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Al PalaIgor di Novara si assegnano i titoli Cadetti e Giovani

Nel weekend la seconda tappa del circuito italiano

Maggiora, tornano in pista Tricolori a squadre miste
i funamboli del rallycross Sfida nel tempio del volley
Simone Firenze cerca il bis per i talenti della scherma

Nel weekend i piloti gireranno sul percorso in senso contrario rispetto alle precedenti gare

EVENTO/1
VINCENZO AMATO
MAGGIORA

C

hi ben comincia è a
metà dell’opera. Il
vecchio adagio ben
si adatta alla seconda prova del campionato italiano di rallycross sabato e domenica al Maggiora Offroad
arena, una gara che è considerata la rivincita rispetto alla
prova di esordio a Pasquetta.
Allora vinse Simone Firenze di Mergozzo che dominò
sin dalle prove. Stavolta però
la pista Pragiarolo, in conformazione «reverse» - si girerà
in senso contrario al tradizionale - presenta alcune incognite. Subito dopo la partenza
i piloti dovranno affrontare
un breve rettilineo e poi subito
un curva stretta a destra e il rischio di toccarsi è quanto mai
concreto. Dunque già i primi

vide Volterra e Luca Cortellazzi. Molta attenzione nella super 1.600: al via ci saranno
Silvano Ruga, vecchia conoscenza e pilota che non si arrende mai, ma anche i due cugini 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 categoria kart cross. Firenze vuole
vincere per aumentare il vantaggio in campionato, ma dovrà 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, Marcello Gallo che ha trovato il feeling perfetto con il suo kart,
e Gabriele Zoppetti anche lui
in lizza per i primi posti.. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Le gare inizieranno sabato alle 9,30 e proseguiranno per tutta la giornata di domenica

EVENTO/2
ROBERTO LODIGIANI
NOVARA

S

chermidori in gara
per due giorni sulle
pedane allestite al PalaIgor di Novara. Il
campionato italiano giovani
sarà disputato sabato e domenica con la formula atipica e unica nel suo genere,
delle squadre miste. «Sulle
18 pedane piazzate sul parquet del Pala Igor - spiega il
presidente della Pro Novara
scherma Gianfranco Lombardi - si confronteranno i team delle migliori società nazionali di scherma, composte
da due atleti donne e altrettanti uomini, di età compresa
tra i 14 e i 20 anni, delle categorie Cadetti e Giovani».
Un’ulteriore novità per
l’ambiente sportivo novarese
è rappresentata dalla presen-

za in gara non solo della disciplina della spada ma anche del fioretto e della sciabola: «A Novara sono state
ospitate solo iniziative agonistiche dedicate alla spada dice Lombardi -. Per otto anni è stata organizzata l’edizione annuale della gara Cadetti e a settembre scorso per
la prima volta si è disputata
una tappa del circuito europeo. Ora n città si potrà assistere agli assalti anche di fioretto e sciabola».
Due giornate intense
Il calendario degli scontri è
parecchio intenso. Tra le
9,30 e le 18 di sabato saranno impegnati gli schermidori
di fioretto e sciabola. La giornata di domenica sarà totalmente dedicata alla spada:
«La Pro Novara - sottolinea
Lombardi - gareggerà con 3
squadre e un totale di 18 atleti a disposizione». Gli aspetti

tecnici del combattimento
vengono analizzati dalla maestra 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, indicando 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 delegato provinciale di Federscherma è Nicolò Peretti Cucchi: «Il campionato tricolore
giovanile a squadre miste è
alla seconda edizione nazionale. Si tratta di una sperimentazione condotta dalla
Federazione scherma, con il
valore aggiunto di estendere
il più possibile la pratica della
disciplina. L’ingresso al PalaIgor sarà libero e gratuito». —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

