
COPPA ITALIA DILETTANTI La formazione lacustre elimina il Castelfranco Emilia

Salòcorsaropassaaiquarti
Il gol di Cazzamalli riporta il match in equilibrio, al nono rigore decide Scirè

RALLYPrende il via domani il «Trofeo italiano» conun pilota bresciano atteso protagonista

RiccialPrealpiTrevigiane

Linossi al via del Ferrari 360 Challenge

Capirossi, la bomba Ducati

IMOLA - Riparte questa fine
settimana il Ferrari 360 Challen-
ge - Trofeo Pirelli e Coppa Shell
- e già si stilano pronostici per
la vittoria finale. C’è da dire
che, nonostante tutto, gli iscrit-
ti a questo Challenge diventano
sempre più numerosi, assicu-
rando così spettacolo alla mani-
festazione.

Il campione in carica del tro-
feo Pirelli, l’orobico-bresciano
Niki Cadei della Rossocorsa di
Milano, non parteciperà a tutte
le gare di campionato perché
impegnato in altra categoria,
ma sicuramente farà di tutto

per essere presente alla finale
mondiale. Il favorito, è il giova-
ne Matteo Malucelli che, dopo
la brillante stagione dello scor-
so anno, dovrebbe confermarsi,
anche se troverà avversari ag-
guerritissimi quali Santaniello,
Biancardi, Mugelli, Belluzzi,
Bontempelli ed il suo ex compa-
gno di squadra il bresciano Lu-
ciano Linossi.

Linossi ha raggiunto l’accor-
do pochi giorni fa con il team
svizzero (Lugano) Loris Kessel
Racing e grazie ai suoi sponsor,
tra i quali Fassa Bortolo e Dar-
vin Air Line Swisse, avrà la

copertura totale dell’intero
campionato che potrà affronta-
re con impegno e giusta sereni-
tà. Il bresciano è al quarto anno
in questa categoria e pensiamo
abbia raggiunto la maturità per
cogliere un traguardo importan-
te. Sarà un campionato impe-
gnativo: 7 appuntamenti, 14 ga-
re con finale mondiale (non è
ancora stata decisa la pista su
cui si svolgerà) sempre seguita
in diretta su Skysport2.

Tra gli iscritti a questo Chal-
lenge, nel team Maranello (Pe-
saro) troviamo anche Angelo
Baiguera, l’architetto di Ronca-

delle, che da anni gareggia in
pista (Formula Italia, Fiat Abar-
th, Uno Turbo, Clio, trofeo Re-
nault Clio 3000) con ottimi risul-
tati, ma per un disguido da
parte di uno sponsor non sarà
presente alla prima gara. Nella
Coppa Shell ci sarà ancora la
presenza di Quinto Stefana con
la Ferrari della Rossocorsa di
Milano.

Il programma: sabato le pro-
ve libere e cronometrate e do-
menica le due gare. Alle ore
10.30 la gara corta, ed alle ore
14.15 la gara lunga.

giu. ma.

ROVATO - Nel mondo dei motori
se dici «Rosso», pensi Ferrari. Ma da
un paio d’anni c’è un’altra Rossa che
fa sognare: la Ducati. E fa sognare gli
italiani perché a guidarla c’è un cam-
pione italiano: Loris Capirossi.

Un Capirossi che, a quasi un mese
dall’inizio della nuova stagione gira
l’Italia in lungo e in largo per ragioni
di sponsor: e così sabato 20 marzo
«Capirex» a fatto una breve tappa a
Rovato, in un negozio di abbigliamen-
to tecnico.

Ad attenderlo, in trepida attesa e
con i motori rombanti, un folto grup-
po di appassionati centauri con tanto
di abbigliamento da veri bikers e mo-
to in bella mostra. Ma non solo: la
notizia dell’arrivo di un campione del
calibro di Capirossi ha fatto muovere
famigliole intere con i papà che, appas-
sionati di motociclismo, hanno porta-
to moglie e figli a conoscere il campio-
ne.

