tro gare, provenienti da 45 
nazioni. Questo dato è un re-
cord se si considera che dai 

16 Paesi rappresentati della 
prima edizione datata 2011, 
il numero è quasi triplicato. 
Sono  cresciuti  gli  stranieri,  
che  rappresentano  circa  il  
30% dei partecipanti. Tra gli 
iscritti c’è la marciatrice az-
zurra  Valentina  Trapletti,  
iscritta alla 21 km: portacolo-
ri dell’Esercito è stata tre vol-
te  presente  ai  Mondiali  di  
atletica, l’ultima volta a set-
tembre a Doha dove si è piaz-

zata 17ª nella 20 km di mar-
cia.  Non ci  sono invece gli  
atleti africani che infiamma-
no di solito la Half Marathon. 

A Stresa i maratoneti torne-
ranno indietro, mentre la 33 
km girerà a Baveno e la 10 
km avrà il giro di boa sul lun-
golago. Attenzione ai possibi-
li  disagi  della  circolazione:  
dalla piazza Garibaldi di Pal-
lanza le corse si dirigeranno 
verso Villa Taranto quindi ri-
saliranno a sinistra per poi 
svoltare ancora a sinistra su 
viale Azari e continuare in di-
rezione di Suna. 

La zona partenze e traguar-
do sarà chiusa da stamattina 
all’alba, mentre via Vittorio 
Veneto, corso Europa e viale 
Azari dalle 8,45 alle 10. Dalle 
9 alle 14,30 chiuse via Caval-
lini,  piazza Giovanni XXIII,  
piazza Gramsci, via Castelli e 
via Troubetzkoy. Verso Fon-
dotoce fino alla rotonda stra-
da chiusa dalle 9,05 alle 14: 
per entrare a Verbania occor-
re passare da Bieno, per usci-
re  si  può usare  la  corsia  a  
monte della statale. Tra la ro-
tonda di Fondotoce e l’uscita 
autostradale di Baveno stop 
dalle 9,15 alle 13,45, tra Ba-
veno e Stresa dalle 9 alle 13. 
Intanto ancor prima di finire 
la nona edizione gli organiz-
zatori pensano già alla deci-
ma: è possibile che la marato-
na  torni  all’origine  con  un  
percorso  interamente  in  li-
nea da Arona a Verbania. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

quarta edizione

Duathlon a staffetta
a Nibbiola
Il via scatta alle 10

triaL

A Fara cala il sipario
sul campionato
Nordovest Piemonte

uLtima prova deL circuito di raLLycross 

Titoli tricolori assegnati a Maggiora
Nei kart zampata vincente di Gallo
Marco Valazza precede il nipote Matteo nella categoria Super 1.600: “Una bella battaglia”

MARCELLO GALLO
CAMPIONE ITALIANO
CATEGORIA KARTCROSS

EVENTO podismo

Trail nei vigneti
di Ghemme
Vertical a Cannero

Tutto è girato
per il verso giusto
La mia continuità
durante la stagione
ha fatto la differenza

In totale sono 2.020 i corridori iscritti sulle quattro distanze
Partenza alle 9 dal lungolago Pallanza, dove c’è anche l’arrivo

Lago Maggiore marathon 
senza gli africani favoriti 
In 515 alla sfida dei 42 km

Partenza alle 10 oggi da piaz-
za  Genestrone  di  Nibbiola  
per il 4° duathlon Nibbioli-
no. La gara è organizzata dal 
Gruppo  ciclistico’95  Nova-
ra:  «Possono  partecipare  
coppie maschili, femminili o 
miste - spiega Graziana Anto-
ci, presidente del Gc’95 No-
vara -. Il runner affronta la 
prima manche da 3 km e poi 
passa il testimone al ciclista 
sui 12 km. Il ciclista permet-
te al runner di correre la se-
conda frazione da 3000 me-
tri. Il ciclista riparte per com-
pletare la seconda tratta da 
12 km e il corridore ritorna 
in piazza del Municipio». 

