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MOTOCROSS MONDIALE MX1 CINQUANTOTTESIMA VITTORIA IN CARRIERA

MOTOCROSS CAMPIONATO PROVINCIALE A FRANCAVILLA

Cairoli conquista anche il Brasile Enduro Sprint, seconda prova
dominata da Antonio Mancuso
nulla possono Nagl e Strijbos
Alle sue spalle Berenati e Giuliano Mancuso
In classifica generale il vantaggio su Gautier Paulin sale a 52 punti
Marcello Bottari
Cinquantottesima vittoria in
un Gran Premio per il sei volte
campione del mondo Tony
Cairoli.
Ieri, in Brasile, nel settimo
Gp del Mondiale motocross disputato sul tracciato di “Beto
Carrero”, il portacolori del
“Red Bull Ktm Factory” ha conquistato una doppia vittoria
che non ammette repliche. Su
una pista tecnica, che ha risaltato le qualità di guida del siciliano, gli avversari nulla hanno potuto se non accettare una
sonora sconfitta.
Il circuito di terra rossa, a
dir poco spettacolare, ha regalato al pubblico brasiliano
sprazzi di classe pura con Cairoli che in entrambe le manche
ha messo in evidenza una condizione strepitosa e un’agilità
impressione.
Cosa più importante, poi, ha
risposto a qualche critica come
sempre, con i risultati, com’è
nel suo stile. Ha centrato una
doppia vittoria che ha messo a
tacere quanti, nelle passate
settimane, avevano in qualche
modo accostato avversari diversi per la possibile riapertura
dei giochi al vertice della classifica.
Da Gautier Paulin, che in
sella a Kawasaki si è imposto in
Bulgaria (Sevlievo) e in Portogallo (Agueda), fino a spingersi su un ipotetico confronto

nella Superfinale con la giovane promessa della Mx2 Jeffrey
Herlings, che però si è autoeliminato con una caduta nelle
prime battute di gara.
La partenza della prima
manche ritrova un duello tra
italiani che nelle passate stagioni ha entusiasmato: dalla
prima curva è la ruota anteriore di Philippaerts ad avere ragione di quella di Cairoli, prima che il compagno di Nazionale lo sorpassi.
Tony prende subito il comando della gara, spinge con
la giusta determinazione e
controllando sempre il vantaggio mantiene la giusta distanza
dagli avversari. Alle sue spalle
alla fine della manche un prorompente Maximilian Nagl
(Honda Martin) che chiude davanti al belga Clement Desalle
e poi Gautier Paulin, Jeremy
van
Horebeek
e
Kevin
Strijbos.
In gara-2 alla prima curva è
il belga Strijbos a prendere il
comando, Cairoli si trova in
quarta posizione alle spalle di
Desalle e Rui Goncalves ma è
solo questione di tempo. Il pattese inizia un forcing spumeggiante, riesce a controllare la
moto in un atterraggio pericoloso prima di tuffarsi all’attacco.
Il sorpasso di Goncalves è
cosa facile, poi il pressing su
Desalle con Cairoli che prepara
l’aggancio, cerca le linee e in-

Tony Cairoli in azione nel GP del Brasile
fila il belga con un guizzo che
stringe il belga in curva.
A quel punto Tony riprende
fiato e nel finale sferra l’attacco a Strijbos che sorpassa a due
tornate dalla fine.
Un tripudio di applausi per
il campione che sul podio, nel
momento della premiazione,
applica un adesivo con il 58,
numero di Marco Simoncelli,
in ricordo del pilota della MotoGp scomparso l’anno scorso.

