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L’INTERVISTA Sul tetto d’Italia come preparatore degli scooter del “Team Gilberto corse”

Marco Toffanello, il re dei motori
Il pilota Christian Bello, della sua scuderia, primo nella categoria 70c dell’Italian dragster cup

Luca Crepaldi

C AVA R Z E R E - E’ una storia

di passione, impegno, sa-

crifico e soddisfazione quel-

la del 21enne cavarzerano

Marco Toffanello, diventa-

to campione italiano con il

suo “Team Gilberto corse”

nel campionato nazionale

Italian dragster cup (Idc).

All’aeroclub “Marzaglia” di

Modena, Toffanello, che

del team è il preparatore dei

motocicli, insieme ai piloti

Christian Bello, 20 anni, e il

26enne Marco Greggio, ha

potuto alzare al cielo la cop-

pa per il titolo italiano nella

categoria scooter carenati

special 70c” (pilota Chri-

stian Bello), ma pure ha

festeggiato il secondo posto

nella categoria carenati

100cc e il quinto nella cate-

goria carenati special 100cc

(con Marco Greggio in sel-

la).

“Sono molto soddisfatto del

lavoro svolto durante l’an -

no - le parole di Toffanello -

i tanti sacrifici fatti ci han-

no permesso di ottenere dei

grandi risultati”.

“Siamo riusciti a preparare

durante l’anno i motori al

top, modificando le taratu-

re man mano che la stagio-

ne proseguiva, fino a riu-

scire a portare a casa l’am -

bìto titolo” le parole di Tof-

fanello. “Non avrei mai

pensato di arrivare fin qui,

era nato tutto per gioco nel

2011 con la partecipazione

al campionato Triveneto

con scarsi risultati - le paro-

le del preparatore cavarze-

rano - da lì il lavoro e la

passione ci ha permesso di

arrivare al secondo posto

l’anno scorso e vincere il

titolo quest’anno”.

Quando è cominciata la
tua passione per i moto-

ri?
“Avevo 14 anni quando per

la prima volta ho comincia-

to a mettere mano nel mo-

tore del Piaggio Ciao che

possedevo. Da lì, spinto

dalla passione che aveva

mio nonno Gilberto per i

motori, mi sono incuriosito

e ho cominciato a fare le

prime modifiche. Col pas-

sare del tempo ho abbando-

nato il Ciao per passare agli

scooter, e pure a quelli ho

modificato qualsiasi parte

meccanica. Alla fine mi son

deciso di creare una squa-

dra, chiamandola ‘Te am

Gilberto corse’ in onore del

nonno, che mi ha insegna-

to e trasmesso la passione,

e che tuttora ci segue”.

Che tipo di competizione
è l’Italian dragster cup?
“Le corse a cui partecipia-

mo sono divise per catego-

rie di scooter, in base alla

cilindrata e al tipo di telaio,

e si svolge in piccoli aero-

porti dislocati nel Nord Ita-

lia. Principalmente ci si sfi-

da in 150 metri o 1/8 di

miglio con partenza da fer-

mi, in coppia. La partenza è

regolata da un particolare

semaforo detto albero di

natale composto da nume-

rose coppie di luci: quelle

bianche indicano che il pi-

lota è vicino alla partenza

(pre-stage), tre luci gialle

scandiscono il conto alla ro-

vescia prima della parten-

za, la luce verde è il via,

quella rossa indica una fal-

sa partenza che equivale al-

la squalifica. La bravura dei

piloti sta nel partire prima

della luce verde senza com-

mettere una falsa parten-

za, ed è possibile farlo gra-

zie al tempo che intercorre

fra la decisione di partire e

l’effettivo movimento della

moto sull’asfalto”.

Come ti sei avvicinato a
questo sport?
“Diciamo che questo tipo di

sport era il più accessibile a

livello economico a diffe-

renza dei campionati in pi-

sta dove esistono molte più

variabili come gli pneuma-

tici e la ciclistica per esem-

pio, e sono molto più costo-

si. Nel 2011 vi era molta più

possibilità di partecipazio-

ne per via dei costi: le pre-

parazioni dei motori erano

meno ‘spinte’, i prezzi dei

ricambi più abbordabili.

Adesso anche le gare di ac-

celerazione sono diventate

costose, quasi quanto quel-

le in pista, perché se si vuo-

le essere tra i primi ad alti

livelli bisogna investire

molto denaro sulla prepa-

razione del motore, cosa

che blocca i ragazzini nel-

l’approcciarsi a questo

sport”.

