
In Consiglio comunale

Premiato il pilota Giovanni Berton

All’inizio dell’ultimo Consiglio Comunale, svoltosi giovedì 28 novembre, è stato premiato il concittadino pilota Giovanni

Berton, per i meriti sportivi recentemente conseguiti. A consegnare una targa di merito al pilota cavarzerano sono stati il

presidente del Consiglio Mauro Contadin e il vicepresidente Ernesto Sartori. Berton, pur essendo giovane, ha già una carriera

alle spalle di tutto rispetto. Ha iniziato con il karting nel 1994 diventando in seguito campione veneto Uisp cat. 100 nel 1999.

Nello stesso anno vince la selezione kartisti per debuttare in formula Campus Renault e continuando in monoposto, guidando

dalla formula 3 (con la quale vince il Motorshow 2003) fino alla F3000 internazionale, ultimo gradino prima della Formula 1.

Successivamente, dal 2004 debutta con la Ferrari nel campionato italiano granturismo, ottenendo diverse vittorie e numerosi

podi. Nel 2007 passa alla Lamborghini con la Gallardo Gt3 vincendo il titolo Gran Turismo italiano, dominatore incontrastato della stagione di gare.

Dopo un periodo nel quale Berton disputa alcune gare in campionato Gran Turismo ed, inoltre, si diletta in esperienze rallystiche, gli ultimi mesi del 2012

lo vedono ritornare in pista a tempo pieno per debuttare con la Bmw nel campionato internazionale Superstars, conquistando il podio nella gara del

debutto per poi vincere al Motorshow di Bologna nell'atto finale dell'anno. Infine nella stagione 2013 di Superstars, che si è recentemente conclusa, ha

vinto tre gare, ottenuto 7 podi complessivi ed è diventato vice campione Superstars World sempre con Bmw. Giovanni Berton, al momento della

premiazione, ha ringraziato l’amministrazione comunale per il riconoscimento e i numerosi fans presenti in aula consiliare che lo sostengono e molte

volte lo seguono nei vari circuiti automobilistici. L’augurio di tutti è stato quello di ritrovarsi il prossimo anno per festeggiare altre vittorie e altri

significativi risultati. (R. P.)
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