In classifica generale aumenta il distacco sulla seconda
posizione, adesso di 52 punti
sempre su Gautier Paulin che
avrà modo di sfidare tra due
settimane proprio a casa sua,
nella pista di Ernee, in Francia
per l’ottavo appuntamento della stagione. E siamo sicuro che
anche lì tony Cairoli si impegnerà al massimo non solo per
vincere ma per divertire i suoi
sostenitori.3

AUTOMOBILISMO IL PILOTA DI S.TERESA ANCORA UNA VOLTA PROTAGONISTA

FRANCAVILLA. Antonio Mancuso (Team Motors-Srs) ha
vinto alla grande e con merito la seconda prova del campionato provinciale di “Enduro Sprint” disputato a Francavilla di Sicilia.
Alle sue spalle, nella classifica assoluta, Alessandro Berenati (Mc 01), che ha preceduto Giuliano Mancuso (Mc
dello Stretto), Francesco Salvo (Mc Montalbano), Gabriele Settineri (Jonio Motorclub), Gianfranco Bruno
(Team Motors), Angelo Bonaccorso (Team Motors), Fabio Berenati (Mc dello Stretto), Alessio De Maria (Tiger)
e Antonino Calogero (Mc
Roccavaldina).
Organizzata nel campo da
cross “Valle Alcantara”, alla
manifestazione, diretta da
Daniela Bucolo e sotto la supervisione del commissario
Marco Amato, alla presenza
del presidente del Co.Re. Sicilia Francesco Mezzasalma
ha registrato un buon numero di iscritti.
Bella e appassionante soprattutto la formula, grazie
all’unione dei motoclub messinesi che hanno creato un
fettucciato da “mondiale“,
con quattro prove da disputare che sono apparse snelle e
ben distribuite, permettendo
così al numeroso pubblico di
seguire le performance dei
propri beniamini.
L’unico neo il forte vento

Antonio Mancuso premiato da Tonino De Maria
di scirocco che ha imperversato su tutto il percorso di gara per tutta la giornata.
Nelle classi nel Minienduro successo di Antonio Costantino (Roccavaldina), che
ha preceduto Michael Fucile
(Team Motors).
Tra gli Aspiranti vittoria di
Christian Ansaldo (Mc dello
Stretto) davanti ad Aldo Crea
(Team Motors).
Giuliano Mancuso si è imposto nella E1 precedendo
Francesco Salvo e Gabriele
Settineri; nella E2 Alessandro Berenati ha avuto la meglio su Gianfranco Bruno e
Angelo Bonaccorso; nella E3
Alessio De Maria si è imposto
su Salvatore De Francesco
(Team Motors) e Francesco
Previti (Mc 01); nella Elite
vittoria di Antonio Mancuso;

nella Expert Salvatore Scandurra (Mc dello Stretto) ha
preceduto Marcello Bottari
(Team Motors) e Sergio Colosi (Tiger).
Nelle classi Territoriali, infine, nella T1 Davide Raciti
(Mc dello Stretto) ha vinto
davanti a Santi Di Bartolo
(Mc dello Stretto) e Antonino
Nunnari (Mc dello Stretto);
nella T2 vittoria di Carmelo
Celi (Smesal Bike) su Domenico De Pasquale (Smesal Bike) e Giuseppe Musolino (Mc
dello Stretto); nella T3 successo di Santo Lo Vecchio
(Mc Peloro).
Nella Veteran Antonino
Picciotto (Mc dello Stretto)
ha trionfato davanti a Vittorio Siracusano (Peloro) e
Francesco Antonuccio (Roccavaldina).3(m.b.)

CICLISMO LA GARA AMATORIALE HA VISTO AL VIA 420 ATLETI

Rally dell’Adriatico, Andrea Nucita dodicesimo Vittoria del siracusano Corrado Gallo
rafforza la sua leadership nel “Trofeo Citroen” alla “Granfondo Valle dell’Alcantara”
Pino Prestia
MESSINA

«Nel campionato Cir Produzione adesso siamo in vantaggio di
due lunghezze, nel Trofeo Citroen, invece, siamo saldamente in testa».
Lo ha dichiarato con un pizzico di orgoglio il pilota messinese Andrea Nucita, dopo aver
tagliato al 12. posto il traguardo del “Rally dell’Adriatico”,
gara valida per il Campionato
Italiano Rally e per il “Trofeo
Rally Asfalto”.
Il portacolori della scuderia
Phoenix di Santa Teresa di Riva
ha fatto una gara perfetta, limitandosi solo a controllare i suoi
diretti avversari (Campedelli e
Chardonnet pure loro su Citroen DS3) per poi spingere
nella parte finale.
Qualche problema la coppia
Nucita-Princiotto l’ha avuto
nella terza prova speciale “Ca-