Alle 17.15 arriva puntuale: il "picco-
lo" Loris scende dall’auto sorridente
pronto ad un nuovo assalto da parte
dei fans, parla con gli sponsor e con gli
amici che lo accompagnano. Doman-
diamo come vede la nuova stagione
che sta per iniziare alla luce degli
ultimi tests effettuati e con una De-
smosedici GP 4 rivoluzionata soprat-
tutto nel motore e nell’aerodinamica.

«Stiamo lavorando moltissimo - rac-
conta Capirossi -, la moto nuova tutto
sommato sta crescendo. Nei prossimi
test di Barcellona, che si svolgeranno
sul circuito di Montmelò a fine mese,
avremo dei particolari nuovi del moto-
re da provare. Senza dubbio la concor-
renza è molto alta, però noi in Ducati
stiamo lavorando molto e bene».

Ancora una volta, quindi, Barcello-
na diventa tappa di passaggio fonda-
mentale prima del via in Sudafrica il
prossimo 18 aprile. Al proposito, co-
me si vede nella prima prova di
Welkom?

«Probabilmente noi siamo un po’
indietro rispetto agli altri - commenta
storcendo un po’ il naso - però stiamo
recuperando molto bene. Quello di
Barcellona è un test molto importan-
te, perché ci saremo tutti, e dove tutti
daranno il 100% e quindi si vedranno i
livelli in campo. Tutto sommato nelle
piste che abbiamo provato siamo an-
dati abbastanza bene; nell’ultimo test
a Valencia siamo stati molto vicino a
loro (Honda e Yamaha), quindi sono
fiducioso anche per la prima a
Welkom».

Il 31enne Capirossi è ormai un vete-
rano del motomondiale: 15 anni di
carriera alle spalle, 200 Gp corsi, 3
titoli iridati mondiali conquistati in
125 e 250. Ha avuto la fortuna di
arrivare in Ducati in un momento di
grande rinnovamento del Mondiale: il
passaggio dalle vecchie 500 cc a 2
tempi alle MotoGp a 4 tempi. Come
ha influito questo cambiamento nella
sua carriera?

«La mia fortuna è stata di essere
approdato ad un team italiano di
grande successo, come dimostrano i
risultati ottenuti nella Superbike. Si-
curamente mi ha dato altri stimoli e
motivazioni».

Come si prepara un campione co-

me lei dopo molti anni di attività ad
alti livelli soprattutto nella preparazio-
ne atletica, in modo da rinnovarsi
continuamente senza che la prepara-
zione diventi pesante?

«Nel nostro sport la preparazione
atletica è importantissima viste le
moto che guidiamo... Io ho un allena-
mento molto molto vario: passo da
sedute in palestra ad allenamenti in
piscina, praticando ciclismo e trial,
che è uno sport molto utile per noi
motociclisti e che mi diverte molto. E
divertendomi non è più un sacrificio,
non c’è più monotonia. È sempre un
allenamento diverso che pratico an-
che con tanti amici con i quali mi
alleno. Quindi non è un lavoro, ma un
passatempo».

Quando gli chiediamo come vede
Valentino Rossi e Max Biaggi, all’ini-
zio Capirex glissa dirottando la rispo-
sta sulle moto: «Sono avversari forti!
La cosa bella, quest’anno, è che i
migliori guidano tutti moto diverse e
molto competitive, quindi sarà un bel
campionato». Non scappa invece
quando gli chiediamo quanto tempo
impiegheranno Rossi e la Yamaha ad
arrivare alla vittoria.

«Niente. Perché hanno fatto parec-
chi test e sono veramente molto velo-
ci. Stanno facendo dei tempi incredibi-
li e sono convinto che saranno compe-
titivi già dalla prima gara. Assoluta-
mente».

