
A Passo del Lupo, sulle nevi 
del Comprensorio del Cimo-
ne, gli atleti dell’intera re-
gione (e non solo) si sono 
sfidati in una gara di Gigan-
te. I primi quindici atleti di 
ciascuna categoria parteci-
peranno al prossimo Gran 
Premio  Giovanissimi  che,  
quest’anno si terrà proprio 
al Comprensorio del Cimo-
ne il 23 e 24 marzo. 

Si tratta di una competi-
zione nazionale a cui posso-
no partecipare solo gli atle-
ti precedentemente selezio-
nati nelle varie regioni ita-
liane. 

Il miglior tempo assoluto 
di giornata è stato quello di 
Andrea Passino, categoria 
Cuccioli 2 scuola sci Valca-
va (sci club Riolunato), che 
ha tagliato il traguardo con 
il tempo record di 45,52 se-
condi.

Ecco gli atleti delle scuole 
sci  modenesi  che  si  sono  
classificati.

Baby 1 femminile: Vero-
nica Burchi, sci club Sestola 

(2°),  Matilde  Boselli,  sci  
club Sestola (3°), Rachele 
Lenzini,  sci  club  Sestola  
(5°),  Alice  Querciagrossa,  
sci club Sestola (9°), Auro-
ra Mattioli, sci club Sestola 
(11°), Sara Manicardi, sci 
club Sestola (12°), Matilde 
Libera,  sci  club Riolunato 
(15°)

Baby 1 maschile: Marco 
Torri,  Riolunato (1°),  Ga-
briele Ferrari, Sestola (3°), 

Francesco Merighi, Sestola 
(5°), Matteo Martinelli, Rio-
lunato (6°), Matteo Lamaz-
zi, Riolunato (8°), Matteo 
Novi, Valcava (11°), Massi-
mo  Tosca,  Valcava  (13°),  
Andrea Ruggeri, Riolunato 
(14°)

Baby 2 femminile: Romi-
na  Chiarugi,  Riolunato  
(2°), Sara Prandini, Riolu-
nato (3°), Magalie D’Arpe, 
Sestola (5°), Chiara Maset-

ti,  Riolunato  (7°),  Giulia  
Braccini, Valcava (8°), Ma-
ria Sofia Lipparini, Rioluna-
to (9°), Nora Contini, Valca-
va (10°), Bianca Cuoghi, Se-
stola (12°), Caterina Silva-
gni, Sestola (13°), Giorgia 
Fulgeri, Sestola (14°).

Baby 2 maschile: Jacopo 
Martinelli, Riolunato (1°), 
Francesco Giorgione, Valca-
va (2°), Nicola Tintori, Se-
stola (5°), Nicola Quercia-

grossa, Sestola (6°), Filippo 
Giorgione,  Valcava  (7°),  
Pietro  Simonetti,  Valcava  
(8°), Filippo Bacchi, Riolu-
nato (10°), Tommaso Cerfo-
gli, Sestola (12°),  Manuel 
Pellegrini, Sestola (14°).

Cuccioli  1  femminile:  
Greta Lenzini, Sestola (3°), 
Carlotta  Venera,  Valcava  
(4°), Irene Boselli, Sestola 
(10°), Marta Gori, Valcava 
(11°)

Cuccioli 1 maschile: mir-
ko Masetti, Riolunato (2°), 
Andrea Sancassani, Valca-
va (3°), Francesco Pellico-
ne, Sestola (4°), Marco Fre-
gi,  Sestola (6°), Leonardo 
Raheli, Sestola (9°), Jacopo 
Rodolfi, Sestola (10°), Ric-
cardo  Cappellini,  Sestola  
(11°),  Alessandro  Bernar-
di,  Sestola  (12°),  Carlo  
Piombini, Riolunato (14°), 
Dario  Giordano,  Valcava  
(15°).

Cuccioli  2  femminile:  
Gloria Milani, Valcava (2°), 
Marta  Santerini,  Valcava  
(3°), Sara Del Soldato, Se-
stola (7°),  Sofia Prandini,  
Riolunato (8°).