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

TENNIS, SERIE C

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

Verbania accede
alla fase nazionale

PERSONAGGIO

L

a convinzione di eliminare il Noventa
senza passare dalla
bella, Kostas Papadopoulos l’ha trasmessa subito
alle sue giocatrici. Non poteva
esserne sicuro e nemmeno ha
voluto peccare di presunzione, 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 Volpino ai quarti, il successo 3-1 a
Ospedaletto Euganeo nella
gara uno di semifinale ha rinfrancato le sesiane. E sabato in

promoter

duecento metri faranno la selezione e partire bene è fondamentale. In gara una cinquantina 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 elevate prestazioni, spinte da un
motore di mille centimetri cubici con telaio tubolare simile
a quello delle monoposto
adatte a fuoristrada anche se
possono ospitare due o quattro persone. In gara saranno
affidati a Gianluca Bosio, Fabio Braghe, Alessandro Tinaburri, Mauro Vagaggini e
Amerigo Ventura.
Tornerà in pista l’ex campione di rally Gigi Galli dopo
aver vinto nettamente la prima prova che nella categoria
Supercar dovrà fare i conti
con Nicola Agrelli, Franco
Mollo, Natale Casalboni, Da-

tre set hanno liquidato Noventa, guadagnandosi una settimana di lavoro per preparare
la finale. «Non sottovaluto
mai nessuno, ma era importante trasmettere alla squadra
lo spirito giusto per chiudere
i conti in casa nostra perché
da loro avevamo giocato una
buona partita» racconta il tecnico greco. Adesso tra la Palzola Pavic Romagnano e la
promozione in B1 c’è solo la
Virtus Biella.
Si comincia sabato sera a
Chiavazza, gara due è in programma 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 significare che il livello del girone A sia
stato il più alto dei tre. «Non
ho mai seguito gli altri scontri
del tabellone, ero molto attento sul nostro cammino e volevo che le ragazze facessero lo
stesso - spiega il tecnico - con
Biella non ci saranno sorprese: loro sanno come giochiamo noi, noi conosciamo loro.
Noi abbiamo perso le due partite di campionato ma i playoff
sono un’altra cosa. Stiamo lavorando con tranquillità».
La Palzola ha una rosa contata e il sestetto è ben definito
da qualche giornata, ma sabato nel terzo set Papadopoulos
ha pescato dalla panchina, fa-

Il tecnico Kostas Papadopoulos alla prima esperienza col Pavic

cendo scelte vincenti. «Siamo
un gruppo che lavora tutto
l’anno tutti insieme vinciamo,
tutti insieme perdiamo. Io dico sempre che l’atleta che deve entrare in una fase difficile
per me è la più importante del
mondo». Del resto l’esperienza non gli manca: come secondo allenatore della Paok
Salonicco maschile ha vinto
due campionati e ha partecipato alla Champions, nel femminile è stato allenatore nella
massima serie ellenica e ha
conquistato un quarto posto

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 giovanili conquistando tanti titoli regionali e piazzamenti nazionali. A Romagnano ha imposto subito la cultura del lavoro, con un metodo che fa della
serietà e dell’impegno i suoi
pilastri. La squadra ha avuto il
merito di seguirlo e ora è chiamata a ribaltare l’ennesimo
pronostico. A.TO. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Per il secondo anno consecutivo il Verbania è nell’élite del
tennis nazionale. La squadra
maschile di serie C capitanata
da Loris Tona si è infatti qualificata per il tabellone nazionale di fine giugno grazie al
largo successo ottenuto domenica 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 secondo posto il torneo di Bucarest
(montepremi 15.000 dollari)
perdendo 3/6 6/4 6/1 la finale contro lo spagnolo Albert
Alcarez Ivorra e da ieri è impegnato al torneo di Bacau,
sempre in Romania (25.000
dollari). M.C.

rassegna stampa

la stampa

rassegna stampa

acisport

promoter

rassegna stampa

rallyrama

promoter

rassegna stampa

rallylink

promoter

rassegna stampa

primocanale

promoter

rassegna stampa

rallyeslalom

promoter

rassegna stampa

motoemotori

promoter

rassegna stampa

iltornante

promoter

rassegna stampa

rovigooggi

promoter

rassegna stampa

speed-live

promoter

rassegna stampa

acisport

promoter

rassegna stampa

rallyeslalom

promoter

rassegna stampa

rmcmotori

promoter

rassegna stampa

motorionline

promoter

rassegna stampa

rallyeslalom

promoter

rassegna stampa

rmcmotori

promoter

rassegna stampa

acisport

promoter

rassegna stampa

toyo

promoter

rassegna stampa

acisport

promoter

rassegna stampa

speed-live

promoter

rassegna stampa

rmcmotori

promoter

rassegna stampa

acisport

promoter

rassegna stampa

speed-live

promoter

rassegna stampa

giornalemotori

promoter

rassegna stampa

acisport

promoter

rassegna stampa

rallyeslalom

promoter

la stampa
/.
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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.