Andrea Nucita in piena azione alla guida della sua Citroen
stel Sant’Angelo”, di diciotto
chilometri, quando si è presentato sul traguardo con un ritardo di oltre 40 secondi. Per il resto Andrea Nucita ha controllato a dovere i suoi diretti rivali,
riuscendo, alla fine delle dieci
prove speciali, a classificarsi,

come dicevamo, al 12. posto assoluto, a cinque minuti e mezzo
dal vincitore.
La ventesima edizione del
Rally dell’Adriatico, per la cronaca, è stata vinta dall’equipaggio Scandola-D’Amore su Skoda, che ha avuto la meglio sulla

coppia Trentin-De Marco su
Peugeot super 2000. Quest’ultimo equipaggio pur avendo
dominato e vinto cinque delle
dieci prove speciali, non è riuscito a colmare lo svantaggio.
Il duo Nucita-Princiotto, in
questa gara, pur non forzando
(«abbiamo fatto correre gli altri» ha detto all’arrivo il pilota
di Santa Teresa di Riva) è stato
sempre a ruota dei rivali Campedelli-Fappani e Chardonnet-De La Haye, anche loro alla
guida di una Citroen DS3, per
cui il duello è stato agonisticamente interessante.
«Io sono giovanissimo - ha
dichiarato Andrea Nucita all’arrivo -, e confrontandomi in
queste gare nazionali sto crescendo sempre più nel firmamento del rallismo nazionale, e
di ciò sono molto contento e
molto orgoglioso, perché so
che tutto questo mi tornerà utile».3

AUTOMOBILISMO UNA NUOVA SPECIALITÀ, ISCRIZIONI FINO A GIOVEDÌ

Domenica la “Supergara di Motta Camastra”
MESSINA. Giovedi si chiuderanno le iscrizioni alla “SuperGara città di Motta Camastra,
Trofeo Gole dell’Alcantara” organizzata dalla scuderia Salerno Corse con il patrocinio del
Comune e del Parco Fluviale.
Si tratta di un nuovo campionato (basato su una specialità
automobilistica)
indetto
dall’Aci-Csai, che prenderà le
mosse proprio dalla provincia
di Messina. Al debutto hanno
assicurato la presenza, circa
ottanta piloti provenienti da
tutta la Sicilia.
La gara prevede un percorso
in salita di circa quattro chilometri con due chicane di ral-

La Fiat 126 Suzuki del falconese Giuseppe Bellini
lentamento (una sorta di Slalom), con due prove cronometrate ed una (la prima) di conoscenza del percorso. Al termine della gara i giudici pren-

deranno in considerazione, di
ogni concorrente, il miglior
tempo realizzato nelle due
prestazioni.
La scuderia di San Piero

Patti S.G.B. Rallye, punterà
anche a questa nuova specialità e per l’occasione sarà presente alla gara inaugurale con
il pilota di Falcone, Giuseppe
Bellini, a bordo di un performante prototipo Fiat 126 motorizzato Suzuki.
La “SuperGara città di Motta Camastra, Trofeo Gole
dell’Alcantara” prenderà il via
domenica 26 maggio alle ore
8.30, mentre le verifiche tecnico-sportive si svolgeranno il
giorno prima, sabato, dalle ore
10 alle 19, nello spiazzo delle
Gole. Nello stesso locale si
svolgerà la cerimonia di premiazione.3(pi.pre.)

