
L
a stagione motociclistica si è appena conclusa con 
la gara di Orio al Serio (Bg) e per il Team Gilberto 
Corse è tempo di stilare un bilancio dei risultati otte-

nuti quest’anno.
“Una stagione molto positiva - dichiara il preparatore 

della squadra Marco Toffanello - anche se ci è sfuggito 
per un soffio il primo posto nella 100 e nella 70 nazio-
nale poiché, per la concomitanza di più competizioni, sia-
mo stati costretti a saltare due gare nel Triveneto e perciò 
non siamo riusciti ad andare con entrambi i piloti sopra il 
secondo posto; comunque sono molto soddisfatto, anzi, 
all’inizio dell’anno pensavo che avremmo incontrato dei 
problemi perché con il nuovo tipo di semaforo ad albero 
di natale il pilota deve possedere una gran prontezza di 
riflessi per scegliere il momento adatto dell’accelerazio-
ne allo scopo di sfruttare la più bassa reazione possibile, 
invece tutto è andato per il meglio”.

Infatti i due piloti della scuderia cavarzerana Chri-
stian Bello e Marco Greggio hanno centrato entrambi il 
secondo posto sia nel campionato triveneto ASI, sia nel 
campionato nazionale IDC, rispettivamente nelle catego-
rie 70 e 100 cc. e anch’essi si dicono soddisfatti delle 
proprie prestazioni. 

“Sono un po’ amareggiato per il primo posto sfug-
gito – afferma Marco Greggio – ma in compenso feli-
cissimo per l’ottima stagione e fiducioso per il prossimo 
anno”. 

“Anch’io sono molto contento per questa grande 

stagione ricca di emozioni – interviene Christian Bel-
lo - e molto orgoglioso per il buon feeling avuto con il 
semaforo ad albero di natale e con lo scooter che era 
davvero al top della messa a punto”.

Ora i piloti e lo staff si concedono un breve periodo 
di relax fino alla fine dell’anno quando comincerà la sta-
gione 2015 e con essa la battaglia sulle due ruote. 

“Voglio ringraziare mio nonno Gilberto per la passio-

ne e l’aiuto datoci alle gare – conclude Marco Toffanello 
-  ma soprattutto per la conoscenza in ambito motoristico 
che mi ha trasmesso, poiché senza il suo aiuto non sarei 
mai arrivato fin qui e la mia famiglia che mi ha supporta-
to e seguito nelle tappe più vicine”.

Il Team Gilberto Corse ringrazia inoltre Massimo Te-
deschi (TRTEAM 2FAST) per i motori molto competitivi 
che ha fornito ai piloti e per i suoi consigli tecnici, nonché 

i numerosi sponsor che hanno accompagnato la squadra 
durante tutte le gare, in particolare: Carrozzeria Castello, 
i F.lli Gnocco, La Piazza, Arte Ferro, l’Autoscuola Adige, 
la piadineria music bar La Distilleria, il negozio Pes di 
Lisa, Pm Sport, il ristorante Villa Momi’s, Emotors, la 
Locanda 7 Mari, Al.ma.rap., Sacam srl, il ristorante Il 
Caminetto, l ‘Autofficina Longhin Fabiano e il negozio 
Paola Professione Capelli.

di Nicola Ruzza

Christian Bello e Marco Greggio sempre ai vertici

L
a New Sporting Club, scuola di arti mar-
ziali di Cavarzere, è dei gruppi sportivi con 
il numero più elevato di allievi agli esami 

di qualifica. Si sono svolti a ottobre a Ponte di 
Piave, nel Trevigiano, gli esami di graduazione 
“Dan” e per la New Sporting Club è stata una 
vera e propria pioggia di gradi. La società spor-
tiva del maestro Roberto Folli è una tra le più 
significative anche alla luce dei risultati ottenuti 
a questo ultimo appuntamento, essa è oggi in 
grado di eseguire ad alti livelli kata e kumite 
col relativo bunkai. I nuovi primo Dan nello 
staff del maestro Folli sono Daniele Scapin, 
Giuseppe Guerra, Mario Lunardi e Yankee Can-
dian. Il secondo Dan è invece stato conferito 
a Mirco Bardella e Arianna Bassan mentre in 
nuovi terzo Dan sono Emily Visentin e Adriano 
Lazzarin. 

Nel corso della manifestazione di 

Ponte di Piave, il 5 ottobre si è disputata 
la terza tappa del Trofeo veneto. Cinque-
cento gli atleti presenti, provenienti dal 
centro e dal nord dell’Italia, che si sono 
sfidati in incontri all’ultimo respiro e di 
alto profilo tecnico con la partecipazione 
di noti campioni italiani Fijlkam. La New 
Sportin Club ha conquistato l’oro con Clay 
Redy nella categoria meno 84kg Master 
maschile e un argento nella categoria 
meno 64kg Senior con Michele Lazzarin, 
battuto in semifinale da un atleta azzurro. 
Tanta la soddisfazione per il maestro Folli 
che, dopo cinquant’anni anni di insegna-
mento, ha formato più di duecento cinture 
nere e Dan Fijlkam. Presto, presso la New 
Sporting Club di Cavarzere sarà presente 
il Soke Yamaue dal Giappone, che terrà 
un seminario.

Karate. Esami di graduazione “Dan” a Ponte di Piave
UNA PIOGGIA DI... GRADI PER LA NEW 

SPORTING CLUB CHE VIAGGIA AD ALTI LIVELLI

Nicla Sguotti

Motociclismo Si aggiudicano il secondo posto al Campionato triveneto Asi e in quello nazionale Idc
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E’ tempo di bilanci per il Team Gilberto Corse. “Una stagione molto positiva” 

commenta il preparatore della squadra Marco Toffanello. “Sono soddisfatto” 

dice Marco Greggio. Per Christian Bello è stato “un anno ricco di emozioni” 

A sinistra il Team 
al completo 
con nonno Gilberto
A fianco 
Marco Greggio 
sul podio

Redy Clay e Michela 
Lazzarin (oro e argento
 al Trofeo Veneto)
In alto il gruppo 
degli atleti idonei 
e la commissione 
d’esame

ATTIVO TUTTI I GIORNI DALLE 9:00 ALLE 20:00

I prezzo sono iva compresa - finanziamento al tan max 11,54% taeg max 16,69% teg max 14,48% - imposta di bollo all'erogazione di € 14,62 
- spese incasso rate € 1,5 solo importi superiori a € 1.600 comunicazioni periodiche: € 0,70 / annuale per modalità cartacea, gratuita per 
modalità elettronica + € 1,81 per imposta di bollo - salvo approvazione finanziaria - le immagini dei prodotti sono puramente indicative.