P E N U L T I M A P R O V A C ON P I L O T I DA T U T TA E U R O PA

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 domenica al Maggiora offroad arena. Il circuito Pragiarolo ospiterà la penultima prova del
campionato italiano di Rx ovvero di rallycross - con due
titoli particolarmente significativi ancora in palio: la Supercar 1. 600 e la Kart cross
mentre risulta virtualmente
assegnato il titolo della Super car appannaggio di Gigi
Galli, dominatore della categoria. Qualche incognita insomma e una certezza: lo
spettacolo non mancherà
non solo per i duelli in programma per la conquista dei
caschi in palio, ma anche per
la folta presenza straniera.
Maggiora definirà anche il
campionato austriaco e quel-

promoter

lo dell’Europa centrale e questo significherà battaglia senza esclusione di colpi sino
all’ultimo giro. In pista piloti
italiani, ma anche della Repubblica Ceca, dell’Austria,
Ungheria, Olanda, Slovenia
e Svizzera. Da considerare
che trattandosi della gara finale ci saranno i piloti migliori in rappresentanza dei vari
Paesi e la corsa di Maggiora
ha quasi il sapore di una rivincita 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 quasi un eufemismo. Basta guardare non solo alla classifica
provvisoria, ma anche all’elenco partenti. Nella Supercar in testa alla classifica c’è il

campione di rally Gigi Galli
che si presenta al via a Maggiora forte di 132 punti contro i 58 di Franco Mollo e Nicola Agrelli, ma in posizione
di attesa c’è l’ungherese Gabay Zion deciso a rendere difficile la vita a Galli.
Tante le aspettative nella
Super 1600 categoria che
quest’anno è vissuta sul duello tra Marco Valazza e il nipote Matteo divisi da soli 14
punti: un’inezia nel rallycorss dove si prendono punti
anche nelle manche di qualificazione. Il duello in famiglia 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’attenzione è per l’austriaco Lukas Dirnberger, il ceco Tomàs Krejcik e il connazionale

Jiri Susta. Nell’affollata categoria dei kart cross sono pochi i punti che dividono Marcello Gallo, fresco vincitore
della gara del Tandalò in Sardegna, da Maicol Giacomotti
mentre più staccato, ma con
buone possibilità di inserirsi
nella lotta per il tricolore c’è
Simone Firenze. Non lontanissimo dai primi anche Michele Bormolini. Pronti a lottare sino all’ultimo metro per
un successo di tappa e comunque significativo ci sono
anche Gabriele Zoppetti, Nicolò Grieco, Gabriel Di Pietro
tra i piloti italiani, mentre se

,
Sono le categorie
in cui il titolo è bilico
Si tratta della kart
e della Super 1.600
ci si sposta in Europa troviamo come a dare del filo da torcere ci sono il ceco Marek Novak e lo svizzero Marcel Egg.
A dare spettacolo nel weekend nella Stc, ovvero Touring super cars, saranno presenti quasi tutti gli stranieri
che hanno preso parte al campionato dell’Europa centrale
e con in pista un solo italiano: Alberto Palestrini nella
classe Stc oltre 2.000 mentre
tutti gli altri stranieri sono
nella Stc 1.600. —
G BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

I N G R E S S I S C ON TAT I P E R D ON N E E U N D E R 1 7

Domani iniziano le qualifiche
Finali domenica pomeriggio
Poco meno di sessanta le
macchine in gara in questo fine settimana alla Maggiora
Offroad arena, ma programma ugualmente intenso. Domani mattina le verifiche tecniche e sportive, è una bella
occasione anche per il pubblico per osservare da vicino le
macchine da corsa e conoscere direttamente i piloti. Sempre domani dalle 14 in avanti si svolgeranno le prove libere e dalle 16, 15 invece i piloti saranno impegnati nella
prima manche di qualificazione. È un momento importante perché darà già dei punti e soprattutto indicherà le
posizioni nello schieramento per le semifinali.
Momento autografi
Domenica alle 9, 45 la seconda serie di manche e alle 11,
15 la terza che definirà le griglie per le semifinali. Per chi
non fosse stato presente sabato alle 12, 30 nell’area del
paddock è prevista la «sessione autografi» con i piloti, sia
italiani che stranieri, a disposizione 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 alcuni nni lo Sport club Maggiora ha stabilito una politica 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, ridotto per donne e ragazzi dai 13
ai 17 anni a 15 euro. Nella sola giornata di domani l’ingresso intero è di 10 euro e ridotto 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, ridotto, sempre per donne e ragazzi dai 13 ai 17 anni, a 10
euro. Per chi volesse c’è anche la possibilità di campeggio - camper e tende - gratuito, ma senza acqua potabile
e corrente elettrica; in prossimità della pista sono presenti anche dei parcheggi per auto gratuiti. V.A. –
G BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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SPECIALE MAGGIORA

