49

GIORNALE DI BRESCIA · Venerdì 21 giugno 2019

>

SPORT

Il 2 luglio torna la corsa della notte
«È la festa del ciclismo in Castello»
La 56esima edizione
del trofeo Città di Brescia
by Guizzi sarà seguita
in diretta tv su Teletutto
Ciclismo
Paolo Venturini
p.venturini@giornaledibrescia.it

BRESCIA. Torna puntuale co-

me un orologio svizzero, ma
anche grazie alle decine di volontari che si prodigano per il
successo della manifestazione,la 56esima edizione del trofeo Città di Brescia by Guizzi,
gara ciclistica internazionale
notturna per under 23 ed Elite.
Gli organizzatori. Un appunta-

mento, ha sottolineato con
puntualità il presidente onorario del Gruppo sportivo Città di Brescia organizzatore
dell’evento, «che rappresenta
una vera festa per il ciclismo,
prosecuzione ideale dell’estate gioiosa dei bresciani dopo
la festa dell’opera, della musica e la cena in bianco. Il 2 luglio indubbiamente sarà la festa del ciclismo con gli appassionati pronti a prendere d’assalto le pendici del Castello

Il programma. Il menù è il solito, con il circuito disegnato lungo il ring di 5,8 chilometri per
un totale di 121,8 chilometri.
Partenza alle 20.15 e arrivo attorno alle 23. L’albo d’oro recente è di quelli di grande prestigio con il passaggio fra i proper seguire una corsa che è an- fessionisti per i vincitori quasi
che un momento di incontro assicurato. Perchè a dispetto
e socializzazione vera, altro del corto chilometraggio la corche social media». Una sorta sa è alquanto veloce e nervosa
di salotto dello sport al quale con un dislivello da tappa alpisarà presente per il secondo na. E una cornice di pubblico
anno anche Teletutto con che molti ci invidiano. Non è
una telecronaca diretta a par- un caso che sia una corsa che
tire dalle 21.30 e la regia tecni- vanta numerosi tentativi, mai
ca del fototeam Rodella 2000. riusciti, di imitazione. Perchè il
Due ore con interviste ed im- contesto offerto dal Castello è
magini esclusive che potran- unico. Quest’anno la corsa rivitalizzata a fine delno essere seguite
lo scorso secolo da
anche in strea- Telecamere
ming. Ma il bello accese dalle 21.30 Fermo Fiori (che a
fine conferenza ha
dellamanifestazio- per due ore
voluto omaggiare
ne è esserci per redi diretta
l’ex braccio destro
spirare la forte atStefano Abeni), rimosfera festiva lo con immagini
corda il fratello Riscorso anno nep- esclusive
no ed Emilio Volpi,
pure scalfita dal ed interviste
assegna la medaforte temporale
che aveva prodotto anche un glia d’oro Bruno Boni, Gianni
pericoloso black out di un Savoldi, Mario Colosio e Tino
Del Pietro. Ma quest’anno il riquarto d’ora sulla corsa.
La conferenza stampa. Pre- cordo andraà anche a quattro
sentata ieri nella sala consilia- personaggi che ci hanno lasciare di Palazzo Loggia «a testi- ti nell’ultimo anno: il gigante
monianza
dell’attenzione buono Ernesto Bono, il direttodell’Amministrazione
per re di corsa Giancarlo Otelli, Doquesto evento sportivo» - ha menico Profeta e Carlo Rovida,
sottolineato l’assessore Valter quattro persone che hanno
Muchetti, la corsa vede già portato lustro ed energie nel ciiscritti 172 atleti in rappresen- clismo. //

Lonato pronto
a incoronare
il campione Kz2

Al South Garda. Sarà un weekend intenso per i kart a Lonato del Garda

Kart
LONATO DEL GARDA. Sfide ad al-

ta temperatura, non solo per il
sole, sono attese per questo fine settimana al South Garda
Karting di Lonato, terreno di
gara per la terza e penultima
prova delle Wsk Euro Series.
Occasione. Per i 316 piloti iscrit-

ti sarà un fine settimana ricco
di opportunità: a partire dalla
classifica generale della classe
Kz2, che domenica incoronerà
il vincitore. Nella seconda e
conclusiva tappa di questa ca-
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tanza di 29 squadre, cinque
delle quali straniere.

tegoria, dopo la prova iniziale
di Sarno, al comando con 70
punti c’è il finlandese Simo
Puhakka (Tony Kart-Vortex)
davanti al francese Anthony
Abbasse (Sodikart-TM), secondo con 59 punti, e all’emiliano
Riccardo Longhi (BirelArt-TM)
terzo a quota 48 e quindi a caccia di un’impresa.
Le classi Ok, Ok Junior e 60
Mini sono invece al loro terzo
appuntamento, prima del traguardo finale di Adria. Al comando, dopo la tappa di Angerville (Francia), ci sono rispettivamente il friulano Lorenzo
Travisanutto, l’olandese Robert De Haan e il britannico