Chiudiamo con una domanda sui
giovani che potranno emergere in que-
sta stagione «L’americano Nicky
Hayden l’anno scorso ha fatto una
buona stagione alle spalle di Vale, e
quest’anno ha già incominciato alla
grande. Vedo bene anche Marco Me-
landri, ma dipende un po’ da come lo
tratterà la Yamaha. Gli unici emergen-
ti sono loro due e i miei due compagni
di squadra, lo spagnolo Ruben Xaus e
Neil Hodgson che arrivano dalla Su-
perbike con le nostre Ducati dell’anno
scorso. Sarà un bel campionato».

Silvia Sardi

Il 4˚Rally Prealpi Trevi-
giane terra, che si apre
domani con lo shakedown
e verifiche sportive, e che
si corre sabato 27 (parten-
za da Treviso alle ore 7.30
e arrivo alle 19), apre la
stagione del Trofeo italia-
no rally. Saranno ben 12
gli appuntamenti, otto su
asfalto e quattro su terra.
Lo scorso anno dominò il
cesenate Andrea Navarra
con la Subaru.

Ben 102 sono gli equi-
paggi che si daranno bat-
taglia sulle 12 prove spe-
ciali (4 da ripetere 3 volte
per un totale di km
122,850 cronometerati). In
gara saranno ancora le po-
tenti wrc, da anni protago-
niste del campionato del
mondo; al ’’Prealpi’’ sono
iscritte ben sei vetture
wrc: due Ford Focus, tre
Toyota Corolla ed una
Peugeot 206.

Col numero uno partirà
il greco Papadimitrou con
la Ford Focus, fra gli italia-
ni spiccano i nomi di Zan-
chi e Battaglin. Ma per la
lotta di vertice si prenota-
tano anche vetture appar-
tenenti ai gruppi N, ben 44
vetture, Mitsubishi Lan-
cer in varie evoluzioni e le
Subaru Impreza Sti, che
partecipano al trofeo mo-

nomarca indetto dalla ca-
sa giapponese. Fra i par-
tenti spiacca il nome di
Grossi, Tempestini, il fin-
landese Lavala e il brescia-
no Gigi Ricci (Albrehet Ba-
ruffa il navigatore).

Ricci ha vinto per tre
volte consecutive il Motor
Show riservato alle vettu-
re Subaru. Ben 24 vetture
vi partecipano quest’an-
no, a testimonianza del

successo del trofeo. «È me-
rito di Alberto Zambelli, ci
dice il pilota, che tre anni
fa ha capito l’importanza
di investire sui giovani e il
Trofeo è una vera fucina di
ottimi campioni. Special-
mente gli stranieri che so-
no arrivati in forza facen-
dosi notare. Dimostrazio-
ne che nel 2002 Hirvonen è
passato dal Trofeo al mon-
diale».

E Ricci? «Speriamo di
ripetere le vittorie dell’an-
no scorso. Disputerò la
stagione con due navigato-
ri: Albrechet Baruffa e,
quando non ha impegni di
lavoro, Alberto Guerrini.
Puntiamo a vincere il Tro-
feo che dà la possiblità per
il 2005 di partecipare a
una gara del mondiale che
si correrà in Messico».

at. ta.

Salò 1

*V. Castelfranco E. 0

(8-6 dcr)
CASTELFRANCO: Fer-

rari, Volpi, Di Bona, Cicla-
mino, Chezzi, Guglielmi,
Roncaglia (30’ st Fiume),
Bosi, Mezgour (10’ st To-
mei), C. Gargano, Sala
(15’ st Bernabiti). (Guer-
rieri, Melotti, Murgolo, A.
Gargano) All. Orlandi

SALÒ: Bettini, Gambe-
rini (21’ st Ferretti), Salva-
dori, Pelosi (10’ st Scirè),

Torchio, Cittadini, Rizza
(11’ st Ferrari), Cazzamal-
li, Quarenghi, Danesi, Ma-
rocchi. (Bertoldi, Bonvici-
ni, Foccoli, Caini). All.
Bonvicini.

