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SPORT

REGOLARITÀ AUTO

Allieve: Elisa Ducoli
e la Free Zone
campioni d’Italia

Santagiulia. Gli studenti con i premi per i primi tre equipaggi

Collaborazione rinnovata con l’Hdemia Santagiulia

TROFEO FORESTI
TRA MEMORIA
E COMPETIZIONE

Ai tricolori di Gubbio
l’atleta camuna si impone
dopo una gara di testa
Successo pure a squadre
Cross
Mario Nicoliello

Angelo Seneci

S

più forte. Fuori dall’atletica
sono una semplice studentessa, per me la corsa è una liberazione, adoro fare sport.
Quando sono in gara do sempre il meglio di me stessa».
Bronzo. Dalla gara Seniores

femminile arriva uno storico
terzo posto a squadre per la
Free Zone. Assente Sara Bottarelli, in recupero da un leggero infortunio, ci pensano
Cavaline Nahimana (tredicesima), Gloria Giudici (ventesiTrionfo. La prova Allieve (sui ma) e Barbara Bani (ventune4 chilometri) dei campionati sima) a mettere in cassaforte
italiani di corsa campestre, il risultato. Le bresciane sono
svoltisi nel parco del teatro ro- precedute solo da Cus Torino
mano di Gubbio, vivesul duel- eLa Fratellanza Modena. Ottilo tra Elisa Ducoli e Martina me quarte le ragazze dell’AtleCornia. Il testa a testa si risol- ticaBrescia, con le gemelle Feve soltanto in volata, quando derica e Giulia Zanne (rispetla camuna della Free Zone, tri- tivamente quarta e settima
colore su strada e già azzurri- tra le Promesse) e Mara Ghidini (quinta tra le Prona agli Europei
messe).
Juniores di Gros- La Free Zone
seto sui 3.000, ha ottiene pure
Gli altri. In campo
più energie da il terzo posto
maschile, tra gli Unspendere, impoa squadre
der 23 sesto Francenendosi
in
sco Agostini della
15’51’’. Quanto Seniores
Brixia, tra gli Under
basta per conser- con Nahimana
20 settimo Nesim
vare il vantaggio Giudici e Bani
Amsellek (Atl. Chiasulla portacolori
della Fratellanza Modena, se- ri). Nelle staffette, tra le Maconda in 15’55’’. Terza la plu- ster SF45 trionfo per la formaricampionessa su
pista zione dell’Atletica Lonato
Sophia Favalli (16'16’’), quar- composta da Stefania Calò,
ta la campionessa italiana dei Laura Avigo, Francesca Baro2000 cadette a Cles 2017 Livia ne e Lia Tavelli. In campo maCaldarini (Stud. Milardi, schile quinto posto per il
quartetto Assoluto del San
16'17’’).
Elisa Ducoli dedica il suc- Rocchino con Yassin Razgacesso all'amica Giada, ringra- ni, Mattia Rinaldi, Moad Razziando il coach Martino Faval- gani e Davide Ranieri. Infine
li: «Non credevo di poter vin- tra i Cadetti, la Lombardia è
cere, sapevodi essermi allena- seconda nel campionato per
ta bene, ma non ci speravo, regioni, con il bresciano Mateppure ci sono riuscita. Le av- teo Carasi (Av Sporting Teversarie sono state molto vali- am) sesto nella prova individe, penso che abbia vinto la duale. //
GUBBIO. Elisa Ducoli è la nuo-

va campionessa italiana di
cross nella categoria Allieve e
trascina la Free Zone (terza
Sophia Favalli, decima Giulia
Bellini) al tricolore a squadre.

Corsa di S. Giuseppe:
tris del Vallecamonica
Su strada
Il club camuno vince
con Marco Camorani
Danila Milani
e Samira Manai
ACQUALUNGA DI BORGO S. GIACOMO. La Corsa di San Giu-

seppe non tradisce le attese:
tanti i partecipanti nella gara
su strada giovanile, quella
che ha animato le vie di Ac-

qualunga di Borgo San Giacomo.
Nella prova Allievi dominio
di Luca Poiatti (Corrintime),
tredici secondi più veloce di
Maurizio Moraru (Fo Running Team). Sul gradino più
basso del podio Riccardo Benigno (Brixia Atletica 2014),
quarto Marco Botturi (Cs San
Rocchino), quinto Kevin Boletti (Fo Running Team).
Uno-due Brixia tra le Allieve,
con Martina Mensi davanti a
Miriam Zoroddu.
Tra i Cadetti è doppietta