Cuccioli 2 maschile: An-
drea Passino, Valcava (1°), 
Gabriele  D’Arpe,  Sestola  
(2°), Tommaso Meini, Val-
cava (3°), Alessandro Bian-
coni, Sestola (7°), Giorgio 
Lambertini,  Sestola  (8°),  
Francesco Bacchelli, Sesto-
la  (9°),  Federico  Serafini,  
Riolunato (10°),  Riccardo 
Ghiddi, Sestola (11°) Fran-
cesco  Rubbiani,  Valcava  
(13°), Matteo Francini, Rio-
lunato (14°), Jacopo Van-
ni, Valcava (15°). —
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automoblismo

Il 56enne Varini si lancia
nel nuovo campionato
“TCR DSG Endurance”

Edo Varini, pilota classe 1962

Ancora una volta alla prima 
degli  Internazionali  d’Italia  
Motocross a Riola Sardo è il 9 
volte iridato Antonio Cairoli 
a dominare la  scena con la 
Ktm ufficiale. Non solo si è im-
posto nella  sua classe  MX1 
ma anche nella  sfida  finale 
della Supercampione e dome-
nica c’è già il secondo round. 
A questa prima sul tracciato 
sardo “Le Dune” c’erano an-
che i nostri portacolori del sa-
vignanese team Yamaha SM 
Action ed erano tutti schiera-

ti nella gara delle MX2. Una 
gara questa che ha visto 53 
iscritti con Michele Cervellin 
il migliore della squadra mo-
denese con il 3° tempo assolu-
to seguito dal compagno Ma-
xime Renaux e staccato dal 
nuovo acquisto Andrea Ada-
mo. Alla fine dei 25 minuti 
più 2 giri 5° Cervellin, 12° Re-
naux e 13° Adamo Non è riu-
scito a  centrare la  qualifica 
tra i 40 finalisti il nostro Mi-
cheal Mantovani. Anche la sfi-
da  finale  Supercampione  è  

stata dominata da Cairoli, tal-
lonato per 13 dei 16 giri da 
Prado che nel finale è stato 
passato da Gajser. Per i nostri 
alla fine un buon 10° assoluto 
per Renaux, anche 4° tra le 
MX2,  mentre  un  problema  
tecnico ha costretto al ritiro 
dopo 9 giri Cervellin che sta-
va viaggiando in nona posi-
zione. Gara intelligente inve-
ce  per  l’esordiente  Adamo  
che ha cercato di tagliare il 
traguardo, staccato di soli 2 
giri e in 28ª posizione, accu-
mulando minutaggio ed espe-
rienza.  Infine  la  gara  degli  
U17 della 125 vinta da An-
drea Bonacorsi da segnalare 
il 5° assoluto del reggiano Pie-
tro Razzini, gruppo Fiamme 
Oro. Domenica rivincita sul 
tracciato di Ottobiano. —

C.F.

Era nell’aria da indiscrezioni 
post  Trofeo  delle  Nazioni  
2018 in USA e purtroppo è arri-
vata la squalifica della Nazio-
nale Italiana da quel secondo 
posto ottenuto dal trio forma-
to da Antonio Cairoli, Alessan-
dro Lupino e il nostro Michele 
Cervellinm che per soli 2 punti 
mancarono il successo poi an-
dato ai francesi. La squalifica è 
arrivata a causa delle analisi e 
poi anche sulle controanalisi 
fatte sulla benzina usata da Mi-
chele Cervellin e sulla Yamaha 

del team Yamaha SM Action 
M.C. Migliori dove sui 27 com-
ponenti chimici che compon-
gono il carburante, uno solo è 
risultato oltre il limite consen-
tito.  Tengono  a  precisare  i  
team manager della squadra 
modenese che in tutto il mon-
diale 2018 loro hanno sempre 
superato ampiamente  i  con-
trolli utilizzando come prassi 
benzina commerciale. In que-
sta occasione si sono fidati di 
quella locale, non portandola 
dall’Italia, e questa scelta non 
si è rivelata corretta. Un’inge-
nuità che ha portato alla squa-
lifica. La classifica ridisegnata 
del Trofeo delle Nazioni vede 
sempre  la  Francia  vincitrice  
ma a seguirla c’è quell’Olanda 
che  organizzerà  il  prossimo  
trofeo a squadre per nazioni il 
29 settembre ad Assen. —

automobilismo

Ferrari beffata a Daytona
Il sassolese Bertolini
chiude nono nella GTD

sci alpino

Passino, un razzo sul Cimone
Gp Giovanissimi: i qualificati
I primi quindici atleti classificati di ogni categoria nel Gigante prenderanno 
parte all’evento in programma sempre a Passo del Lupo il 23 e 24 marzo

Foto di gruppo per gli atleti protagonisti del Gigante disputato sabato scorso sulle nevi del Cimone

