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FARA VICENTINO 26-07-2020
Gara di Campionato FMI TRIVENETO
Alla Manifestazione di Motocross
sul Tracciato “San Giuseppe”
abbinata con la Selettiva Area
Nord del Campionato Italiano,
hanno gareggiato ben 206
Piloti. I cancelli di partenza del
Triveneto sono sempre stati
completi, consentendo lo
schieramento di 40  moto ad ogni corsa.
Tre i Gruppi previsti: (MX1-MX2 Elite, Fast e 125
Senior) (OPEN  Master Superveteran Veteran) (MX1-
MX2 Challenge).
Già dal sabato è stato aperto l’accesso al paddock del
Crossdromo rispettando le indicazioni delle linee
guida della FMI per il contrasto della diffusione del
COVID-19.
Una prova libera di allenamento è stata prevista dal
primo pomeriggio per tutti i Piloti iscritti. Nel Time
Table della domenica mattina, al termine delle
Cronometrate, sono state inserite alcune Corse con
l’assegnazione dei primi punteggi per le Classifiche di
Giornata.

Podio Assoluta -  Elite/Fast/Senior
Questi i Piloti chiamati sul Podio dallo speaker
Elte/Fast/Senior (assoluta)
1446° 43 DE BORTOLI Davide Elite Gaerne Honda
2° 122 PAGANINI Marco Fast Gaerne Honda
3° 447 COGO Andrea Fast Brogliano Husqvarna
MX1 Fast
1° 122 PAGANINI Marco Fast Gaerne Honda
2° 447 COGO Andrea Fast Brogliano Husqvarna
3° 385 ZENATO Sebastian Fast Bisso Galeto

Partenza Gara 2 - OPEN Master/Superveteran/Veteran

MX2 Fast
1° 838 ERMINI Paolo Fast Bisso Galeto Husqvarna
2°  5 ANTONIAZZI Francesco Fast Schio KTM
3° 270 APOLLONI Matteo Fast Gaerne KTM
125 Senior
1°     2 BORZ Luca Ala Yamaha
2° 363 ZANCARINI Giacomo Mxone KTM
3° 284 CAMPORESE Lorenzo Gaerne Kawasaki
Open Master
1° 55 LANTSCHNER Norbert Evergreen Honda
2° 626 CALLIARI Giancarlo Volano Honda
3° 910 DE CECCO Andrea Albatros Yamaha
Open Superveteran
1° 241 ZANATTA Leonardo El Ciodo Yamaha
2° 414 LIONELLO Fabio Monselice Honda
3° 164 MATTIUZ Paolo Pedemontano KTM
Open Veteran
1° 901 TESSARI Fabio Wallaby Tex KTM
2°  30 ROSSI Denis Ardosa Yamaha
3°  39 GRIGOLATO Igor Pozzato Tito Honda
MX1 Challenge
1° 505 DAL CERO Christian Challenge Bisso Galeto
2° 868 TREVISAN Riccardo Challenge Wallaby Tex
3° 560 GROPPELLO Marco Challenge M.Bovolone
MX2 Challenge
1° 322 CORIELE Matteo Challenge Cogollo Del C.
2° 467 RIGHETTI Alessio Challenge No Fears Team
3° 697 BERNARDI Andrea Challenge Collalto KTM
Speaker Francesco Santagiuliana
Confermata domenica scorsa la "potenza
organizzativa" del Moto Club Fara, grande giornata di
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motocross con belle gare, assenza di incidenti e
soddisfazione dei piloti. Giornata e clima ottimo per
fine luglio, pista preparata molto
bene che ha tenuto fino alla fine.
Tante le chicche da raccontare
sulle imprese dei piloti e delle
ragazze in pista ma dimenticherei
qualcuno, in una giornata così
positiva faccio i complimenti
all'organizzazione, in generale, alla
FMI, ai piloti e accompagnatori che hanno dato ancora
una volta prova di grande passione e sportività.

.
# 43 Davide De Bortoli MX1 Elite
Direi che la giornata è stata più che positiva, ero un
po’ acciaccato dalla domenica precedente per una
caduta all’italiano a Faenza, ma tutto sommato sono
riuscito a girare bene.. sono partito primo in entrambe
le manche, ho preso subito un po’ di secondi di
vantaggio e poi ho gestito fino alla fine quindi nel
complesso è andata bene. La pista è stata preparata
davvero bene, molto tosta e tecnica, quindi è stata
una buona preparazione in vista delle prossime gare.

