Finale TROFEO ITALIA UISP MOTARD 2008 Foro Boario di Vicenza 25-26 ottobre.

1° MEMORIAL NAZZARENO CINTI
Nell’ultima prova del TROFEO ITALIA UISP MOTARD 2008 svoltasi al Foro Boario di Vicenza, sono stati assegnati i titoli di
Campioni Italiani UISP Motard 2008, e consegnati gli ambiti premi.
nella categoria M1 450 cc. 1°Matteo Piva su TM,
nella categoria M2 oltre 450 cc. 1°Compri Gianluca su Kawasaki,
nella categoria M3 250 cc. 1°Guiotto Gianluca su Honda
I quali si sono aggiudicati anche l’ambito premio finale che consiste in un soggiorno per due persone a Sharm El Sheik offerto da
GOLDENTYRE.
Nella struttura del Foro Boario di Vicenza sotto un sole primaverile con ingresso libero al pubblico, si è concluso il TROFEO ITALIA
UISP MOTARD 2008 organizzato e gestito dal Promoter 2Bi Sport sotto l’egida di UISP Veneto ed Emilia Romagna allargato a
tutti i piloti italiani licenziati UISP.
Essendo un circuito cittadino 2Bi Sport ha deciso di aprire ai piloti il tracciato nella giornata del sabato pomeriggio, per le prove libere.
Buona anche la presenza del pubblico che dopo aver visitato il paddock piloti ed espositori, si è riversato ai bordi del tracciato per
assistere alle 2 manches di giornata.
Bella la gara della categoria M1 450 cc., che ha visto il vincitore Matteo Piva su TM 450 e il secondo classificato Elia Sammartin su
Aprilia 450, battagliare fra loro offrendo al pubblico presente un bello spettacolo, al terzo posto il toscano Riccardo Masi su Honda 450,
il veronese Roselli Giovanni su Yamaha 450 si è piazzato al quarto posto e in quinta posizione il trevigiano Diego De Negri su Honda
450.
Nella M2 oltre 450cc. a Randon Davide detto “Camacio”, non gli sono bastati i due primi posti di questa gara per aggiudicarsi il
titolo di Campione Italiano e l’ambito viaggio a Sharm El Sheik, (causa lo zero in gara 2 di Pomposa), il buon Camacio chiude quindi il
campionato al secondo posto e cede la corona di Campione Italiano e l’ambito premio al veronese Gianluca Compri su Kawasaki, al
terzo posto si piazza il vicentino Federico Dal Zotto su Honda, in quarta posizione un altro veronese Marchina Simone sempre su
Kawasaki, e al quinto posto il vicentino Stefano Brunello su KTM.
Nella M3 250 cc. gara aperta fino all’ultimo giro per i due piloti; il vicentino Gianluca Guiotto e il trevigiano Orlando Gattazzo tutti e
due su Honda 250 cc., per soli 12 punti di differenza ha avuto la meglio Gianluca Guiotto con 212 punti che si aggiudica il titolo di
Campione Italiano e il premio, Orlando Gattazzo secondo classificato con 200 punti che si porta a casa un treno di cerchi FA-BA, al
terzo posto si piazza un altro toscano il fratello di Riccardo Federico Masi che si aggiudica una tuta Dragon di AXO SPORT, a
seguire Asnicar Alessandro in quarta posizione e al quinto posto Leonardo Draghi.
Molto bello il trofeo PITBIKEPRO, che ha avuto un forte incremento di iscritti gara dopo gara con piloti provenienti da tutta Italia, e la
presenza all’ultima gara della squadra ufficiale DREAM PIT BIKE di Feltre con i suoi tre piloti, due provenienti da Roma ed uno da
Firenze, per un totale di 27 iscritti al campionato.
Il vincitore di questo Trofeo è stato il bresciano Flavio Galantucci, al secondo posto Davide Zonta e al terzo posto Manuel Pelanda,
purtroppo c’è da registrare un brutto incidente in gara 2 che ha visto coinvolta la bella archeologa Federica Zanchetta, la quale ha
riportato una lesione al ginocchio, per lei stop dalle corse per alcuni mesi, gli facciamo i migliori auguri di pronta guarigione.
Chiuso il campionato anche per i temerari degli scooter classe 70 con il vincitore Nicolò Mezzalira, al secondo posto Nicola
Zampieron, al terzo posto De Rossi Fabio, al quarto posto Cusinato Federico e al quinto posto Zecchia Paolo.
In questa manifestazione il promoter 2Bi Sport, ha voluto ricordare lo scomparso Nazzareno Cinti, dedicandogli l’ultima gara del
Trofeo Italia e creando il primo Memorial Nazzareno Cinti. La signora Loretta compagna di Nazzareno e il buon Gabriele hanno
premiato i primi tre vincitori delle categorie: M1, M2, M3, con dei dei prodotti di arte ceramica di Nove di Bassano del Grappa. Questa
iniziativa sicuramente avrà un seguito, perché si vuole ricordare una persona appunto di Nazzareno Cinti di Motobike che tanto ha
fatto per l’ambiente dell’Off Road in Italia, portando a massimi livelli piloti del calibro di Trampars Parker, Michele Magarotto e tanti altri.

