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La 15^ edizione della  competizione calabrese  del 3  e  4  agosto organizzata  dal Racing
Team Lamezia sarà l’ultima prova del girone prima delle tre finali per la rincorsa ai titoli del
Campionato Italiano Velocità Montagna. Venerdì 2 le verifiche, sabato le salite di prova e
domenica le due gare.

Lamezia  Terme  (CZ)  31  luglio  2013.  La  15^ Cronoscalata  del
Reventino in programma dal 2 al 4 agosto a Lamezia Terme, sarà la
quinta  ed  ultima  prova  della  Zona  Centro  Sud  del  Campionato
Italiano Velocità Montagna. La competizione organizzata dal Racing
Team Lamezia in collaborazione con l’Automobile Club Catanzaro e
la partnership del Carrefour entrerà nel vivo venerdì 2 agosto con
le operazioni  di  verifica che si  svolgeranno nella nuova sede del
Parco “Peppino Impastato” dalle 15.00 alle 19.30. Sabato 3 agosto

alle 9.30 i concorrenti ammessi alla partenza potranno effettuare due salite di ricognizione sui 6
km di  tracciato  che  uniscono  la  caratteristica  Nicastro  alla  fresca  e  panoramica  Platania.
Domenica 4 agosto sempre alle  9.30 il Direttore di  Gara Roberto Bufalino e  l’Aggiunto Flavio
Candoni, daranno il via a gara 1 della 15  ̂Cronoscalata del Reventino, a cui seguirà gara 2.