Dalle distillerie Francoli  di 
Ghemme oggi al via alla Bru-
talTrail. Il triplo tracciato di 
gara avrà come ambientazio-
ne il vigneto Ronco dell’Uli-
vo-Torraccia  del  Piantavi-
gna. Tre i percorsi: alle 9 scat-
ta la «Brutal» di 17 km; alle 
9,30 la «Strong» di 9 km ; alle 
10 la «Wild» di 5 km. Sempre 
oggi ma a Cannero Riviera 
c’è il 1° Morissolo Vertikal, 
corsa in montagna di sola sa-
lita programmata il 20 otto-
bre e rinviata causa maltem-
po. Il via è alle 10 dalla spiag-
gia nei pressi del Circolo Ca-
nottieri,  l’arrivo  alla  cima  
del monte Morissolo. 

L’ultima prova del campiona-
to Nordovest di moto da trial 
Asi Piemonte si disputa oggi a 
Fara. Dalle 10 un centinaio di 
piloti categorie Expert, Inter-
medi e Amatori-Moto d’epoca 
si cimenteranno in sei prove 
speciali. «In ognuna delle sei 
tappe - spiega Simone Bona-
gura, pilota da trial e presiden-
te dell’Asd Fara doc - i piloti sa-
ranno impegnati in dimostra-
zioni di abilità e di equilibrio. 
L’anello raggiunge gli 8 chilo-
metri. La gara prevede che si 
affronti le sei prove tre volte». 
Nel piazzale della Cantina dei 
Colli novaresi di via Battisti a 
Fara, i piloti dovranno supera-
re una serie di ostacoli realiz-
zati con i tronchi di alberi di al-
to fusto. Al via ci sarà la cam-
pionessa italiana Martina Bal-
ducchi mentre il torinese Ste-
fano  Bertolotti  che  abitual-
mente partecipa alle gare del 
mondiale, affronterà la gara 
da fuori classifica. Il supporto 
dei tifosi novaresi sarà tutto 
per Giuseppe Usellini, il triali-
sta di Romagnano Sesia della 
categoria Intermendi che ga-
reggia in sella alla Trs 300cc 
due tempi. R. L.

La partenza della categoria kart ieri pomeriggio sulla pista del Pragiarolo

Ieri l’evento si è aperto con la «mini marathon» dedicata ai bimbi
DANILO DONADIO
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Rallycross, a Maggiora
si assegnano i tricolori
Tanti duelli ancora aperti
VINCENZO AMATO
MAGGIORA

Ultimo atto del campionato 
di rallycross che chiude la sta-
gione motoristica con una ga-
ra  che  si  annuncia  essere  
combattuta in ogni catego-
ria. Un finale che vuole però 
diventare una grande festa e 
per questo motivo la kermes-
se viene anticipata di un gior-
no svolgendosi venerdì e sa-
bato e non, come avviene tra-
dizionalmente, sabato e do-
menica.  I  motivi  di  questo  
«anticipo» li spiega il presi-
dente dello Sport club Mag-
giora Riccardo Fasola. 

«La stagione che si chiude 
è stata esaltante e noi, come 
promoter,  abbiamo  avuto  
modo di constatarlo sia in Ita-
lia che all’estero - dice Fasola 
- così abbiamo pensato di or-
ganizzare per sabato, finita 
la gara e con l’assegnazione 
dei titoli tricolori, una gran-

de festa nel corso della quale 
ringrazieremo quanti ci han-
no aiutato e  celebreremo i  
nuovi campioni d’Italia di ral-
lycross. Ovviamente, e consi-
derato che verranno piloti da 
altre  regioni  e  addirittura  
dall’Austria,  ci  è  sembrato  
giusto fare la manifestazione 
sabato dando così poi la pos-
sibilità a tutti di riposare la 
domenica». 

A  proposito  di  Austria.  
Non solo lo Sport club Mag-
giora ha organizzato gare in 
quel Paese, ma addirittura ci 
sono  piloti  austriaci,  nelle  
classi Stc-, ovvero Super tou-
ring car con cilindrata inferio-
re ai 2.000 centimetri cubici 
con Karl Wagner e nella cate-
goria Stc, Super touring car 
+, cioè macchine con cilin-
drata superiore ai 2. 000 cen-
timetri cubici con Karl Scha-
denhofer,  che  potrebbero  
vincere il titolo italiano. 