O C C H I P U N TAT I S U L L’A R E NA D E L P R AG I A R O L O D OV E S I C ON C LU D E L A STAG I ON E MO T O R I ST I CA

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

Rallycross, a Maggiora
si assegnano i tricolori
Tanti duelli ancora aperti
VINCENZO AMATO
MAGGIORA

Ultimo atto del campionato
di rallycross che chiude la stagione motoristica con una gara che si annuncia essere
combattuta in ogni categoria. Un finale che vuole però
diventare una grande festa e
per questo motivo la kermesse viene anticipata di un giorno svolgendosi venerdì e sabato e non, come avviene tradizionalmente, sabato e domenica. I motivi di questo
«anticipo» li spiega il presidente dello Sport club Maggiora Riccardo Fasola.
«La stagione che si chiude
è stata esaltante e noi, come
promoter, abbiamo avuto
modo di constatarlo sia in Italia che all’estero - dice Fasola
- così abbiamo pensato di organizzare per sabato, finita
la gara e con l’assegnazione
dei titoli tricolori, una gran-

de festa nel corso della quale
ringrazieremo quanti ci hanno aiutato e celebreremo i
nuovi campioni d’Italia di rallycross. Ovviamente, e considerato che verranno piloti da
altre regioni e addirittura
dall’Austria, ci è sembrato
giusto fare la manifestazione
sabato dando così poi la possibilità a tutti di riposare la
domenica».
A proposito di Austria.
Non solo lo Sport club Maggiora ha organizzato gare in
quel Paese, ma addirittura ci
sono piloti austriaci, nelle
classi Stc-, ovvero Super touring car con cilindrata inferiore ai 2.000 centimetri cubici
con Karl Wagner e nella categoria Stc, Super touring car
+, cioè macchine con cilindrata superiore ai 2. 000 centimetri cubici con Karl Schadenhofer, che potrebbero
vincere il titolo italiano.

Anche questo duello italo-austriaco darà più pepe ad
una corsa che già di suo è da
ritenere come la più combattuta dell’anno. Si correrà con
la formula «reverse», con le
macchine che percorreranno
la pista Pragiarolo del Maggiora offroad arena, in senso
contrario a quello utilizzato
normalmente.
Il che rende più difficile
qualsiasi confronto con le gare precedenti. Essendo più
difficile, la corsa avrà coefficiente 2 invece del 1,5 che c’è
nel percorso normale, significa che il punteggio sarà superiore. Tradotto in parole povere, vale a dire che in almeno due categorie, la Super
1600 e la kart cross, saranno
diversi piloti a giocarsi il campionato. Una gara dunque
ricca di suspense. Nella Supercar il titolo è matematicamente in tasca a Gigi Galli,

ma la lotta per il secondo posto tra Franco Mollo e Nicola
Agrelli è ancora aperta.
Ben diverso invece il discorso nella Super 1600. Qui
è sfida in famiglia tra Marco
Valazza, che guida la classifica con 116,5 punti e il nipote
Matteo che lo segue a quota
105,5. Nessuno dei due è disposto a cedere un palmo di
pista all’altro. Cosa dire poi
della kart cross? Qui a giocarsi il titolo sono almeno in tre.
Marcello Gallo guida il
campionato con 204,5 punti,
e di recente ha vinto, dominando, in Sardegna, ma deve lottare se vuole conquistare il titolo, con l’arrembante
Maicol Giacomotti che di
punti ne ha 180 e soprattutto
ha una gran voglia di riscattarsi 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 campione italiano di autocross e
sogna di fare «triplete» avendo vinto anche il campionato
tricolore su ghiaccio. A tutto
questo bisogna aggiungere
poi gli altri che certo non verranno al Maggiora offroad
arena per fare da spettatori.
Gabriel Di Pietro ad esempio, ma anche Michele Bormolini, Gabriele Zoppetti;
più altri 22 pronti a scatenarsi in battaglia. –
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

