
BRESCIA.Si apre oggi con le veri-
fiche sportivee tecniche al Mu-
seo della Mille Miglia di Bre-
scia, dalle 18 alle 20, e domani
dalle 7.15 alle 9.15, la settima

edizione del Trofeo
Valli Bresciane-MemorialCiril-
lo Gnutti, competizione di au-
tostoriche organizzata dalla
scuderia Emmebi 70.

La gara inizia sabato alle
10.30, sempre dal Museo. Ses-
santa gli equipaggi iscritti che
dopo 140 km faranno ritorno
nel medesimo luogo, attorno
alle 16.

Prima dovranno affrontare
70 prove cronometrate: 65 per
il Trofeo Valli Bresciane-Me-
morial Cirillo Gnutti, mentre

cinque, con classifica separa-
ta, sono del Trofeo Audi, offer-
to da Saottini del Gruppo Euro-
car. Speaker ufficiale il
giornalista di Sky Sandro Do-
nato Grosso.

Diversi gli iscritti specialisti
della regolarità, che colgono
l’occasione della gara brescia-
na per preparare il Gp Nuvola-
ri della prossima settimana.
Troviamo quindi il vincitore
delle ultime due Mille Miglia,
Andrea Vesco, che torna a cor-
rere con il papà Roberto. Poi
AndreaBelometti,due volte se-
condo alla Mille Miglia, e l’ar-
gentino Daniel Erejomovich,
sesto quest’anno alla «corsa
più bella del mondo». Poi ci so-
no i ferraresi Sisti-Gualandi,
con la Lancia Lambda, quarti
alla Mille Miglia 2022. Tra i fa-
voriti anche il duo Aliverti-Va-
lenti.

Tornando ai bresciani che
puntano alla vittoria, ci sono
Lorenzoe MarioTurelli, la cop-
piaformatada AlbertoeFederi-
co Riboldi, e Franco Spagnoli,
ex campione italiano, che tor-
na dopo un anno sabattico. A
fare da apripista c’è Sonny Col-
brelli, campione ciclista, vinci-
tore della Parigi Roubaix nel
2021, che dopo la Mille Miglia
riprova con le auto storiche al
Valli Bresciane.

L’intenzione della scuderia,
che ha sede a Lumezzane, è
quella di chiedere la titolarità
nazionale per il prossimo an-
no. La capacità organizzativa,
il percorso tecnico, l’ospitalità
e le vetture di qualità, dovreb-
bero favorirla. //

ANGELO SENECI

/ Oggi, a Pogli, nel comune di
Ortovero, in provincia di Savo-
na, prende il via l’ultima gara
dei campionati  Motorally e
Raid Tout Terrain. Nel primo,
Alessandro Botturi  è in testa
con buon margine, mentre nel
secondo è a 9 punti dalla vetta. 

«Purtroppo, nella mia catego-
ria - afferma il portacolori
dell’Mc Lumezzane -, quella
delle bicilindriche, ci sono an-
che le  moto da rally 450. Dovrò
sudare ancora più del solito».

Per Botturi gli ultimi test pri-
ma dell’Africa Eco Race (15-30
ottobre) saranno in Tunisia,
dal 18 settembre, e in Sardegna
a fine mese.

In Liguria ci sarà anche il gio-

vaneMaikolReboldi,  chechiu-
de la sua prima stagione nella
categoria 250 4 tempi, centran-
dogliobiettivi che si eraposto a
inizio anno: restare nei primi
trenta classificati dell’assoluta,
checonta250partenti,eneipri-
mi 5 delle categorie 250 e Un-
der 23. Il giovane valgobbino  si
ègiàmossoperla prossimasta-
gione che lo vedrà ancora con
la2504tempi,ehaobiettivipre-
cisi: salire sul podio nella cate-
goria e nella Under 23. Per poi
arrivare al 2024 a partecipare a
gareeuropee esuccessivamen-
te ai raid africani. // A. S.

CORTE FRANCA. Ventun’anni e
non sentirli. La GimondiBike
Banca Mediolanum, tra lepri-
me competizioni nate in Italia
per il settore mountain bike,
domenica 25 settembre scat-
terà da Iseo per attraversare
nei suoi 53,5 chilometridi per-
corso le bellezze naturalisti-
che, storiche e artistiche di
una terra unica.

La presentazione della gara
internazionale, che negli anni
ha acquisito sempre maggio-
re prestigio e che da sempre si
distingue per gli elevati stan-
dardorganizzativi edi sicurez-
za, si è aperta con un lungo e
sentito applauso alla memo-
ria di Felice Gimondi, ricorda-
to dall’assessore regionale La-
ra Magoni. L’ex campionessa
azzurra è intervenuta insieme
ad Anna Becchetti, sindaco di
Corte Franca che ha ospitato
la presentazione, e a numero-

si rappresentanti del territo-
rio, a testimonianza del lega-
me inscindibile tra la gara e la
Franciacorta. Basti pensare
che nel percorso toccato dalla
GimondiBike sono presenti
47 cantine, simbolo indiscus-
so del territorio.