Anche  questo  duello  ita-
lo-austriaco darà più pepe ad 
una corsa che già di suo è da 
ritenere come la più combat-
tuta dell’anno. Si correrà con 
la formula «reverse», con le 
macchine che percorreranno 
la pista Pragiarolo del Mag-
giora offroad arena, in senso 
contrario a quello utilizzato 
normalmente. 

Il  che  rende  più  difficile  
qualsiasi confronto con le ga-
re  precedenti.  Essendo  più  
difficile, la corsa avrà coeffi-
ciente 2 invece del 1,5 che c’è 
nel percorso normale, signifi-
ca che il punteggio sarà supe-
riore. Tradotto in parole po-
vere, vale a dire che in alme-
no due categorie,  la  Super 
1600 e la kart cross, saranno 
diversi piloti a giocarsi il cam-
pionato.  Una  gara  dunque  
ricca di suspense. Nella Su-
percar il titolo è matematica-
mente in tasca a Gigi Galli, 

ma la lotta per il secondo po-
sto tra Franco Mollo e Nicola 
Agrelli è ancora aperta.

Ben diverso  invece  il  di-
scorso nella Super 1600. Qui 
è sfida in famiglia tra Marco 
Valazza, che guida la classifi-
ca con 116,5 punti e il nipote 
Matteo che lo segue a quota 
105,5. Nessuno dei due è di-
sposto a cedere un palmo di 
pista all’altro. Cosa dire poi 
della kart cross? Qui a giocar-
si il titolo sono almeno in tre. 

Marcello  Gallo  guida  il  
campionato con 204,5 punti, 
e di recente ha vinto, domi-
nando, in Sardegna, ma de-
ve lottare se vuole conquista-
re il titolo, con l’arrembante 
Maicol  Giacomotti  che  di  
punti ne ha 180 e soprattutto 
ha una gran voglia di riscat-
tarsi dopo la non felice gara, 
sempre a Maggiora, di due 
settimane fa.

A mettere un po’ di pepe ci 
penserà Simone Firenze che 
domenica si è laureato cam-
pione italiano di autocross e 
sogna di fare «triplete» aven-
do vinto anche il campionato 
tricolore su ghiaccio. A tutto 
questo  bisogna  aggiungere  
poi gli altri che certo non ver-
ranno  al  Maggiora  offroad  
arena per fare da spettatori. 
Gabriel  Di  Pietro ad esem-
pio, ma anche Michele Bor-
molini,  Gabriele  Zoppetti;  
più altri 22 pronti a scatenar-
si in battaglia. –

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Due settimane fa la penultima prova fu caratterizzata dal maltempo. Per questo weekend a Maggiora le previsioni sono più clementi

SPECIALE MAGGIORA

Stavolta si «gioca» d’anticipo 
e l’ultimo round del campiona-
to italiano di rallycross, con 
una cinquantina di piloti in gri-
glia, inizia venerdì al mattino, 
dalle 8,30 alle 11,45 con le ve-
rifiche tecnico-sportive. Dalle 
13,30 e sino alle 15,25 ci sa-
ranno le prove libere per  la 
messa a punto delle macchine 
e alle 15,45 la prima serie di 
prove di qualificazioni. 

Si torna in pista sabato dalle 
9,15 con la seconda serie di 
manche di qualifiche seguite 
ancora da prove per le qualifi-
che alle 10,45 e alle 13,30. Al-
le 15 le semifinali e a seguire 
le finali con la premiazione in 
pista dei vincitori delle gare. 
Non è finita perché poi tutti, pi-
loti, meccanici e tifosi, si ritro-
veranno  nella  sede  dello  
Sport club Maggiora del presi-
dente Riccardo Fasola dove al-
le 20 ci sarà l’apericena a buf-
fet con dj set, la premiazione 
dei nuovi campioni d’Italia e 
la presentazione della prossi-
ma stagione. Per partecipare 
si può prenotare telefonando 

a  Riccardo:  348.4163564;  
Paolo 335.6307698 oppure a 
Nicolò al 340.9151719. 

