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RALLY Il pilota tradito da una biella del motore della sua Citroën Saxo A6

S’infrange il sogno di Mondin
Il promettente adriese alza bandiera bianca a 200 metri dal traguardo

Il campionato
italiano

Luigi Ingegneri

ADRIA - Il sogno di Michele
Mondin si infrange a 200
metri dal traguardo, a 200
metri dalla bandiera a scac-
chi dell'autodromo di Mon-
za: erano gli ultimi 200 me-
tri del campionato italiano
Rcs Rally circuit series.
In quel momento era secon-
do a 2" dal primo, il conta-
chilometri era inchiodato
appena al di là dei 170 km/h,
il secondo posto era assicu-
rato e in quei 200 metri fina-
li Mondin voleva giocarsi il
tutto per tutto per strappare
la vittoria. Invece lo ha tra-
dito una biella del motore
della sua Citroën Saxo A6,
che nella rottura ha causato
una perdita d'olio, che a sua
ha provocato un tentativo di
incendio al punto che si so-
no resi necessari gli estinto-
ri. Forse non c'è stata suffi-
ciente intesa con il navigato-
re Giacomo Fumei con il
quale correva per la prima
volta dal momento che Luca
Trovò, suo abituale compa-
gno di abitacolo, non ha po-
tuto partecipare. Forse ha
sfidato la sorte non accon-
tentandosi di un secondo
posto sicuro, ma un pilota
che non cerca di andare oltre
il limite ha ben poche spe-
ranze di diventare un vero e
proprio pilota. Ovviamente
l'amarezza e la delusione so-
no grandi per il 18enne.
"Eravamo a 200 metri dal
traguardo - ricorda sconsola-
to Michele - sentivo che la

macchina era a posto ed ho
cercato l'ultimo affondo per
tentare di recuperare quei 2"
secondi, un recupero che mi
sembrava possibile, invece il
motore ha ceduto. Probabil-
mente la vettura non era
abituata per regimi così alti,
ossia nel restare al massimo
dei giri per così lungo tempo
come richiesto dai lunghi
tratti del circuito". In attesa
della classifica finale che or-
mai ha ben poco da dire, al
giovane pilota non resta che
ringraziare "la mia scuderia
Fiocco sport di Villadose che
mi ha consentito di parteci-

pare a questa manifestazio-
ne, ringrazio Fumei che mi
ha assistito in questa gara e
che mi ha consentito di fare
un'esperienza molto impor-
tante; non da ultimo voglio
ricordare mamma Roberta e
papà Marco che insieme alla
sorella Martina mi seguono
sempre”. E’ ora di pensare al
nuovo campionato che
prenderà il via a San Marti-
no del lago. Intanto merco-
ledì scorso Michele ha com-
piuto 18 anni e papà Marco
gli ha regalato un test nel-
l'autodromo adriese.
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Luca Trovò e Michele Mondin reduci da una vittoria

MOTORI Punta di diamante Schiattarella

Zrs Motorsport alla 24 ore in autodromo
patron Zambon ha allestito un dream team

Domenico Schiattarella ( w w w. g u i d a s i c u ra . i t )

ADRIA - “Siamo qui per vincere”. Que-
ste le parole di Alessandro Zambon,
patron della Zrs Motorsport in vista
della 24 ore nel circuito di Adria in
programma il 28 e 29 novembre, la
classica gara di fine anno che propone
numerose novità, in primis la vettura,
le nuove Seat Ibiza Sc Trophy messe a
disposizione da Seat Motorsport Italia
che hanno appena terminato il campio-
nato europeo. La Zrs Motorsport è riu-
scita a creare un ream di altissimo
livello assicurandosi anche l’illustre pa-
trocinio di “Aci Sport” e “Vado Sicuro”.
L'equipaggio iscritto con il numero 15 e
denominato Best Lap è stato reso defini-
tivo solo la scorsa settimana, al termine
di una giornata di test che ci ha permes-
so di valutare ogni singolo pilota. Punta
di diamante Domenico Schiattarella,
che fin da subito ha creduto nella quali-
tà dei prodotti Masi e della quale sarà
personaggio di riferimento per l’e ve n t o,
non ha bisogno di presentazione l'ex F1.
Ancora una volta il team Zrs si affiderà
inoltre all'efficienza dell’esperto pilota
polesano Alessandro Bozzolan. Decise
le linee guida, non è stato difficile per
loro ricostruire il resto della Best Lap.
Massimiliano Mazzi, Enrico Quinzio,
Stefano Barbieri, tutti piloti esperti che
già avevano condiviso i sedili con
Schiattarella e Bozzolan in gare endu-
rance e visti i risultati sono stati imme-
diatamente riconvocati. A completare il
team Christian Bussu, neo licenziato
Csai, ma non per questo alle prime armi

visto l'esperienza pluriennale maturata
sul tracciato tedesco Nürburgring con la
Ring-Speed-Motorsport.
Anche ai box non è stato lasciato niente
al caso, l'ingegnere di pista sarà infatti
l'ex ferrarista Pier Luigi Tozzi, già re-
sponsabile del telaio di Raikkonen
quando riportò il titolo a Maranello.
Alessandra Cavallaro e Michele Andrian
saranno ai cronometri e responsabili
delle soste tecniche, mentre Paolo Po-
letti, conosciuto polesano sarà l'addetto
pr e provvederà ad accogliere gli ospiti
che si presenteranno all’H o s p i t a l i t y.
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FOOTBALL AMERICANO Prime amichevoli in programma per la nuova compagine polesana

