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A Ivan Martorelli
M
il Trofeo AC
A Moden
na ad Albe
erto Gazzetta e Den
nis Cortesse il titolo
olore del Campionaato Italian
no Velocittà Fuoristrrada
trico
Il ventiqua
attrenne millanese vincee il sesto ed
d ultimo round corso su
ulla Pista del Dragone di
d Palagano
a bordo deel Polaris Ra
azor. I biellesi della Rallly & Co conq
quistano la vetta più alta della serrie tricoloree
ACI Sport,, promossa dalla Federrazione Italiiana Fuoristtrada, aggiu
udicandosi iil titolo asso
oluto 2019
(foto
o by Camerrano)
Palagano (MO),
(
6 otttobre 2019
9 ‐ E' stata un battaglia, contro ili tempo ed
d un tracciaato di garaa
veloce e teecnico, dal fondo duro
o e impegnaativo per le auto e perr i concorreenti. Una gaara thrilling,,
nella qualee i fuoristrad
disti hanno dato tutto ed anche di
d più, comee in tutta la stagione de
elle sei garee
disputate. Qualcuno può
p inneggiiare la dea Bendata, viceversa altri hanno daa recriminarre contro laa
sfortuna che ha pressentato un conto troppo salato e,
e per giuntta, nel mom
mento men
no indicato..
Insomma, il terreno ed il con
ntesto degn
no per il finale
f
per il Campion
nato Italian
no Velocitàà
Fuoristradaa ACI Sport by FIF Fedeerazione Itaaliana Fuorisstrada.
E' stata un
na festa del fuoristradaa, quello fattto di gare veloci
v
e guiidate, da raampe imposssibili comee
muri o piccchiate in veri e propri crateri,
c
opp
pure ancora da districarsi dalla mo
orsa del fango. La Pistaa
del Dragone offre di
d se tutta la sua beellezza e durezza, tuttt'altra cosa rispetto alla provaa
primaverilee ma condizzionata e martoriata
m
dal maltemp
po. In questt'autunnale fine settimana, il CIVFF
ha messo in mostra tu
utte le sue peculiarità
p
d gara non facile da interpretare.
di
Il Dragonee non perdo
ona il minim
mo errore, la minima impreparazzione. Lo saa bene Duillio Lonardi,,
quint'essen
nza del fuorristradista veloce
v
e grin
ntoso come
e pochi, trem
mendamentte competittivo su tuttii
i fondi, su tutte le piste, ma non sempre peerfettamentte assecond
dato dal Can
n Am che gu
uida da parr
suo. In tessta alla gran
nde sino alla seconda piesse in gaara, dalla teerza in poi ha patito il calvario dii
rotture, le solo che so
ono riuscite disarcionarrlo e fermarrlo per rottu
ura delle sospensioni anteriori.
a
Uscito di scena
s
l'emiliano, è saalito al prim
mo posto Alberto
A
Gazzzetta, concentrato a conteneree
l'emozionee grazie all'istrionico Denis Corttese, l'amicco di sempre che con
n il motore
e acceso sii
trasforma in gran strratega oltree che ottim
mo navigato
ore che sa leggere meeglio di altrri la gara e
p adeguaata alla tipo
ologia del ffondo del tracciato,
t
ill
deciderne la condottta da tenerre. Quella più
mento dell'aauto e del suo
s pilota, che ha cond
dotto sino alla
a bandiera a scacchi senza unaa
comportam
sbavatura, urlandogli nell'interfo
ono, portand
dolo al prim
mo scudetto
o tricolore del CIVF.
Ma le sorprese a Palagano non
n terminano
o dopo la terza piessse, bensì diirettamente
e sul podio
o
assoluto dii gara, dovee sale al terzzo posto An
ndrea Pizzatto, navigato
o da Paolo G
Gazzetta, il più
p giovanee
della dinasstia di Vann
ni. All'esord
dio a bordo del Suzuki Vitara 2.0,, Pizzato haa coronato la stagionee
che lo ha visto
v
vincen
nte in Grupp
po N, salendo sul podio, poco dieetro al capittano Alberto Gazzetta,,
secondo co
on Denis Cortese su Ford
F
Fiesta Turbo protto. A vincerre il Dragon
ne e salire sul gradino
o
numero 1 è stato il veentiquattren
nne Ivan Martorelli, a degna concclusione di u
una stagion
ne che lo haa
visto protaagonista dell Gruppo TM
M classe 2.2
2 a bordo de
el Polarsi Raazor Turbo.
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Arrivato a Palagano da
d leader di campionatto, Emanue
ele Lagrotteria non è riiuscito a a coronare
c
laa
rincorsa al titolo che lo ha visto sempre
s
in prima
p
posizione, sin dalla prima gaara disputatta e vinta. Ill
finale di stagione
s
no
on ha portaato bene all'ovadese
a
che, come prima a V
Veglio, a Paalagano haa
sofferto tro
oppi probleemi tecnici al
a seppur co
ompetitivo Range Rover Equivoqu
ue. In questto caso legii
rottura dellla frizione e qualche fo
oratura di troppo.
Quarto e per
p l'ennesima volta alll'ombra deel podio il giovane Marrco Tonella,, vincente in gruppo A
dopo una sfida sul filo dei secondi con Veronica Bonicelli, quintta. Con la ssolita grintaa e tenacia,,
Stefano Fio
oroni porta a casa un sesto
s
posto che gli perrmette di co
onfermarsi vvice campio
one italiano
o
di specialittà, a ripagaarsi delle taante, troppe, stallonatture e foratture che haanno costellato la suaa
stagione ed
d anche la gara
g
di Palagano: sei so
ono state le
e forature su
ulla pista deel Dragone.
Classifica di
d gara: 1. Martorelli (Polaris Raazor Turbo)) in 56'24"98; 2. Albeerto Gazzettta e Deniss
Cortese (Fo
ord Fiesta Turbo)
T
a 6"6
69; 3. Andrea Pizzato e Paolo Gazzzetta (Suzu
uki Grand Vitara
V
2.0) a
6'42"01; 4.
4 Marco To
onella (Suzu
uki SJ 413) a 7'55"80;; 5.Veronicaa Bonicelli (Suzui Sam
murai 1.3) a
8'28"55; 6.
6 Stefano Fioroni
F
(Suzzuki W4) a 11'57"03; 7. Denis Beertolani (Po
olaris Razorr); 8. Duilio
o
Lonardi (C
Can Am x3) ; 9. Eman
nuele Adriani (Arti Catt Wild); 10. Emanuelee Lagrotteriia e Moniaa
Manfredi (Range
(
Roveer Equivoqu
ue).
Classifica Ufficiosa
U
deel Campionaato Italiano Velocità Fu
uoristrada by
b FIF: 1. G
Gazzetta e Cortese
C
363
3
punti; 2. Sttefano Fioro
oni 337; 3. Lagrotteria
L
332,5

Calendario CIF by F.I.F. 2019:
2
6/7 ap
prile 7° Trofeeo F.I.F. a Polcanto (FI); 11/12 maggio
o 2° trofeo Città di
Palagano FIF (MO); 8/9 giugno Sasseello (SV); 6/7
7 luglio 1° Tro
ofeo Hunter Motorsport a Ceriano Laaghetto
(MB); 7/8 seettembre 33
3° Trofeo Vegglio 4x4 (BI); 5/6 Ottobre
e 3° Trofeo Città di Modeena FIF

Enzo Branda
+39 335755
53787
external.braanda@acispo
ortspa.it

Aggiornaamenti, new
ws, classifiche e foto su
ul sito ufficiale www.aacisport.it
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