Arbitro: Verzini (Vr).
Rete: st 20’ Cazzamalli.
Note - Ammoniti: Volpi

e Chezzi. Rigori trasforma-
ti da: Guglielmi, Tomei,
Bosi, Bernabiti, Ciclami-
no, Gargano per il Castel-
franco, Quarenghi, Tor-
chio, Cazzamalli, Ferrari,
Ferretti, Danesi, Scirè per
il Salò. Errori: Cittadini e

Ferretti per il Salò, Chez-
zi, Di Bona e Volpi per il
Castelfranco.

Giuseppe Quattrini
CASTELFRANCO E. (MO)

Ed alla fine, dopo una
bella partita e un’este-
nuante serie di calci di
rigore, è il Salò di Bonvici-
ni a staccare il biglietto
per il passaggio ai quarti
di finale della Coppa Italia
dilettanti. Un turno nel
quale dovrebbe affrontare
i friulani della Pro Ro-
mans, andata mercoledì

31 a Romans d’Isonzo, ri-
torno il 14 aprile a Salò.

Una promozione tutto
sommato meritata, per-
ché la squadra ospite ha
mantenuto per lunghi trat-
ti il pallino del gioco, la-
sciando al Castelfranco so-
lo alcune azioni di rimes-
sa. In particolare, la squa-
dra di casa ha denotato
una certa leggerezza in at-
tacco, mentre gli ospiti
hanno favorevolmente im-
pressionato, specie nella
ripresa.

A dire il vero, il Castel-

franco aveva incominciato
bene ed in un paio di circo-
stanze non aveva manca-
to di impegnare un atten-
to Bettini, ma già dalla
metà della prima frazione
di gioco Cazzamalli e com-
pagni, con un ispirato Da-
nesi in vena di lanci milli-
metrici, avevano incomin-
ciato a macinare gioco
prendendo gradualmente
il sopravvento.

Un attento Ferrari e
una difesa molto grintosa
concedevano però poche
occasioni ai bresciani, così
il primo tempo filava via in
modo piacevole per la qua-
lità del gioco messo in mo-
stra dalle due squadre,
senza tuttavia spunti di
cronaca significativi.

Le cose si vivacizzavano
nella ripresa, soprattutto
dopo l’entrata in campo
per il Salò di Ferrari con lo
spostamento del peperino
Quarenghi sulla destra.

Il Castelfranco risponde-
va cercando di rinforzare
la difesa e lasciando il solo
Gargano in avanti a pun-
gere contro una difesa, pe-
rò, molto attenta.

Già al 18’ il nuovo entra-
to faceva le prove per il

gol, lasciando partire un
tiro che finiva alto di poco.
Due minuti dopo arrivava
la rete che riequilibrava la
situazione dopo l’1-0 per il
Castelfranco all’andata:
Ferrari, sempre lui, si libe-
rava dal limite e faceva
partire un tiro sporco che
diventava il migliore dei
passaggi per Cazzamalli, il
quale sotto misura non
sbagliava.

Il Castelfranco sembra-
va sul punto di crollare,
ma gli ospiti non ne appro-
fittavano e sul finire di
gara erano i locali ad anda-
re vicini al gol con una
bella combinazione Barna-
biti-Di Bona, che portava
quest’ultimo al tiro, ma la
mira risultava alta.

Si andava così ai calci di
rigore. Il primo a sbagliare
era Chezzi, del Castelfran-
co, che calciava fuori, ma
Cittadini dall’altra parte
subito lo imitava. Poi sul
6-6 Di Bona colpiva la tra-
versa, ma Ferretti manda-
va alto. L’errore decisivo
(al nono tiro) era di Volpi,
mentre Scirè non sbaglia-
va e mandava il Salò ai
quarti. E così per i brescia-
ni il sogno continua.

Capirossi festeggiato dai suoi tifosi (Reporter)

SABATO E DOMENICA A IMOLA

IL PILOTA IMOLESE STA PREPARANDO IL NUOVO MOTOMONDIALE

Gara piacevole,
equilibrio rotto

dai salodiani
nella ripresa

Prossimo
avversario il Pro

Romans

Cazzamalli, autore del gol

La Subaru Gr N di Ricci-Baruffa
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