# 122 Marco Paganini MX1 Fast

La giornata è partita subito bene perché ho fatto il
primo tempo nelle qualifiche. Nella prima manche
sono partito secondo dietro il mio compagno di
squadra De Bortoli, nei primi giri ho cercando di
tenere il suo ritmo riuscendo così a staccare il resto
gruppo. Ho gestito poi fino alla fine terminando
secondo. La seconda manche è stata una fotocopia
della prima, partito secondo ho gestito la fatica e il
grande caldo per quasi tutta la manche riuscendo a
mantenere un distacco di sicurezza nei confronti di
Guarise terzo. Sono molto contento del risultato
personale e del team, penso che siamo nella strada
giusta ora basta continuare a lavorare per migliorare.

# 838 Paolo Ermini MX2 Fast
Il tracciato ben preparato regge all’urto nonostante la
calura estiva che attanaglia piloti, meccanici ed
accompagnatori. Il vero peccato in questo momento
ed in queste importanti competizioni di sicuro è la
mancanza totale di pubblico che solitamente fa da
cornice. Il podio ci aspetta in questa prova di Fara
Vicentino e la classifica mi vede a fine giornata con un
meritatissimo 1° posto.

# 2 Luca Borz 125 Senior
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Le partenze sono state un po’ sofferte essendo
assieme a MX1 e MX2, in gara uno ho preso un buon
ritmo sorpassando sia Camporese che Zancarini,
invece in gara due sono partito davanti a entrambi ma
ho commesso un errore in curva e mi hanno superato,
ho recuperato e riconquistato la seconda posizione
così da garantirmi l’assoluta di giornata e guadagnare
qualche punto in campionato.

# 55 Norbert Lantschner OPEN Master
Complimenti per l'organizzazione, pista preparata da
mondiale, molto impegnativa ma bella. Nonostante il
gran caldo mi sono divertito e sono soddisfatto del
risultato. Ciao alla prossima.

# 241 Leonardo Zanatta OPEN Superveteran
La giornata per me usando un termine crossistico è
iniziata subito con un gran salitone da affrontare...  in
quanto la nottata precedente non avevo dormito
assolutamente. Questo probabilmente mi ha costretto
nell'affrontare la gara cercando di ottimizzare al
massimo le mie energie. Senza dubbio, l'ottimo
risultato è stato ottenuto grazie a una fortunata
qualifica e due valide partenze, che mi hanno messo
nella condizione di gestire al meglio entrambe le
manche. Non nego che nella seconda frazione ci sono

stati dei momenti di difficoltà nel gestire la moto a
causa delle severe condizioni in determinati punti del
circuito. Concludo lodando tutta l'organizzazione per
aver rispettato le tempistiche di giornata.

# 901 Fabio Tessari OPEN Veteran
Domenica si è disputata la seconda gara di
Campionato Veteran, Superveteran e Master.
Dopo una buona qualifica, due buone partenze in una
pista tosta, bagnata per evitare la polvere, bucata e
canalata. Ho ottenuto due ottimi risultati di manche,
ormai anche io ho i miei bei 41 anni.

# 505 Christian Dal Cero MX1 Challenge
Bellissima gara a Fara Vicentino, era la mia prima
gara 2020, prima manche durissima, un contatto
alla prima curva mi ha fatto ripartire ultimissimo,
ma sono riuscito a riprendere il ritmo e
recuperare fino alle posizioni che contano, poi
seconda manche una buona partenza mi ha
permesso di gestire la gara e chiudere primo della
mia categoria, giornata top nessun infortunio e
staff preparatissimo!!
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# 322 Matteo Coriele MX2 Challenge

Eccomi!
Che dire, Fara è Fara, la pista è stupenda, il tutto
organizzato molto bene nonostante le difficoltà di
questo momento.
Buona la prima esperienza nella FMI, gli  avversari
si sono dimostrati competitivi e ciò mi ha
stimolato a dare il massimo.
Ringrazio il mio amico/ pilota Simone Sbalchiero e
Carollo Motorsports x l'assistenza.
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