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Vigodarzere 06 ottobre 2008
Ultima di cinque gare, la manifestazione svoltasi il 5 ottobre a Campodarsego
(PD) ha designato i vincitori del Trofeo Veneto Minicross - F.M.I. (Federazione
Motociclistica Italiana) dedicato ai giovani dagli 8 ai 14 anni.
Nella splendida giornata autunnale hanno partecipato 56 piloti provenienti
dalle province venete, divisi nelle varie categorie che hanno appassionato con le
loro evoluzioni il pubblico presente. In particolare la gara dei mini cadetti
(65cc.)è stata una manche entusiasmante con la lotta per la prima posizione tra
Filippo Grigoletto e Thomas Berto i quali hanno battagliato fino alla linea del
traguardo inseguendosi, con Berto che scivolava dopo alcune curve per poi rimontare
a suon di giri record, ma non riuscendo comunque a raggiungere Grigoletto che
gestiva e vinceva la gara come un pilota ben più esperto. Il giovanissimo pilota di
Campodarsego Thomas Berto si è comunque aggiudicato il trofeo Veneto Minicross, di
contorno al premio della gara intersociale cat. MX1-MX2 che ha coinvolto piloti in
sella a moto di cilindrata fino a 450cc.
Gradita visita del Sindaco di Campodarsego dott.sa Paola Candiotto e
l’Assessore allo sport sig. Giancarlo Beccaro che hanno espresso il loro
apprezzamento per uno sport che non avevano ancora avuto occasione di conoscere,
sport che abbisogna di costante allenamento e disciplina per raggiungere risultati
di buon livello.
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno supportato e contribuito a
realizzare questa manifestazione, in particolare al dott. Alfredo Breda in
rappresentanza della Banca di Credito Cooperativo Alta Padovana, sempre sensibile a
manifestazioni che sostengono le attività dedicate ai giovani.
Esprimiamo riconoscenza agli operatori della Croce Rossa Italiana, al medico
di gara dott.sa Michela Fasolo, ai giudici di gara F.M.I., ai commissari di
percorso, ai cronometristi, ai soci del motoclub Vigo Speed e al personale di
servizio.
Motoclub Vigo Speed
Vincitori della giornata.
Debuttanti: 1° Forato Alberto (KTM), 2°Verona Davide (KTM), 3°Panigas Matteo
(Kawasaki).
Cadetti: 1°Grigoletto Filippo (KTM), 2°Berto Thomas (Kawasaki), 3°Dal Pian Davide
(KTM).
Junior: Zancan Riccardo (KTM), 2°Biliato Alberto (KTM), 3°Zenato Sebastian
(Yamaha).
Senior: 1°Da Ros Lorenzo (Suzuki), 2°Vitaliani Lorenzo (KTM), 3°Volpato Alberto
(KTM).
MX1: 1°Piazza Peter (Yamaha), 2°Sola Jacopo (Honda), 3°Zancan Robertino (Honda).
MX2: 1°Carraro Marco (Suzuki), 2°Marigo Paride (Honda), 3°Lunardi Alberto (Honda)
Classifica “Trofeo Veneto Minicross F.M.I.”
Debuttanti: 1°Forato Alberto (A.S. Cross), 2°Verona Alberto (Cornedo), 3°Panigas
Matteo (Gaerne), 4°Marsura Steven (Conegliano), 5°Zanuto Davide (Monticano Real
Team)
Cadetti: 1°Berto Thomas (A.S.Cross), 2°Grigoletto Filippo (A.S.Cross), 3°Dal Pian
Davide (Tre Pini), 4°Antoniazzi Davide (Monticano Real Team), 5°Biliato Nicola (Tre
Pini)
Junior: 1°Scomparin Alberto (Speedy), 2°Simeon Andrea (Tre Pini), 3°Zancan Riccardo
(A.S.Cross), 4°Biliato Alberto (Tre Pini), 5°Desiderà Mattia (Paese)
Senior: 1°Da Ros Lorenzo (Conegliano), 2°Volpato Alberto (Tre Pini), 3°Vitaliani
Riccardo (A.S.Cross), 4°Culpo Davide (Bisso Galeto), 5°Paganini Marco (Tre Pini)