Gli Alligators Rovigo sognano il gran debutto
ROVIGO - Dopo tanto lavoro orga-
nizzativo, è iniziata l'avventura
degli Alligators Rovigo, prima
squadra di football americano mai
creata a Rovigo ed in tutto il Polesi-
ne. Sono quasi due anni che Fulvio
Cavicchi, il fondatore della socie-
tà, Tommaso Boaretto, Andrea
Bragioto e Nicola Temporin stanno
lavorando per mettere in piedi
quello che pareva solo un sogno e
che invece potrà finalmente far
conoscere al Polesine “l'altra metà
della palla ovale”. Al campo sporti-
vo “Mar velli” che gli Alligators (il

nome per ricordare il Polesine, così
pieno di acque, canali e zone palu-
dose) si sono trovati per la prima
riunione di squadra con l'allenato-
re, che sarà un vero vanto per la
società, ed un’incredibile opportu-
nità per tutti i ragazzi. Gli atleti
potranno imparare il football ame-
ricano da un fantastico insegnan-
te che sarà invidiato da tutta Ita-
lia. I biancoverdiazzurri (anche i
colori richiamano a Rovigo, sono
infatti gli stessi dello stemma della
città) scenderanno poi in campo
per le prime azioni.

Ovviamente l'inizio sarà molto
leggero, per permettere al coach di
conoscere i ragazzi ed a tutti gli
“a l l i g at o r i ” di rimettersi in moto.
La stagione 2016 per gli Alligators
sarà di preparazione, visto che il
football americano in Italia si gio-
ca in primavera e la società non
vuole mandare in campo i ragazzi
prima che siano pronti per indos-
sare casco ed armatura. Si stanno
pianificando alcune amichevoli,
con diverse squadre già disponibi-
li.
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MOTORI Domenica dalle 9

Sono aperte le iscrizioni
all’evento “Adria super lab”
ADRIA - Cresce l’attesa per l’evento in programma
nel weekend. Sono aperte le iscrizioni per la mani-
festazione motoristica "Adria super lab", in pro-
gramma domenica all'autodromo di Adria. L'inizia-
tiva è promossa dall'Historic cars club di Roberto
Siviero e prevede dalle 9 alle 17 prove libere, crono-
metrate e superlap. Per informazioni e adesioni è
possibile contattare il signor Siviero al numero di
cellulare 347.4123659, oppure in alternativa contat-
tare la segreteria dell'Adria international raceway al
seguente recapito telefonico 0426. 941 411. Sarà
quindi una giornata di festa da non perdere, per gli
appassionati di motori.

L. I.
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MTB Ottimi risultati alla manifestazione di Rottanova

Adria Bike torna sul podio
ROT TANOVA (Cavarzere) - Nei
giorni scorsi a Rottanova di Ca-
varzere si è svolta la 21esima tap-
pa del Trofeo d'autunno di Mtb
valevole per il campionato italia-
no, dopo la "Su e zo per i fossi"
svoltasi a Adria. Adria Bike ha
conquistato due campioni pro-
vinciali con i seguenti atleti in
diverse categorie: Master Elite
Mattia Rossi e secondo assoluto
della tappa; M4 Andrea Pierucci
nonchè presidente di Adria Bike e
Claudio Peraro (M6) di Cavarze-
re.

All’importante manifestazione
hanno partecipato oltre 300 con-
correnti che si sono dati battaglia
su un circuito molto difficile e
tortuoso con varie salite impe-
gnative. Il tracciato di nove chilo-
metri è stato ripetuto quattro
volte di seguito.
La gara è stata accompagnata da
un nutrito pubblico disseminato
lungo gli argini del fiume Adige e
Gorzone. Gli spettatori hanno
fatto da “cornice" alla competi-
zione che, per queste caratteristi-
che, è una delle più impegnative.

Il presidente Pierucci si dichiara
ancora una volta soddisfatto e
ringrazia i suoi circa ottanta
iscritti per i risultati più che sod-
disfacenti raggiunti nell'arco di
q u e s t ' a n n o.
Il numero uno del club applaude
in particolar modo Mattia Rossi
che si è distinto nella sua catego-
ria arrivando secondo assoluto,
lottando contro il beniamino di
casa Girardin Gianluca. Adria Bi-
ke anche nel 2016 punterà ad
ottenere risultati prestigiosi.
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