IL PROGRAMMA

Si comincia venerdì mattina
con le verifiche tecniche
Gran finale sabato pomeriggio
Stavolta si «gioca» d’anticipo
e l’ultimo round del campionato italiano di rallycross, con
una cinquantina di piloti in griglia, inizia venerdì al mattino,
dalle 8,30 alle 11,45 con le verifiche tecnico-sportive. Dalle
13,30 e sino alle 15,25 ci saranno 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 qualifiche alle 10,45 e alle 13,30. Alle 15 le semifinali e a seguire
le finali con la premiazione in
pista dei vincitori delle gare.
Non è finita perché poi tutti, piloti, meccanici e tifosi, si ritroveranno nella sede dello
Sport club Maggiora del presidente Riccardo Fasola dove alle 20 ci sarà l’apericena a buffet con dj set, la premiazione
dei nuovi campioni d’Italia e
la presentazione della prossima stagione. Per partecipare
si può prenotare telefonando

Riccardo Fasola

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 (ridotto a 15) per donne e ragazzi
dai 13 ai 17 anni. Per la giornata solo di venerdì si paga 10 euro (con ridotto a 5) e per la finale di sabato 15 euro (ridotto 10 euro). V. A. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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DOMENICA 3 NOVEMBRE 2019 LA STAMPA

SPORT
Ultima prova del circ uito 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”
TRIAL

A Fara cala il sipario
sul campionato
Nordovest Piemonte

MARCELLO GALLO
CAMPIONE ITALIANO
CATEGORIA KARTCROSS

Tutto è girato
per il verso giusto
La mia continuità
durante la stagione
ha fatto la differenza
La partenza della categoria kart ieri pomeriggio sulla pista del Pragiarolo
VINCENZO AMATO
MAGGIORA

Se non è Galli è Gallo. Il primo, Gigi Galli - ex protagonista nel mondo dei rally - ha
vinto tutto, campionato compreso tra le Supercar mentre
il secondo, Marcello Gallo, si
è imposto nella agguerritissima kart cross. Sono i verdetti
del campionato italiano di
rallycross ospitato al Maggiora 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 anticipo, ma per le altre categorie si è dovuto attendere ieri
pomeriggio per sapere chi sarebbe salito in vetta alla classifica e nulla era scontato.
Nella Super touring 2. 000 a
Maggiora ha vinto gara e titolo l’austriaco Karl Schaden-

hofer rimasto praticamente
senza rivali dopo l’incidente
in semifinale tra l’italiano Palestrini, tolto poi dalla classifica 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 finita con il successo di zio Marco con Matteo a fare da damigella 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 primo- dice Marco Valazza -.
Mio nipote è giovane e avrà
tempo per rifarsi. Per adesso
deve imparare a lottare e sapersi 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

L’ultima prova del campionato Nordovest di moto da trial
Asi Piemonte si disputa oggi a
Fara. Dalle 10 un centinaio di
piloti categorie Expert, Intermedi e Amatori-Moto d’epoca
si cimenteranno in sei prove
speciali. «In ognuna delle sei
tappe - spiega Simone Bonagura, pilota da trial e presidente dell’Asd Fara doc - i piloti saranno impegnati in dimostrazioni di abilità e di equilibrio.
L’anello raggiunge gli 8 chilometri. 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 superare una serie di ostacoli realizzati con i tronchi di alberi di alto fusto. Al via ci sarà la campionessa italiana Martina Balducchi mentre il torinese Stefano Bertolotti che abitualmente partecipa alle gare del
mondiale, affronterà la gara
da fuori classifica. Il supporto
dei tifosi novaresi sarà tutto
per Giuseppe Usellini, il trialista di Romagnano Sesia della
categoria Intermendi che gareggia in sella alla Trs 300cc
due tempi. R. L.

