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L’equipaggio bolognese insegue il successo nella quarta edizione del campionato di regolarità Torri e Motori

Zanasi-Bertini, la vittoria a un passo
Nella “100 Miglia delle Terre Gonzaghesche” cercano la consacrazioneLIBRI DI SPORT

SPORT

I l Quarto Campionato di re-
golarità Torri e Motori si av-

via alla conclusione, ma il fina-
le è ancora tutto da scrivere. La
“100 Miglia delle Terre Gonza-
g he sche ”, ottava e penultima
prova, potrebbe riservare qual-
che sorpresa. Sono infatti po-
chissimi i punti in classifica ge-
nerale che separano l’equipa g-
gio bolognese composto da
Massimo Zanasi e Bar bara
B er t in i su Alfa Romeo Giulia
Spider (1963), al comando del-
la classifica, dagli inseguitori
Francesco Botter e Loris Zam-
berlan su A112 Abarth 70HP
(1980). Una sfida al centesimo
di secondo che interessa anche
il gradino più basso del podio:
un altro equipaggio della scu-
deria Modena Historica - quello
formato da Massimo Dalleolle e
Claudio Righi Grimandi su Alfa
Romeo Giulia Spider del 1963 -
promette di dare del filo da tor-
cere a Isaia Zanotti e Samantha
Vicini su Ritmo 130 Abarth del
1985 (Regolaristi Sammarine-
si). Obiettivo: la conquista di
un podio tutto “stor ico”.

La sfida avrà inizio stamane
alle 9.30 da Guastalla in via
Gonzaga, vicino alla chiesa di
San Francesco. Ad attendere gli
equipaggi, 48 prove cronome-
trate, distribuite lungo un per-
corso di 150 chilometri, che at-
traversa le terre gonzaghesche,
tra vecchi casali e antichi bor-
ghi, alla scoperta del Parmigia-
no-Reggiano. L’itinerario del
mattino prevede il passaggio
da Pomponesco, Viadana, Sab-
bioneta, Rivarolo Mantovano,
Gazzuolo, San Matteo delle

Chiaviche, Dosolo e rientro a
Guastalla per il pranzo curato
dalla pro loco che si terrà al Pa-
lazzo Ducale. Ripartenza della
prima vettura alle 13. Rinnova-
ta, anche per questa edizione,
la collaborazione con il Con-
sorzio del Parmigiano-Reggia-
no sezione di Reggio Emilia,
sponsor ufficiale della manife-
stazione.

Nel primo pomeriggio, dopo
aver fatto tappa a Reggiolo, le
auto giungeranno a Bagnolo in
Piano dove, alla Latteria Socia-
le, è previsto il controllo tim-
bro più gustoso: a tutti gli equi-
paggi verrà consegnata una
punta di Parmigiano-Reggiano.
In piazza Garibaldi si terrà la de-
gustazione riservata ai concor-
renti e per tutti gli intervenuti

verrà allestito un punto vendita
dove acquistare i prodotti della
Latteria Sociale Bagnolo in Pia-
no. Poi via, verso Novellara, ed
infine Guastalla con l’ar rivo
della prima vettura alle 16.30 in
piazza Mazzini. Durante tutta la

giornata sarà possibile visitare
il Piccolo Museo della Moto Ba-
riaschi che ospita 170 esempla-
ri che hanno fatto la storia della
motorizzazione popolare ita-
l i a n a  d e l  v e n t e n n i o
1945-1965.

LA STORIA

IPPICA Nel clou dedicato alla classe 2008 due i favoriti d’obbligo. Ma attenzione a Olaz, cerca il riscatto

Ophi Graal e Oxygen Bi si giocano il successo
Alla seconda corsa dell’Arcoveggio sono di scena i gentlemen: Orzozo Jet parte favorito

MOTORI

SPORT

FAVO R I T I Sopra. l’Alfa di Zanasi-Bertini. In basso la vettura di Dalleolle

Lucio Mujesan premiato dal presidente del Bologna Venturi al
Dall’Ara (allora Comunale) (foto Villani, fonte “Museo di Pignaca”)

Tempo di Derby per il trot-
to italiano, con i tre anni

impegnati in lungo e largo nel-
la penisola a testare la forma
prima di partecipare alla ker-
messe romana, chi nella prova
“reg ina”, altri nelle ricche sfi-
de disseminate nel variegato
palinsesto di metà ottobre. In
quest’ottica ben si colloca il
clou della domenica bologne-
se, che vede un qualitativo
drappello di esponenti della
leva 2008 disputarsi la vittoria
sui due giri di pista, con gli am-
biziosi  Ophi Graal e O-
xygen Bi nei panni dei pri-
mattori, mentre per il chiac-
chierato Olaz la trasferta emi-
liana ha il valore di un esame
di riparazione dopo le due re-
centi rotture. La corsa propo-
ne altri validi motivi tecnici,
con Olgiata a confermare la
sua aurea regolarità e Olimpic
Nord Fro a consolidare la fama
di soggetto dall’ine spl ora ta
potenzialità atletica e dalle fa-
vorevoli proiezioni in chiave
classica, mentre Ogbomosho
aspira ad un percorso netto

dopo una triplice suite di
s q u a l i fi ch e .

Il pomeriggio si presenta di-
vertente sin dalle battute ini-
ziali, con la curiosità per i
mezzi atletici di questi puledri
di buona genealogia impegna-
ti sulla distanza del miglio, al-
cuni a replicare una recente u-
scita pubblica coronata da
piazzamenti ben retribuiti -
vedi i veneti Pert Rivarco e
Pandora Bi - altri a rimediare
alle rotture figlie di giovanile
esuberanza come Paprika

Real e Picasso Trio, con lo sti-
mato debuttante Pepe D’A c-
qua nei panni della possibile
rivelazione in virtù di una ec-
cellente prova di qualifica. Si
prosegue con l’agonismo dei
gentleman che alla seconda
sfoggiano collaudato feeling
con i tre anni per un possibile
assunto vincente di Orzozo
Jet, nuovo acquisto di Matteo
Zaccherini, su Obeikas e On-
theroad Again, mentre alla ter-
za Nalani Lb e Ninja Riz daran-
no vita ad un interessante e in-

certo match che coinvolge an-
che due autentiche promesse
delle redini lunghe come i ri-
spettivi partner, Marcello Di
Nicola e il giovanissimo Anto-
nio Di Nardo. Tornano i dilet-
tanti affiancati da professiona-
li anziani, con l’inedito duo
Geck Killer Gar/Michela Ros-
si preferito a Malindina/Mar-
co Castando e Mateus Bi/Mau-
ro Biasuzzi, questo alla quarta,
mentre alla quinta i prof assu-
mono le redini di routinier
dalla discreta caratura atleti-
ca, per un pronostico quanto
mai incerto affidato alla ex fre-
quentatrice di “c e n t ra l i ” Mar -
gy D’Alfa e alla velocista Lulù
di Varen. Le ultime due sfide
sono caratterizzate da buona
fattura tecnico/tattica, con e-
sperti pirati delle pista a dar vi-
ta alla settima, affollato miglio
dove intrigano le presenze di
Le Roux, rivelazione primave-
rile che dopo infruttuose
scorribande ad alto livello tro-
va oggi contesto abbordabile,
e di Maga Degli Ulivi

.