Biglietti popolari anche per 
la finalissima. L’ingresso per 
due giorni è di 20 euro (ridot-
to a 15) per donne e ragazzi 
dai 13 ai 17 anni. Per la giorna-
ta solo di venerdì si paga 10 eu-
ro (con ridotto a 5) e per la fi-
nale di sabato 15 euro (ridot-
to 10 euro). V. A. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

IL PROGRAMMA

Si comincia venerdì mattina
con le verifiche tecniche
Gran finale sabato pomeriggio

Riccardo Fasola
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FACEBOOK
Utilizziamo Facebook come social principale per le nostre promozioni. Realizziamo, per ogni gara, un “even-
to” con le informazioni relative (orario, descrizione, svolgimento gara, informazioni utili, prezzo biglietti). 
Sarà realizzato un piano editoriale che prevede numerosi post, con frequenza quasi giornaliera, sui piloti, le 
gare, gli sponsor e altre info relative agli eventi.

RX ITALIA
4.400 fans | 480.000 visualizzazioni totali annuali

maggiora offroad arena
15.600 fans | 3.775.200 visualizzazioni totali annuali

rallycross wachauring

ADRIA INTERNATIONAL RACEWAY

RALLY ARENA ITTIRI WRC

2.100 fans

30.000 fans

1.800 fans
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tv & live coverage

Nel 2019 tutti i round sono trasmessi in diretta sia sulla pagina Facebook RX Italia sia sulle pagine
Facebook dei singoli circuiti ospitanti. Le finali sono state trasmesse inoltre sul canale tematico satellitare 
AutomotoTV (canale 228 Sky) e sul canale del digitale terrestre Sportivì con cinque repliche settimanali.

Il campionato è stato seguito anche con la trasmissione di approfondimento RX Time, andata in onda su 
AutomotoTV e Sportivì la settimana successiva ad ogni round.

Tutte le finali sono state trasmesse anche sui canali di comunicazione di ACI Sport, inoltre, per ogni round 
è stato realizzato un servizio di 5 minuti andato in onda all’interno di ACI Sport magazine (Rai Sport e Sport 
Italia ed altri canali nazionali). Nel 2020 l’intera struttura di produzione video sarà ulteriormente potenziata.
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tv coverage
Totale trasmesso: 280 ore di cui 160 ore su canali tematici, 90 ore 
canali generalisti e 30 ore servizi giornalistici

promoter

280 ore

160 ore
canali tematici

90 ore
canali generalisti

30 ore
servizi giornalistici
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facebook live coverage

promoter

Round 1

Round 2

Round 3

Round 4

Round 5

Round 6

evento

16

18

10

8

8

10

video pubblicati

*dati rilevati ed aggiornati alla data del 3 novembre 2019

70
video caricati

34 ore
tempo diretta

facebook

229.915
totale

visualizzazioni

totali

260

320

280

600

320

265

minuti di diretta

62.696

23.788

29.403

23.575

61.189

29.264

visualizzazioni totali
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instagram

promoter

Il Campionato Italiano RX ACI Sport dispone anche di un account Instagram, dove vengono condivise
informazioni e foto tramite post e stories.
L’account ha buoni tassi di crescita e sta rapidamente diventando uno strumento fondamentale nella
comunicazione.

follower: 805 statistiche: statistiche:
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sito internet

promoter

Il sito www.rxitalia.com è la porta di accesso al mondo del Rallycross Italiano, ricco di informazioni e co-
stantemente aggiornato. Il sito è il principale strumento di approfondimento per piloti, pubblico e sponsor. 
Le principali notizie del campionato saranno presenti anche sui siti dei circuiti che lo ospitano.

Pagine visitate 85.000 utenti singoli 20.630

www.rx-wachauring.com
sito internet Rallycross wachauring

www.ittirirally.com
sito ittiri arena show

www.adriaraceway.com
sito adria international raceway

www.rxitalia.com
sito rx italia

www.maggioraoffroadarena.it
sito maggiora offroad arena
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Riccardo Fasola
+39 348 41 63 564
riccardo@rxitalia.com

Paolo Cominato
+39 335 63 07 698
paolo@rxitalia.com

Nicolò Inselmini
+39 340 91 51 719
nicolo@rxitalia.com

Ivo Casorati
Addetto stampa
+39 339 60 76 523
ivocasorati@gmail.com

Claudio Bellosta
Marketing manager
+39 333 873 45 45
bellostaclaudio@gmail.com

Maurizio Labella
Broadcast manager
+39 328 92 35 967
mauri78@libero.it

CONTATTI





CAMPIONATO ITALIANO RALLYCROSS
www.rxitalia.com