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
EVENTO
ARIANNA TOMOLA
VERBANIA

L

a vera e propria Sportway Lago Maggiore
Marathon, 42,195
km con partenza e arrivo a Verbania e giro di boa a
Stresa, scatta alle 9 dal lungolago di Pallanza, insieme alla
mezza maratona. Alle 9,30
tocca invece alle partenze dal medesimo luogo - della
33 km e della 10 km. Sono attesi 2.020 podisti sul lago
Maggiore, sulle varie distanze: 515 nelle prova regina dei
42 km. Ieri in città si è già respirata aria di sport con la corsa solidale organizzata da
Corso di Corsa in collaborazione con Sport Pro-Motion,
che ha radunato oltre un centinaio di partecipanti di ogni
età: l’unico scopo era divertirsi facendo beneficenza.

.

promoter

quarta edizione

Podismo

Duathlon a staffetta
a Nibbiola
Il via scatta alle 10

Trail nei vigneti
di Ghemme
Vertical a Cannero

Partenza alle 10 oggi da piazza Genestrone di Nibbiola
per il 4° duathlon Nibbiolino. La gara è organizzata dal
Gruppo ciclistico’95 Novara: «Possono partecipare
coppie maschili, femminili o
miste - spiega Graziana Antoci, presidente del Gc’95 Novara -. Il runner affronta la
prima manche da 3 km e poi
passa il testimone al ciclista
sui 12 km. Il ciclista permette al runner di correre la seconda frazione da 3000 metri. Il ciclista riparte per completare la seconda tratta da
12 km e il corridore ritorna
in piazza del Municipio».

Dalle distillerie Francoli di
Ghemme oggi al via alla BrutalTrail. Il triplo tracciato di
gara avrà come ambientazione il vigneto Ronco dell’Ulivo-Torraccia del Piantavigna. Tre i percorsi: alle 9 scatta 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 salita programmata il 20 ottobre e rinviata causa maltempo. Il via è alle 10 dalla spiaggia nei pressi del Circolo Canottieri, l’arrivo alla cima
del monte Morissolo.

DANILO DONADIO

Ieri l’evento si è aperto con la «mini marathon» dedicata ai bimbi

Il ricavato sarà infatti destinato al progetto la Casa di
Tremolo, che coinvolge i malati di Parkinson. Lo Sport Expo è il fulcro della logistica ed
è aperto solo stamattina per il
ritiro degli ultimi pettorali.
Le iscrizioni si sono chiuse invece ieri sera: si parla di circa
2mila partecipanti alle quattro gare, provenienti da 45
nazioni. Questo dato è un record 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 azzurra Valentina Trapletti,
iscritta alla 21 km: portacolori dell’Esercito è stata tre volte presente ai Mondiali di
atletica, l’ultima volta a settembre a Doha dove si è piaz-
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stati giusti. Zio e nipote lavorano insieme in officina, preparano le macchine spesso
passando ore anche di notte
per mettere a punto motori e
assetti. «Sono contento cosìaggiunge Matteo -: la vicinanza di mio zio è uno stimolo a
fare sempre meglio. È anche
una lezione di vita: nello
sport come tutti i giorni, le cose bisogna conquistarsele».
Avrà tempo per rifarsi. Così come per rifarsi avranno
tempo tutti i 25 piloti della
kart cross che quest’anno
Marcello Gallo ha messo in fila. A Maggiora è stato strepitoso vincendo tutte le manche, semifinale e finale portando così a casa il titolo tricolore. Non sono mancati i colpi di scena e anche qualche
ruotata. «Tutto è girato per il
verso giusto - dice il neo campione italiano - con avversari
di alto livello come Maicol
Giacomotti, Simone Firenze,
Gabriele Zoppetti e Michele
Bormolini. Ma anche a Gabriel Di Pietro che ha avuto
una stagione sfortunata. Su
sei gare ho vinto tre volte e sono giunto secondo in altre
due gare e mi sono ripreso il
titolo vinto nel 2016».
In campionato secondo posto per Simone Firenze e terzo per Maicol Giacomotti. In
semifinale e finale lo spettacolo non è mancato con due
prove interrotte per bandiera rossa a causa di incidenti.
In finale cinque macchine
hanno rischiato di finire fuori: le monoposto kart si sono
agganciate, tra queste quelle
di Gallo, Giacomotti e Firenze, ed è stata esposta la bandiera rossa. Gara ripresa con
vittoria di Gallo, ma con tutti
i all’arrembaggio. «Una gara
da dimenticare - dice Maicol
Giacomotti - sono stato anche penalizzato perché ho
toccato i birilli che delimitano la pista. Gallo ha meritato
pienamente il titolo». –
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