In trionfo. Esulta Elisa Ducoli, campione d’Italia Allieve individuale

i rinnova la collaborazione tra l’Hdemia di Belle
Arti Santagiulia e gli organizzatori del Trofeo
Foresti, gara di regolarità per autostoriche giunta
alla quinta edizione che si terrà il 18 marzo e che
vuole ricordare Guido Foresti e la moglie Elda,
appassionati regolaristi, tragicamente scomparsi qualche
anno fa in un incidente aereo a Los Roques, in Venezuela.
Il connubio con la scuola e con gli alunni, che hanno
preparato le sculture per i primi tre classificati, il logo
della manifestazione ed il calendario, è stato ricordato dal
direttore Riccardo Romagnoli, che ha sottolineato anche
l’importanza di tramandare ai giovani la storia, che anche
quelle delle automobili.
La gara, di circa 260 chilometri, prevede la disputa di 63
prove cronometrate, 7 controlli orari e alcuni controlli di
passaggio. Il percorso, disegnato dall’esperto regolarista
Mino Salvalaggio e parzialmente rinnovato, è stato
confermato nelle località del Mantovano, Parmense e
Piacentino e presentato da Eugenio Piccinelli, presente
con la moglie Clementina Foresti in rappresentanza della
famiglia. Da Pralboino, la carovana dei 100 equipaggi
iscritti, dopo l’attraversamento parco dell’Oglio, si
sposterà infatti a Bozzolo. Dopo il passaggio sul ponte di
barche di Commessaggio, alla reggia di Colorno, ci sarà
l’arrivo a Roncole Verdi dove si terrà il pranzo. Nel
pomeriggio, è previsto il passaggio nella bella località
medioevale di Castell’Arquato con l’arrivo a Pralboino
verso le ore 16.30.

Allieve. Free Zone d’oro con Sophia Favalli, Elisa Ducoli e Giulia Bellini

La terza gioia
di Alessio Lorandi
nel trofeo Margutti
Kart
LONATO DEL GARDA. Il trofeo

Seniores. Bronzo a squadre Free Zone grazie a Giudici, Nahimana e Bani

dell’Atl. Vallecamonica con
Nella categoria Ragazzi gaMarco Camorani e Fabio Ri- ra tiratissima con successo di
naldi. Terzo Simone Cipriani Lorenzo Cafarelli (Atl. Roden(Robur Barbarano), quarto go Saiano) davanti a Mattia
Francesco Pernici (Atl. Valle- Guarinoni (Corrintime) e a
camonica) e quinto Samuel Daniele Benedini (Av SporBono (Atl. PomtingTeam).Al fempiano).
minile affermazioPoiatti, Mensi
Tra le Cadette Cafarelli,
ne in volata per Saprime cinque rac- Maffazioli
mira Manai (Atl.
chiuse in sette seVallecamonica),
e Murtas
condi. Si impone
che precede di un
Danila
Milani gli altri vincitori
secondo
Sonia
(Atl. Vallecamoni- della partecipata Mura (Atl. Carpeca), davanti alla gara giovanile
nedolo) e di quatbergamasca Sofia
tro la compagna
Bezzi ed a Claudia Tapparo di squadra Michela Ravelli
(Atl. Villanuova ’70). Ai piedi (Atl. Vallecamonica).
del podio l’altra camuna AlesTra gli Esordienti vittorie di
sandra Nolaschi (Atl. Valleca- Dwit Maffazioli (Motus Atletimonica) e Martina Benzoni ca Castegnato) e Nicole Mur(Corrintime).
tas (Corrintime). // M. NIC.

Margutti sorride alla Baby Race di Sandro Lorandi che, forte
dei nuovi telai Parolin, conquista i titoli della KZ2 con Alessio
Lorandi e della 60 Mini con l’inglese Coskun Irfan.
In KZ2 si rivela irresistibile il
bresciano Alessio Lorandi, pilota di GP3 occasionalmente tornato al karting. Lorandi ha dominato la finale, lasciando a 17
secondi il resto del gruppo: il
bolzanino Fabian Federer
(Crg-Tm-Vega), lo svedese
Benjamin Tornqvist ed il tedesco Alexander Schmitz (Tony
Kart-Vortex-Vega).
Lorandi vinceper la terza volta il trofeo Margutti, dopo i successi del 2010 in 60 Mini e nel
2014 in KF.
Gli altri. In 60 Mini dominio

straniero e vittoria del giovane
inglese Coskun Irfan su Parolin-Tm-Vega, davanti al connazionale Arvid Lindblad, terzo
lo svedese Joel Bergstrom.
Nella OK-Junior successo
per Enzo Trulli, figlio di Jarno,
che negli anni Novanta nei

KZ2. Il vincitore Alessio Lorandi

kart
gareggiava
insieme
all’amico Andrea Margutti, il
giovane e sfortunato pilota romano scomparso nel 1989 al
quale è dedicato il trofeo. Trulli junior ha preceduto il compagno di squadra (Crg) Gabriel
Bortoleto ed il danese Hojgaard Petersen.
Nella OK Andrea Rosso
(Crg-Tm-Vega) ha vinto davanti al tedesco Marius Zug ed al
danese Mads Hansen.
Nel Trofeo di Marca Iame
X30 Senior la vittoria è andata
a Marco Moretti sul fratello Andrea, mentre Vittorio Maria
Russo si è piazzato terzo,
Gianluigi Palego quarto e Danny Carenini quinto, tutti su
Tony Kart-Iame-Komet. //
ERIKA VESCHINI

