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SPORT VARI

 MIRANDOLA. Agenda fitta
di impegni per il settore pattinaggio della Pico. Oltre al
prosieguo dei campionati regionali,nei quali tutte le atlete
dell’agonistica sono impegnate per cercare di ottenere il lasciapassare per la fase nazionale dei campionati Fihp e
Uisp, domenica 20 aprile le
atlete della Pico saranno protagoniste in un Gran Premio
della Solidarietà a Monza.Le
“Zecchiniadi di Monza 2008”
è una manifestazione di beneficienza e gioco-spettacolo,riservata a gruppi,che si svolgerà presso il Palacandy della cit-

L’INFORMAZIONE

PATTINAGGIO ARTISTICO Mirandola protagonista

Domenica a Monza parte
l’avventura per la Pico
tà lombarda, dove la Pico riproporrà la coreografia del
“Cuoco Pasticcione”già presentato in occasione dell’analoga manifestazione bolognese “Trofeo Mariele Ventre”del
febbraio scorso.
L'ultimo week-end di aprile
vedrà impegnato il settore
pattinaggio contemporaneamente a Mirandola e a Modena,Infatti il 26 e 27 aprile presso il Palasport di Mirandola oltre cento atleti saranno impegnati in una fase del campionato regionale Uisp. Sabato
26,Beatrice Dotti cercherà di
confermare quanto già otte-

La squadra di pattinaggio artistico della Pico

nuto nella fase provinciale.
Domenica 27 ben 11 atlete
mirandolesi,molte delle quali alla loro prima gara ufficiale,
parteciperanno a S.Donnino
all’ormai tradizionale “Trofeo
Ciliegi in Fiore città di Vignola”.Gli impegni continueranno nel mese di maggio con
una manifestazione Domenica 11 alle ore 16 a Medolla in
occasione della “Festa podisti
di Medolla”e due presenze serali in occasione della Fiera
di Maggio di Mirandola rispettivamente sabato 17 e martedì 20.
Per quanto riguarda gli ulti-

mi risultati,domenica 13 aprile a S.Giovanni in Persiceto si
sono svolti i campionati regionali Uisp per la categoria“Piccoli Azzurri”anno 1999.Nella
mattinata le atlete Giulia Bedore,alla prima esperienza di
gare regionali,e Carlotta Bellini hanno affrontato gli esercizi obbligatori.Carlotta Bellini
ha ottenuto un 15° posto,sfiorando, per pochi decimi, la
qualificazione ai Campionati
Italiani.Al pomeriggio poi la
Bellini ha poi eseguito l’esercizio libero dimostrando un
buona preparazione tecnica e
conquistando un 20° posto.

MOTO E’ stata presentata a Formigine la nuova squadra

Il Team Secondo si affida
alla coppia Covezzi-Stefani

Il Team Secondo

 FORMIGINE. Presentata a
Formigine la stagione agonistica del Team Secondo.I piloti Giuliano Covezzi e Nicola Stefani saranno impegnati
nel campionato italiano Salita,categoria Supermoto.Covezzi formiginese,vicecampione Italiano della specialità,sarà alla guida di una Honda 450 Crf preparata dagli
specialisti della Sport Motor
di Formigine.Si parte domenica 20 con la prima impegnativa prova di Radicondoli (Si),una salita molto veloce che non lascia spazio al
minimo errore.

[CUOGHI]

«Abbiamo creato una struttura in grado di ben figurare
su ogni circuito – dice Covezzi.I migliori esperti del settore mi hanno aiutato a valutare positivamente l’esperienza dello scorso anno,quando
abbiamo sfiorato il titolo di
categoria.Ora,il nostro obiettivo è quello di puntare al podio,poi vedremo i risultati a
metà campionato.Ringrazio
gli amici e i sostenitori di Garage Secondo,che durante
le gare dello scorso anno,mi
hanno sempre sostenuto sui
campi di gara».
(r. b.)

Il gruppo dei giovani pattinatori della Pico al gran completo

AUTO Decimo posto per il pilota modenese MOTO Buoni piazzamenti a Misano Adriatico MOTO Domenica al Mugello scatta il Civ

Lenzotti esce a testa alta Il Team Pit Lane Sassuolo Meta System non mollare:
dalla prima prova Clio parte bene in coppa Italia batti il Ferro fin che è caldo
G

iancarlo Lenzotti esce a
testa alta dalla sfida di
Vallelunga per la prima prova
del campionato Clio Cup Italia.
Solamente la sfortuna si è
frapposta fra la vittoria e il
10° posto finale,conquistato
dal pilota modenese.Lenzotti terzo in griglia,parte bene,
tanto che transita primo sulla
linea del traguardo. Il ritmo
è elevato ma viene annullato
dall’ingresso al 2° giro dalla
safety car.Al rientro della vettura,è sempre Lenzotti a condurre con un margine di vantaggio sul diretto inseguitore
Ricciarini Cristian,vincitore
della gara,di una manciata di
secondi.A 5 giri dal termine,
durante la percorrenza del
tornantino, nel cambio marcia Lenzotti urta inconsapevolmente l’interruttore di
emergenza dell’alimentazione,perdendo preziosi secondi. Rientra in 13a posizione
quando oramai mancano pochi giri al termine. Decimo
posto finale,per il pilota della Composit Line, che alla fi-