zata 17ª nella 20 km di marcia. Non ci sono invece gli
atleti africani che infiammano di solito la Half Marathon.
A Stresa i maratoneti torneranno indietro, mentre la 33
km girerà a Baveno e la 10
km avrà il giro di boa sul lungolago. Attenzione ai possibili disagi della circolazione:
dalla piazza Garibaldi di Pallanza le corse si dirigeranno
verso Villa Taranto quindi risaliranno a sinistra per poi
svoltare ancora a sinistra su
viale Azari e continuare in direzione di Suna.
La zona partenze e traguardo 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 Cavallini, piazza Giovanni XXIII,
piazza Gramsci, via Castelli e
via Troubetzkoy. Verso Fondotoce fino alla rotonda strada chiusa dalle 9,05 alle 14:
per entrare a Verbania occorre passare da Bieno, per uscire si può usare la corsia a
monte della statale. Tra la rotonda di Fondotoce e l’uscita
autostradale di Baveno stop
dalle 9,15 alle 13,45, tra Baveno e Stresa dalle 9 alle 13.
Intanto ancor prima di finire
la nona edizione gli organizzatori pensano già alla decima: è possibile che la maratona torni all’origine con un
percorso interamente in linea da Arona a Verbania. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Stiamo approntando un piano di comunicazione che prevederà partnership con alcuni dei principali media
nazionali. Oltre ai tradizionali canali di comunicazione (stampa, radio, TV) particolare attenzione verrà riservata all’attività social con iniziative di engagement rivolte al pubblico.
I loghi degli sponsor principali sono presenti su tutta la campagna stampa e sul sito web ufficiale dell’evento (con link a sito aziendale). I loghi degli Official Sponsor verranno posizionati in ordine alfabetico.
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O C C H I P U N TAT I S U L L’A R E NA D E L P R AG I A R O L O D OV E S I C ON C LU D E L A STAG I ON E MO T O R I ST I CA

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

Rallycross, a Maggiora
si assegnano i tricolori
Tanti duelli ancora aperti
VINCENZO AMATO
MAGGIORA

Ultimo atto del campionato
di rallycross che chiude la stagione motoristica con una gara che si annuncia essere
combattuta in ogni categoria. Un finale che vuole però
diventare una grande festa e
per questo motivo la kermesse viene anticipata di un giorno svolgendosi venerdì e sabato e non, come avviene tradizionalmente, sabato e domenica. I motivi di questo
«anticipo» li spiega il presidente dello Sport club Maggiora Riccardo Fasola.
«La stagione che si chiude
è stata esaltante e noi, come
promoter, abbiamo avuto
modo di constatarlo sia in Italia che all’estero - dice Fasola
- così abbiamo pensato di organizzare per sabato, finita
la gara e con l’assegnazione
dei titoli tricolori, una gran-

de festa nel corso della quale
ringrazieremo quanti ci hanno aiutato e celebreremo i
nuovi campioni d’Italia di rallycross. Ovviamente, e considerato che verranno piloti da
altre regioni e addirittura
dall’Austria, ci è sembrato
giusto fare la manifestazione
sabato dando così poi la possibilità a tutti di riposare la
domenica».
A proposito di Austria.
Non solo lo Sport club Maggiora ha organizzato gare in
quel Paese, ma addirittura ci
sono piloti austriaci, nelle
classi Stc-, ovvero Super touring car con cilindrata inferiore ai 2.000 centimetri cubici
con Karl Wagner e nella categoria Stc, Super touring car
+, cioè macchine con cilindrata superiore ai 2. 000 centimetri cubici con Karl Schadenhofer, che potrebbero
vincere il titolo italiano.

