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A Palagano vince Ivan
no Nicoletta
La secon
nda prova del
d Campion
nato Italiano
o Velocità Fuoristrada
F
ACI Sport, FFederazionee Italiana
Fuoristrad
da, ritrova ili campionee piemontesse. Con il Suzzuki Proto, Nicoletta sii impone su Gazzetta,
Ford
d Fiesta e Martorelli
M
co
on Polaris Razor
13 maggio 2019 ‐ Piogggia e fango
o in gran qu
uantità. Il maltempo
m
ch
he ha segnaato il fine se
ettimana in
n
o di treguaa neppure nel modenese, carattterizzando
o
tutta l'Italia, non haa concesso un attimo
ova del Campionato Italiano Veelocità Fuorristrada. Co
on tenacia,,
l'andamento della seeconda pro
passione e ostinata caaparbietà, il gruppo di fuoristradissti della FIF Federazion
ne Italiana Fuoristrada,
F
,
coordinato
o da Bruno Ossiani
O
e co
oadiuvato dagli
d
organizzzatori dellaa pista del D
Dragone e Cherry
C
Club
b
4x4 hanno garantito laa disputa deella seconda gara dellaa serie Trico
olore ACI Sp
port.
Lo spettaccolo non è mancato.
m
L
L'agonismo
dei campio
oni della speecialità ha permesso di
d superaree
molti imprrevisti e situ
uazioni che avrebbero messo in giinocchio mo
olte organizzzazioni, daalle quali ad
d
emergere è un campione ritrovaato: Ivano Nicoletta. Con
C il Proto
o Suzuki di classe B2 da
d trecento
o
cavalli, Niccoletta ha vinto
v
tre delle quattro
o difficilissiime prove che i conco
orrenti sono riusciti a
percorreree nella due giorni emiliana; il so
olo Duilio Lonardi è riuscito a m
mettere il su
uo Can Am
m
davanti a tutti
t
nella seconda
s
frazione, men
ntre l'ovadese Emanueele Lagrotteria ha dimo
ostrato unaa
costante competitivit
c
tà, sempre a ridosso dei
d vincitori sino al rallentamentto con l'Equ
uivoque. Laa
classifica finale vede così Nicolettta sul prim
mo gradino del podio, sul
s secondo
o Gazzetta con
c la Ford
d
Fiesta protto e Ivan Maartorelli terrzo con il Po
olaris Razor..
Dopo anni rientra nel circus Luiggi Martorelli, campione del CIVF dagli
d
albori della specialità, ma è
n
Lagrotteriaa è piazzarsi quarto asssoluto, preccedendo Tonella su Suzzuki Sj 413, Veronica Bonicelli con
il Suzuki, Lonardi
L
D. Can Am X3
3 1000, Fiorroni Suzuki W4, Berto
olani con il Polaris Razzor 1000, e
Adriani con
n Arctic Catt
A causa deella forte neevicata del lu
unedì preceedente l'eve
ento, nel co
orso della qu
uale la coltrre bianca
ha coperto
o con sessan
nta centimeetri il tracciaato del Draggone, gli orgganizzatori hanno dovu
uto
modificaree parte del percorso
p
un
nendo i due "salitoni" dopo
d
il "den
nte", renden
ndo il tracciato ancora
più tecnico
o e impegnaativo.
Lunga la seequenza dei piloti con problemi teecnici di varria natura in
n gara, a com
minciare daa Lonardi
che rompee la cinghia di
d trasmissione del suo
o Can Am x3
3 turbo nel corso delle prove liberre. Nella
prima provva, Adriani si
s ferma perr rottura deella sospenssione. Succeessivamentee Fioroni rompe
l’albero di trasmission
ne, Lagrotteeria stallonaa una gomm
ma, Lonardi è rallentato
o dal dover far
manovra e Bonicelli sii ribalta al dente.
d
Il programma viene rispettato in parte ed il giorno succcessivo, dom
menica, son
no due le prove da
effettuare seppure su
u di un traccciato ulterio
ormente mo
odificato, eliminando i passaggi su
ui denti.,
ma in realttà di prove la
l domenicaa se ne disp
puta una solltanto.
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Classifica finale
f
assolu
uta: 1. Nicolletta Ivano (Suzuki Proto B2) in 1:0
02'44.87; 2. Gazzetta Alberto
A
(Ford Fiestta B1) a 12'0
09.65; 3. Maartorelli Ivaan (Polaris Razor
R
1000 TM
T 2.2) a 41'27.71; 4. Lagrotteria
Emanuele (Equivoquee M) a 9:45'45.45; 5. To
onella Mario
o (Suzuki Sj 413 A1) a 9
9:52'40.21; 6. Bonicelli
Veronica (SSuzuki A) a 10:01'05.60
0; 7. Lonard
di Duilio (Can Am X3 10
000 TM 2.2)) a 19:31'11
1.94; 8.
Fioroni Steefano (Suzukki W4 M) a 19:35'47.39
9; 9. Bertolaani Denis (P
Polaris Razo
or 1000 TM) a
29:27'10.1
10; 10. Adriaani Emanueele (Arctic Caat TM 2.2) a 38:57'15.1
13

Calendario
o CIF by F.I.FF. 2019: 6/7
7 aprile 7° Trofeo F.I.F. a Polcanto (FI); 11/12 maggio 2° trofeo
t
Cittàà
di Palagano
o Allpromottion2 (MO);; 8/9 giugno
o Sassello (SSV); 6/7 luglio 1° Trofeo Hunter Motorsport
M
a Ceriano Laghetto
L
(M
MB); 7/8 setttembre 33°° Trofeo Vegglio 4x4 (BI)); 5/6 Ottob
bre 3° Trofeo Città di
Modena Allpromotion
n2 (MO)
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