Lenzotti in testa al gruppo

ne ha ricevuto gli elogi di tutto il team,per l’impegno profuso per tutto il week-end di
gara.
«Mi ero impegnato fin dalle
prove,perché ci tenevo a ben
figurare su un circuito che
sinceramente non si adatta alle mie caratteristiche di guida
– ha detto Lenzotti al termine
della gara -. Non sono soddisfatto in quanto l’errore è stato banale,ma siamo all’inizio
e possiamo ancora recuperare.Dopo queste due gare il
feeling con le due vetture è
molto buono così come la
professionalità del mito team.Sono ottimista per il futuro».
Ricordiamo che la prima
prova del campionato Rs
Cup,ha visto Lenzotti protagonista attivo sulla pista di Varano Melegari, dove dopo
una gara tirata, ne è uscito
con un meritato 2° posto finale. Partito con il secondo
tempo, alla prima curva viene chiuso da Casadei e nell’urto perde il paraurti.
(Roberta Borghetti)

[CUOGHI]

 MISANO. Doppio impegno
per il team Pit Lane di Sassuolo sul World Circuit di Misano
Adriatico.Domenica 13 aprile i
piloti del Team Pit Lane Emanuele Zannini,Matteo Piffer e
Lorenzo Garofoli hanno preso
parte sia alla prima prova della
Coppa Italia 125 Sport Under
21 che alla seconda tappa della
Mototemporada 125 Sport,
mentre Luca Quaresima e
Phaedra Theffo hanno partecipato solo alla seconda.Nella
Mototemporada,i 5 piloti sono partiti piuttosto indietro dopo aver disputato il secondo
turno di prove ufficiali con
delle gomme rain su una pista
ormai asciutta.Diverse le scelte
dei piloti in griglia con una metà dei partecipanti con le gomme rain e l’altra metà le gomme
normali.Quaresima,dalla 22°
posizione in griglia,è riuscito
a concludere la gara in settima
posizione e questo ottimo piazzamento gli permette di essere nono in campionato.Anche
Matteo Piffer è riuscito ad andar a punti con un bel quindicesimo posto.Un’impresa non

Phaedra Theffo

S

Emanuele Zanini

riuscita da Phaedra Theffo,
20esima alla conclusione della
gara mentre Lorenzo Garofoli
ha terminato la gara 26°.Sfortunato Zannini costretto al ritiro
nel corso del primo giro.
Nella Coppa Italia 125 Sport
Under 21,con oltre 70 iscritti,
Emanuele Zannini si è qualificato 16°.Matteo Piffer è riuscito a
qualificarsi in finale A mentre
Garofoli,al rientro dopo l’infortunio alla clavicola ha preso
parte alla finale B.Ottima la prova di Zannini,undicesimo.
(r. b.)

[CUOGHI]

catta domenica 20 aprile,
presso l’Autodromo del
Mugello,l’edizione 2008 del
Civ, il Campionato Italiano
motociclismo Velocità.Dopo
la giornata di test dello scorso fine a settimana a Monza,
in occasione della quale il
campionato tricolore è stato
presentato alla stampa ed
agli addetti ai lavori, è ora
giunto il tempo del primo
confronto in pista fra i migliori piloti che ci riserva il
panorama motociclistico nazionale.Nella classe 125 sarà
impegnato con i colori del team Meta System RS di Gabriele Debbia il giovane pilota Gabriele Ferro,vice campione italiano in carica,atteso fra i protagonisti.La scuderia fioranese sarà presente
anche nella categoria Superbike con il pilota di Sassuolo
Luca Bogdan,che sarà tecnicamente assistito dalla Clinica della Moto di Maranello.
Oggi via alle prove libere,
domani le qualifiche, domenica 20 le gare.La 125 si correrà alle 13,35, la Superbike

Gabriele Ferro in azione

Gabriele Ferro

alle 16,35.
Le prove e le gare potranno
essere seguite on line sul sito
ufficiale del campionato,
www.motociv.com.
Ottimo è stato il debutto
stagionale per il team Metasystem RS nel Trofeo Honda
della classe 125. Nella gara
inaugurale di Misano Adriatico Gabriele Ferro ha conquistato la vittoria facendo registrare anche il giro veloce in
gara oltre alla pole position
nelle qualifiche del sabato.
.