Anche questo duello italo-austriaco darà più pepe ad
una corsa che già di suo è da
ritenere come la più combattuta dell’anno. Si correrà con
la formula «reverse», con le
macchine che percorreranno
la pista Pragiarolo del Maggiora offroad arena, in senso
contrario a quello utilizzato
normalmente.
Il che rende più difficile
qualsiasi confronto con le gare precedenti. Essendo più
difficile, la corsa avrà coefficiente 2 invece del 1,5 che c’è
nel percorso normale, significa che il punteggio sarà superiore. Tradotto in parole povere, vale a dire che in almeno due categorie, la Super
1600 e la kart cross, saranno
diversi piloti a giocarsi il campionato. Una gara dunque
ricca di suspense. Nella Supercar il titolo è matematicamente in tasca a Gigi Galli,

ma la lotta per il secondo posto tra Franco Mollo e Nicola
Agrelli è ancora aperta.
Ben diverso invece il discorso nella Super 1600. Qui
è sfida in famiglia tra Marco
Valazza, che guida la classifica con 116,5 punti e il nipote
Matteo che lo segue a quota
105,5. Nessuno dei due è disposto a cedere un palmo di
pista all’altro. Cosa dire poi
della kart cross? Qui a giocarsi il titolo sono almeno in tre.
Marcello Gallo guida il
campionato con 204,5 punti,
e di recente ha vinto, dominando, in Sardegna, ma deve lottare se vuole conquistare il titolo, con l’arrembante
Maicol Giacomotti che di
punti ne ha 180 e soprattutto
ha una gran voglia di riscattarsi 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 campione italiano di autocross e
sogna di fare «triplete» avendo vinto anche il campionato
tricolore su ghiaccio. A tutto
questo bisogna aggiungere
poi gli altri che certo non verranno al Maggiora offroad
arena per fare da spettatori.
Gabriel Di Pietro ad esempio, ma anche Michele Bormolini, Gabriele Zoppetti;
più altri 22 pronti a scatenarsi in battaglia. –
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

IL PROGRAMMA

Si comincia venerdì mattina
con le verifiche tecniche
Gran finale sabato pomeriggio
Stavolta si «gioca» d’anticipo
e l’ultimo round del campionato italiano di rallycross, con
una cinquantina di piloti in griglia, inizia venerdì al mattino,
dalle 8,30 alle 11,45 con le verifiche tecnico-sportive. Dalle
13,30 e sino alle 15,25 ci saranno 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 qualifiche alle 10,45 e alle 13,30. Alle 15 le semifinali e a seguire
le finali con la premiazione in
pista dei vincitori delle gare.
Non è finita perché poi tutti, piloti, meccanici e tifosi, si ritroveranno nella sede dello
Sport club Maggiora del presidente Riccardo Fasola dove alle 20 ci sarà l’apericena a buffet con dj set, la premiazione
dei nuovi campioni d’Italia e
la presentazione della prossima stagione. Per partecipare
si può prenotare telefonando

Riccardo Fasola

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 (ridotto a 15) per donne e ragazzi
dai 13 ai 17 anni. Per la giornata solo di venerdì si paga 10 euro (con ridotto a 5) e per la finale di sabato 15 euro (ridotto 10 euro). V. A. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Utilizziamo Facebook come social principale per le nostre promozioni. Realizziamo, per ogni gara, un “evento” 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
2.100 fans

ADRIA INTERNATIONAL RACEWAY
30.000 fans

RALLY ARENA ITTIRI WRC
1.800 fans

promoter

piano media

FACEBOOK

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 & live coverage

Totale trasmesso: 280 ore di cui 160 ore su canali tematici, 90 ore
canali generalisti e 30 ore servizi giornalistici
30 ore
servizi giornalistici

280 ore
90 ore
canali generalisti
promoter

160 ore
canali tematici

piano media

tv coverage

evento

video pubblicati

minuti di diretta

visualizzazioni totali

Round 1

16

260

62.696

Round 2

18

320

23.788

Round 3

10

280

29.403

Round 4

8

600

23.575

Round 5

8

320

61.189

Round 6

10

265

29.264

*dati rilevati ed aggiornati alla data del 3 novembre 2019

totali

promoter

70

video caricati

34 ore

tempo diretta
facebook

229.915

totale
visualizzazioni

piano media

facebook live coverage

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
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statistiche:

statistiche:
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instagram

Il sito www.rxitalia.com è la porta di accesso al mondo del Rallycross Italiano, ricco di informazioni e costantemente 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.

sito rx italia

www.rxitalia.com

Pagine visitate 85.000 utenti singoli 20.630

sito maggiora offroad arena
www.maggioraoffroadarena.it

sito internet Rallycross wachauring
www.rx-wachauring.com

sito adria international raceway
www.adriaraceway.com

sito ittiri arena show
www.ittirirally.com
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sito internet

CONTATTI
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
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