La presentazione. Fermo Fiori illustra i contenuti della 56esima edizione // FOTO RODELLA

Così lo scorso anno. Filippo Rocchetti precede il bresciano Gaffurini in Castello

William Macintyre. La tappa
francese ha portato bene a Travisanutto (KR-Iame), che con
l’en plein di risultati raccolto
in classe OK ha sorpassato in
classifica, con 127 punti, tutti
gli avversari, dal sesto al primo
posto.
In Okj l’olandese De Haan
(Energy-Tm) è salito a 116 punti diventando il nuovo leader,
grazieal secondo posto conquistato in finale dietro il vincitore Andrea Kimi Antonelli
(KR-Iame).
Meritata vittoria nella 60 Mini di Angerville anche per il britannico Macintyre (Parolin-TM-Vega), che ha prevalso
sul giamaicano Alex Powell
(Energy-TM) e l’emiratense
Rashid Al Dhaheri (Parolin-TM), consolidando la leadership in classifica con 165
punti.

«Valli Bresciane»:
al via un’edizione
che è già da record

Nazionale. In gara a Lonato an-

Favoriti. Vesco e Guerini

che il campionato italiano Acisport karting, strutturato su tre
tappe per Ok e Okj, in parallelo
agli appuntamenti italiani della Wsk Euro Series. Leader
provvisori sono lo svedese Dino Beganovic (Ok) e il russo
Nikita Bedrin (Okj). Questa
mattina via alle prove cronometrate, che saranno seguite
nel pomeriggio, e per tutta la
giornata di domani, da ben 36
manche di qualifica. Domenica ogni categoria disputerà la
mattina due prefinali, mentre
alle 14.30 sono in programma
le finali: copertura in live streaming su wsk.it e sul live Facebook di Wsk promotion. //
ERIKA VESCHINI

BRESCIA. Questo pomeriggio al-

Auto storiche

le 18 entra nel vivo con le verifiche tecniche al museo Millemigllia il «5° Trofeo Valli Bresciane-Memorial Cirillo Gnutti»,
quinta prova del criterium bresciano di regolarità, organizzato dalla scuderie Emmebi 70 di
Lumezzane.
La gara parte domani dallo
stesso luogo alle 10, per poi farvi ritorno dalle 17.15, dopo avere disputato 65 prove cronometrate dislocate sui 200 chilometri del tracciato, a cui si aggiungono le 5 ps per il Trofeo Por-

Zanetti a gettone
in Superbike con la Go Eleven
Moto
LorenzoZanetti èilpilotasceltodalteamGoElevenpersostituire l'infortunato Eugene Laverty
nella prova mondiale di Superbike, la settima, in programma a
Misano da oggi a domenica. Il
ballottaggio era tra il pilota bresciano e Lorenzo Savadori. La
!

preferenza per il portacolori dell’
MC Lumezzane è avvenuta in
quantoZanettièanchecollaudatore Ducati e quindi conosce benelaPanigaleV4chehasviluppato per tutto lo scorso anno. L'intendimento del team era quello
dischierareunpilotaitaliano:Zanetti conosce bene la moto e ci
teneva a fare una seconda wildcarddopoquelladiImola,dove
nell'unica gara disputata arrivò

sche. I concorrenti iscritti sono
86, un record per la manifestazione aperta alle sole vetture
costruite entro il 1971, con 5
«fuoriquota» tra cui la Ferrari
430 Modena, protagonista nel
recente Tribute della Mille Miglia con Montini-Capponi.
IlValli Bresciane si caratterizza per delle prove molto tecniche, tutte in linea su strada,
con poche aree industriali. Tra
i pretendenti alla vittoria puntano alla cinquina i due Andrea, ovvero i bresciani Vesco
e Guerini, in gara su Bmw 328.
Occhio anche a Belometti- Vavassori su Lancia Lambda Spider, Spagnoli-Parisi su Fiat
508, Salvinelli-Salvinelli su
Aprilia, Cavalleri-Meini con la
Fiat Balilla, Battagliola-Piona
con Fiat 508S. Sono sette gli
equipaggi femminili, a cominciare dalle campionesse italiane in carica Federica Bignetti
Bignetti e Luisa Ciatti. // A. S.

nono.Soddisfattoilpilotavalgobbino, che torna nel mondiale almeno per un'altra volta.
LorenzoZanettièunodeipilotipiùsottovalutatidellastoriadellaSBK.HadebuttatoconunaDucati privata nel Team Pata ed il
primo anno aveva mostrato di
poter competere con i migliori.
Poi la carriera è andata verso un'
altra direzione, fino a diventare
collaudatoreufficialedellaDucati e protagonista nel campionato
italianosuperbikedovequest'annodifendeicoloridelteamBroncos del bresciano Conforti. //
ANGELO SENECI