Cosa hai provato quando
la squadra ha vinto il tito-
lo?
“Era un obbiettivo che pen-

savo inarrivabile per la mia

squadra, e anche se in sella

c’erano i miei amici, la

messa a punto è mia, e que-

sto successo lo sento mio.

Un successo che è stato pos-

sibile grazie ai numerosis-

simi sponsor che ci hanno

sostenuto durante questi

anni, che ringrazio, e a

Massimo Tedeschi (Tr-

team) per l’aiuto che ci for-

nisce nella preparazione

dei motori”.

Gli obbiettivi della prossi-
ma stagione?
“La nuova stagione comin-

cia a fine marzo solitamen-

te, ora siamo in un periodo

di pausa invernale dove si

sviluppano nuove idee e

preparazioni per gli scoo-

ter. In verità ancora non

abbiamo pensato cosa fare,

se parteciperemo o meno.

Intanto ci godiamo un me-

ritato riposo”.
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“Team Gilberto corse” Sopra la premiazione di Christian Bello, a destra la squadra al completo, i
piloti Bello e Marco Greggio con Marco Toffanello che, sotto, prepara lo scooter

KARATE Elena Roversi stacca il biglietto per le finali di Roma

Sen Shin Kai ancora sul podio

Elena Roversi assoluta protagonista

ROVIGO - Alle selezioni regionali di

Padova per il campionato italiano

Esordienti A kata, Elena Roversi

della Sen Shin Kai s’impone su tutte

le avversarie e stacca il biglietto per

le finali nazionali a Roma. Di Rovi-

go sono gli atleti del maestro Rover-

si che incassano grandi successi.

Elena Roversi e la compagna di pale-

stra Viola Fontini in forza all’ASD

Sen Shin Kai Rovigo, hanno affron-

tato le selezioni regionali per il cam-

pionato italiano Esordienti A kata.

La giovane figlia d’arte supera tutti i

turni delle eliminatorie imponen-

dosi con dei secchi 5-0 su tutte le

avversarie, sfoggiando i kata Un-

shu, Paiku ed Heiku, salendo sul

gradino più alto del podio ed assicu-

randosi la finale a Roma per il titolo

i t a l i a n o.

Viola supera il primo turno ma al

secondo, contro la compagna Ele-

na, deve fermarsi e sperare nei ripe-

scaggi per il terzo posto. Prosegue al

turno successivo, ma per una ban-

dierina, nonostante un’ottima ese-

cuzione dell’Unshu, la ragazza

manca il bronzo per un soffio. Ades-

so full immersion in preparazione

atletica, tecnica e kata per la giova-

ne rodigina. Sulla sua strada incon-

trerà avversarie molto forti ed al

limite della categoria, ma darà fon-

do a tutte le sue risorse per scalare il

p o d i o.

Gli atleti del maestro Roversi hanno

affrontato con successo la terza tap-

pa del Trofeo Veneto di Ponte di

Piave, intascando un congruo nu-

mero di medaglie. Subito all’apice

nelle categorie Junior e Senior, kata

individuale, il fortissimo Alessan-

dro Bertotti conquista un favoloso

oro negli Junior ed un meritato e

sudato argento nei Senior, sbara-

gliando atleti di caratura naziona-

le.

Bronzo per Giorgia Milani nei Se-

nior femminili, che nonostante un

dolore ad una spalla sale sul terzo

gradino del podio. Terza piazza an-

che per la promettente Francesca

Melioli negli Esordienti B, che dan-

do fondo alla sua ottima tecnica sale

sul podio. Oro per Silvia Buoso negli

Esordienti B Tecnicolor, a dimostra-

zione del buon lavoro svolto nei co-

stanti allenamenti. Gara sfortunata

per Viola Fontini, che negli Esor-

dienti A femminili deve fermarsi al

primo turno e non viene ripescata

per il terzo posto.

Gli atleti della scuola del Maestro

Roversi, uno dei pochi tecnici in

Italia che possono vantare una

grande esperienza negli stili Goju

Ryu e Shito Ryu, stanno svolgendo

un ottimo lavoro e lo dimostrano

con l’impegno costante negli alle-

namenti di tutti i giorni. I portaco-

lori della Sen Shin Kai sono chiama-

ti ad affrontare nuove prove, tra le

quali l’imminente Coppa Italia Li-

bertas.
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I portacolori della Sen Shin Kai sempre in evidenza