GIARDINI NAXOS. Il siracusano Corrado Gallo ha vinto,
con pieno merito, la “Granfondo Valle Alcantara”, gara
di ciclismo amatoriale partita
da Giardini Naxos e disputata
su un percorso che si è distribuito nella Valle dell’Alcantara. Organizzata dalla Cicli
Naxos, la manifestazione ha
registrato la partecipazione
di 420 atleti. L’aretuseo Gallo
(Cicli Gallo), quindi, vincitore della quinda edizione, ha
preceduto d’un soffio Salvatore Coco (Cicli Monteserra)
e Carmelo Di Pasquale (Modican Bike), rispettivamente
secondo e terzo classificato
della categoria “Granfondo”
(125 km). Nella “Medio fondo” (80 km), invece, a tagliare per primo il traguardo è
stato Salvatore Chiodo (Cicli
Ilario), che ha battuto sul filo
di lana Riccardo Formica
(Panificio Formica) e Iva
Schillaci (Ciclo club Naxos).
La prima società classificata è
stata la Ciclo club Naxos del
presidente Vincenzo Puccio,
sodalizio organizzatore della
manifestazione sportiva. Il
team giardinese si è classificato al primo posto con 64
punti. In seconda posizione il
Team Meca con 57 punti,
mentre sul terzo gradino del
podio si è posizionatoil Cicli
Monteserra Viagrande con
54 punti.
Ecco, quindi, i vincitori della
“Granfondo” per categorie.
Ct: Michele Adorno (Ruota
Libera Nicosia); Donne A:
Maria Chiara Ficili (Amici del
pedale); Donne B: Margherita Di Martino (Città di Misterbianco);
Debuttanti:
Francesco Di Dio (Multicar
Amarù); Cadetti: Corrado
Gallo (Cicli Gallo); Juniores:
Giovanni Amarù (Multicar
Amarù); Seniores: Giuseppe
Imbalzano
(Reggina

Il corridore Corrado Gallo durante la premiazione

La squadra del Ciclo club Naxos del presidente Vincenzo Puccio
Cycling); Veterani: Salvatore
Coco (Cicli Monteserra Viagrande); Gentlemen: Angelo
De Gaetano (Team Bike Genesi); Supergentlemen A:
Salvatore Iozzia (Bici club
Stefanese); Supergentlemen
B: Sergio Pappalardo (Zancle
Cycling team).
Questi, invece, i vincitori della “Mediofondo” per categorie. Ct: Alessandro Benedetto
(New Bike Revolution); Donne A: Lisa Musmeci (Cicli
Monteserra
Viagrande);
Donne B: Giuseppina Leonar-

do (Cicli Ilario); Debuttanti:
Federico Nicolosi (Cicli Monteserra Viagrande); Cadetti:
Salvatore Chiodo (Cicli Ilario); Juniores: Giuseppe Lavenia (Etna Biancavilla); Seniores: Ivan Schillaci (Ciclo
club Naxos); Veterani: Salvatore Galdino (Team Meca);
Gentlemen: Luigi Arena (Cicli Monteserra Viagrande);
Supergentlemen A: Giuseppe
Cammareri (Bici club Villasmundo); Supergentlemen
B: Domenico Urgesi (Memorial Giorgio).3(m.b.)
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AUTOMOBILISMO UNA NUOVA SPECIALITÀ, ISCRIZIONI FINO A GIOVEDÌ.

Domenica la "Supergara di Motta Camastra"
MESSINA. Giovedi si chiuderanno le iscrizioni alla
"SuperGara città di Motta Camastra, Trofeo Gole dell'
Alcantara" organizzata dalla scuderia Salerno Corse
con il patrocinio del Comune e del Parco Fluviale. Si
tratta di un nuovo campionato (basato su una
specialità automobilistica) indetto dall' Aci-Csai, che
prenderà le mosse proprio dalla provincia di Messina.
Al debutto hanno assicurato la presenza, circa ottanta
piloti provenienti da tutta la Sicilia. La gara prevede
un percorso in salita di circa quattro chilometri con
due chicane di ral lentamento (una sorta di Slalom),
con due prove cronometrate ed una (la prima) di
conoscenza del percorso. Al termine della gara i
giudici pren deranno in considerazione, di ogni
concorrente, il miglior tempo realizzato nelle due
prestazioni. La scuderia di San Piero Patti S.G.B.
Rallye, punterà anche a questa nuova specialità e per
l' occasione sarà presente alla gara inaugurale con il
pilota di Falcone, Giuseppe Bellini, a bordo di un
performante prototipo Fiat 126 motorizzato Suzuki. La
"SuperGara città di Motta Camastra, Trofeo Gole dell'
Alcantara" prenderà il via domenica 26 maggio alle
ore 8.30, mentre le verifiche tecnico -sportive si
svolgeranno il giorno prima, sabato, dalle ore 10 alle
19, nello spiazzo delle Gole. Nello stesso locale si
svolgerà la cerimonia di premiazione.i(pi.pre.)
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