Cervellin al Trofeo delle Nazioni

Nasce un nuovo progetto sot-
to le insegne di Aci Sport che 
coinvolge le vetture TCR con 
cambio DSG appartenenti al 
gruppo  Volkswagen  (Au-
di-Cupra  Seat-Volkswagen)  
della durata di due ore con so-
ste di 5 minuti ed equipaggi 
singoli oppure per un massi-
mo di tre unità. Al nuovo pro-
getto denominato TCR DSG 
Endurance ha aderito anche 
il modenese Edo Varini che sa-
rà al via delle sei tappe in pro-
gramma sotto le insegne del 
team Elite Motosport BS alla 

guida di una Golf GTI, un nuo-
vo rilancio nella carriera del 
pilota classe 1962. La presen-
tazione ufficiale avvenuta a 
meta gennaio a Monza (che 
ospita la prima tappa) ha vi-
sto la presenza del Direttore 
Generale di ACI Sport Marco 
Rogano,  il  Presidente  della  
Commissione Velocità  Gian  
Carlo Minardi, l’ideatore del 
TCR e responsabile di WSC il 
modenese Marcello  Lotti,  il  
team  owner  della  Scuderia  
del Girasole Tarcisio Berna-
sconi, che si occuperà della 
gestione tecnica del campio-
nato,  Alexander  Hecker,  in  
rappresentanza di Audi Sport 
Customer Racing, e Stefano 
Tagliapietra di Cupra Italia. 
Sei gli appuntamenti previsti 
con partenza a Monza i primi 
di aprile poi, in ordine, Valle-
lunga, Misano, Mugello, Imo-
la e gran finale al Mugello i 
primi di ottobre. —

motocross

Internazionali, al debutto
buon quinto per Cervellin

motocross

Trofeo delle Nazioni 2018: 
l’Italia è stata squalificata

La Ferrari F488 del team Risi 
torna da Daytona con l’amaro 
in bocca per una vittoria sfu-
mata a causa delle forti piogge 
cadute ad un terzo dalla ban-
diera a scacchi che ha costret-
to gli organizzatori ha esporre 
due bandiere rosse. L’ultima 
ha sancito la fine della marato-
na a stelle e strisce con dieci mi-
nuti di anticipo sul tempo ma 
con le vetture ormai tutte ai 
box, troppa acqua sul traccia-
to. La rossa numero 62 è stata 
beffata poco prima della so-
spensione definitiva della ga-

ra:  James Calado alla  guida 
della F488 è stato passato dal-
la Bmw M6 numero 25 condot-
ta da Augusto Farfus che gra-
zie alla sospensione ha potuto 
gioire insieme ai compagni di 
team per la vittoria nella clas-
se GTLM. La vittoria assoluta 
della Rolex 24 ore di Daytona 
è andata a Fernando Alonso al 
volante della Cadillac (coadiu-
vato da Kobayashi,  Van den 
Zarde e Taylor). La classe GTD 
ha visto vincere ancora la Lam-
borghini Huracan (al volante 
Ineichen,  Bortolotti,  Enge-

lhart e Bruekers), solo nona la 
prima delle Ferrari presenti in 
categoria.  La  F488  n°  13  
(team  ViaItaliaRacing)  con-
dotta dal sassolese Andrea Ber-
tolini,  Marcos Gomes, Chico 
Longo e Victor Franzoni aveva 
iniziato bene centrando la po-
le nella classe Gt Daytona poi 
un testacoda nelle prime fasi 
ha relegato la vettura del mo-
denese nella parte bassa della 
classifica costringendo i quat-
tro piloti ad inseguire, rimon-
ta culminata con un 9° posto fi-
nale in scia alle altre vetture di 
classe, con qualche giro in più 
si poteva risalire in classifica. 
«Siamo andati abbastanza be-
ne - ha detto Bertolini - aveva-
mo un pilota gentleman che sa-
pevamo sarebbe stato lento, la 
strategia era impostata per av-
vicinarci alle altre vetture nel-
le fasi finali, ma la forte piog-
gia ha modificato tutto». —

N.M.

Si annuncia una domenica 
a scartamento ridotto per i 
Dilettanti, causa la neve ca-
duta mercoledì e la pioggia 
attesa tra oggi e domani.

Campionati  Regionali  
Nonostante il regolamento 
preveda per le società di Ec-
cellenza e Promozione di al-
lestire il campo in caso di ne-
vicate non oltre le 72 ore 
precedenti, il Crer ha valu-
tato come eccezionale l’at-
tuale situazione ed oggi nel 
primo pomeriggio prende-
rà una decisione d’ufficio, 
che per l’Emilia Occidenta-
le (e quindi i  gironi delle 
modenesi) potrebbe essere 
di  sospensione  in  blocco  
dei tornei o, più probabil-
mente, di via libera alle sole 
gare sui sintetici. 

Campionati Provinciali 
Già decisa dalla Figc di Mo-
dena la sospensione di Se-
conda e Terza, nonché del-
le giovanili. Per la Seconda 
è il secondo turno consecu-
tivo che salta, il primo dei 
quali era stato ricalendaria-
to nel  comunicato di  due 
giorni fa in serale (mercole-
dì 13). Resta da vedere se 
questo rinvio farà propen-
dere  per  uno  slittamento  
della fine del torneo. —

calcio dilettanti

Già sospese
Seconda e Terza
Oggi si decide
per i Regionali
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