Connubio.Le bollicine accom-
pagnerannoquindi i festeggia-
menti dei vincitori - ha ricor-
dato Simona Lura-
ghi,amministrato-
re delegato del
ConsorzioFrancia-
corta-chedomeni-
casalirannosulpo-
dio dopo aver pe-
dalato per 53,5 km
e 1.100 metri di di-
slivello, un percor-
so che tranne piccole devia-
zioni dovute alla domenica
elettorale si conferma uguale
alla scorsa edizione. Nel trat-
to iniziale di gara si trova la
consueta salita del Polaveno
sino a Marus, poi i castelli di
Passirano e Bornato, prima
del traguardo intermedio al
km 27,7. Superato il suggesti-
vo passaggio sotto la linea fer-
roviariaBrescia-Edoloe il trat-

to tra i vigneti e gli sterrati fino
ai Boschi Alti di Calino, via al-
la discesa verso Borgonato
che precede il classico finale
con la Cronoscalata della Ma-
donna del Corno (1,320 km
con pendenza massima del
23% e media 13,6%) e la pic-
chiata finale verso il traguar-
do nel centro di Iseo.

Copertura.La cittadina si con-
ferma il centro nevralgico del-
la manifestazione, che «rega-
la sempre l’entusiasmo della
prima volta», dice Pierangelo
Marini, consigliere del Comu-
ne di Iseo.  «Al via sono attesi
circa 1.000 atleti fra professio-
nistieamatori: numeri impor-
tanti ma ancora lontani dal
pre Covid», sottolinea Beppe
Manenti a capo dell’organiz-

zazione della Gi-
mondiBike, ap-
plaudita anche da
Stefano Pedrinaz-
zi, presidente del-
la Federciclismo
regionale.

La gara è infatti
uno degli eventi
fuoristradapiùim-

portanti in Italia: basti pensa-
rechenellagiornata digarasa-
ranno 800 le persone impe-
gnate a garantire che ogni co-
sa funzioni alla perfezione. E
per questo ancora una volta il
Giornale di Brescia, Teletutto
e Bresciasette saranno media
partner,conla radiochesegui-
rà in diretta lagara. Le iscrizio-
ni sono ancora aperte sul sito
www.gimondibike.it. //

La penultima tappa
del circuito Brixia
AdventureMtb ha

offerto domenica scorsa una
bellissima ed emozionante
giornata al Ranch il Bosco di
Puegnago del Garda, dove si
è disputata la 19ª edizione
della Soprazocco Bike.
A livello assoluto vittoria per
Roberto Baccanelli del team
Todesco (1h53’55’’) davanti a
StefanoDal Grande
(Olympia) e Samuele Lovato
(Mainetti), mentre fra le
donne l’ha spuntata la
bresciana Valentina Garattini
della Niardo fod Bike davanti
alla professionista Debora
Piana (Cingolani) e alla
beniamina di casa, la
campionessa del mondo
Simona Cè. Premio speciale
per i due più giovani
assegnati a Stefano Bianchi e
Debora Piana. Per quanto
riguarda la classifica pochi
movimenti da segnalare.
L'unico cambio in vetta nella
categoriaM6 con Adrio
Copeta (Mdl) che prende il
posto di Angiolino Paroletti
(Niardo For Bike). Tutto
rinviato per il rush finale fra
unmese con la Tremalko Bike
di Tremosine.

Botturi e Reboldi pronti
per l’ultima di campionato

MONZA. Questo fine settimana
termina la stagione della Por-
sche Mobil 1 Supercup, e dopo
7 emozionanti tappe siamo ar-
rivati al gran finale proprio in
occasione del Gp di F1 sul trac-
ciato di Monza. In gara anche il
bresciano Gianmarco Quares-
mini del team Ombra. «È stata
una stagione strana - afferma
-. Con molte ombre e poche lu-
ci. Non sono mai riuscito a en-
trare nei primi dieci anche, se
abbiamo potenzialità. Ho co-

munque fatto esperienza, che
sicuramente mi tornerà utile
nel campionato italiano Por-
sche Carrera Cup».

Quaresminiè in testa al cam-

pionato italiano, proprio da-
vanti all’amico Alberto Cerqui,
campione italiano in carica, e
da domenica prossima a Valle-
lunga sarà battaglia vera. Ma
tornando a questo ultimo ap-
puntamento, Monza arriva al
momento giusto per il forte pi-
lota bresciano. È un tracciato
che conosce benissimo, e i test
effettuatiproprio su questo cir-
cuito ai primi di agosto hanno
dato ottimi risultati. «Per que-
sto motivo siamo molto fidu-
ciosi. A questi test erano pre-
senti tutti i migliori della classi-
fica e noi siamo risultati tra i
primi. Questo fa sì che affron-
tiamo con estrema tranquillità
questo ultimo appuntamento.
Sarebbe bello finire in bellez-
za».Ilprogramma prevede pro-
velibere oggi,qualifiche doma-
ni dalle 14.30 alle 15 e la gara
domenicaalle11.50, il tuttotra-
smesso su Sky sport F1. //

GIULIANOMAGGINI
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