Ultimo  sprint  per  la  rincorsa  ai  punti  utili  ad
arrivare  in finale  con il miglior bottino e  mirare
dritto ai  titoli  di  gruppo ed alla vittoria Tricolore
Assoluta.  Il giovane cosentino Domenico Scola
con la sua Osella PA 21/S Honda di gruppo E2/B,
arriva in provincia di  Catanzaro da leader della
classifica  assoluta,  tanta  grinta  e  tanta  classe
ormai confermata con tre vittorie su quattro gare:
Luzzi,  Ascoli  e Sarnano e l’asso della Cosenza
corse punterà decisamente in alto in quella che
sente come una seconda gara di casa. Assente
purtroppo il vincitore della gara di Fasano, quel
Francesco Leogrande che così deve rimandare
tutto  alle  finali,  come  l’altra  giovane  conferma
Michele Fattorini. Le insidie per la vetta della classifica arriveranno da più parti ad iniziare dalla
nuova arma di casa Osella, la PA 2000 Honda affidata al sud al catanese Domenico Cubeda, che
arriva reduce dalla vittoria calabrese nella serie cadetta a Morano di appena due settimane fa,
deciso a far valere tutto il potenziale della nuova biposto sempre di gruppo E2/B, quello riservato
ai prototipi con ampia possibilità di intervento sui motori. Nello stesso gruppo figurano altri nomi
sinonimo di vertice di classifica, come il reggino della Jonia Corse Carmelo Scaramozzino che
disporrà di una Osella PA 20/S da 3000 cc., il ragusano della Catania Corse Giovanni Cassibba
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che torna personalmente al volante della Wolf spinta dal potente motore Mugen da 3000 centimetri
cubici,  mentre  sulla  monoposto  Tatuus  F.  Master  di  gruppo  E2/M torna  il  giovane  Samuele
Cassibba, detentore del Trofeo Under 25 2012. Altra famiglia protagonista del C.I.V.M. quella dei
trapanesi  della  Catania  Corse  papà  e  figlio,  Vincenzo  Conticelli  su  Osella  PA  30  Zytek,
attualmente al 2° posto di categoria, e l’under Francesco Conticelli, attuale leader del gruppo CN
con l’Osella PA 21 EVO Honda. Gara di conferma dopo l’ottimo esordio ad Ascoli per il giovane
salernitano dell’Auosport Abruzzo Angelo Marino con la Ligier JS49 motorizzata BMW, mentre in
classe 1600 in cerca di ricatto e di un ottimo punteggio utile, sarà il potentino dell’AB Motorsport
Achille Lombardi  con la  Radical SR4. Pronto a dare battaglia  il nutrito lotto di  driver calabresi
sempre  in  ottima  evidenza,  come  Antonino  Iaria  ed  Emanuele  Greco  con  le  Osella,  Attilio
Ferragina con la Ligier e Francesco Ferragina con la  Elia  Avrio.  Tra le  monoposto sempre in
classe 2000 riconferma la scelta della Lola Dome con motore Honda il cosentino della Cubeda
Corse  Umberto  Berardi,  mentre  pronto  all’assalto  alle  parti  alte  della  classifica  del  gruppo  e
dell’assoluta  arriva  il  catanese  della  Giarre  Corse  Orazio  Maccarrone  sempre  determinato  al
volante della Gloria C7P, altra Gloria per una altro etneo Agostino Bonforte. Solo cinque lunghezze
dividono  in  gruppo  CN il  castrovillarese  della  Scuderia  Vesuvio  Rosario  Iaquinta  dal  leader
Conticelli, per cui il pilota cosentino cercherà il sorpasso in vista delle finali nella gara di casa,
anche se per il gruppo Sandro Greco ed il napoletano Ciro Riccio saranno avversari temibili con le
Osella PA 21/S.
In gruppo GT il reatino Giuliano Tavani arriva in Calabria da leader con la Chevrolet Corvette GT1,
pronti all’assalto ci sono il pugliese della Fasano Corse Vito Pace sempre più aggressivo con la
Porsche 996, ma appaiato in quarta piazza nella classifica tricolore con il laziale “The Climber” al
volante della Porsche Cayman ed il calabrese Ivan Fava sulla Ferrari 360 Modena. Se la Coppa
Superstars sembra un fatto privato dell’ascolano Amedeo Pancotti e dell’ammirata BMW M5, per
la gara dovrà tenere sotto controllo i siciliani Agostino Bonforte e Giovanni Carfì e le potenti BMW
M3. Per il gruppo E1 il teramano alfiere AB Motorsport Marco Gramenzi si presenta in Calabria
saldamente al comando con l’Alfa 155 V6 che ha fatto qualche capriccio di troppo a Sarnano,
quindi, serve un pronto riscatto prima dello sprint finale. In classe 2000 il campano Emilio Galiani
vorrà lasciarsi alle spalle i problemi che hanno afflitto la sua Renault New Clio, limitando le ottime
prestazioni alle quali è abituato, ma tra gli avversari più ostici ci saranno i calabresi Natale Stabile
con l’Alfa 147 GTA e Nicola Paola Almirante con la BMW. Potrebbe insidiare il podio di gruppo il
cosentino  di  Villapiana  Giuseppe  Aragona che  ha  finora  dominato  la  classe  1600  con la  sua
Peugeot  106 1.6  16V, tra  le  cilindrate  fino a  1.400 sfida aperta  tra  il pilota  di  casa Gianluca
Rodinò e  l’abile  reggino Domenico  Chirico.  Interessante anche la  classe fino  a  1.150 dove il
napoletano Luigi Sambuco arriva con la Fiat 127 sviluppata in versione E1, contro la Volkswagen
Polo e la Fiat Seicento con motore di derivazione motociclistica dei piloti di casa Claudio Gullo e
Antonio Miniaci. Presenti i  primi attori del gruppo A, dove la sfida di vertice sarà tra il giovane
pesarese della Scuderia Catria  Franco Cimarelli  con la  sua Alfa 147 Cup ed il campano della
Rubicone Corse Sandro Acunzo sulla potente Mitsubishi Lancer EVO, troppe vote limitato dalla
sorte avversa. Cimarelli vorrà rinsaldare il comando in classifica, ma Acunzo cercherà il successo
in gara, oltre al sorpasso tricolore. Ago della bilancia il pescarese Giuliano Pirocco, che al suo
rientro in C.I.V.M. con la Mittsubishi Lancer, ha subito impensierito molti avversari. Ma in classe
2000 non mancheranno altri  pretendenti  alla categoria, come il salernitano Francesco Urti  con
l’Alfa 147, il pugliese Domenico Lalinga ed il cosentino Eugenio Aceto entrambi con le Alfa 156.
Tra le 1.600 il salernitano Francesco Paolo Cicalese comanda con la Honda Civic Type-R, ma il
siciliano Giovanni D’Avola e Giuseppe Quaranta entrambi su Peugeot, sapranno come giocarsi il
successo. In gruppo N il salernitano di Rubicone Corse Giovanni Del Prete è saldamente in testa
ed ha recuperato  abilmente quando le  noie  alla  Mitsubishi  non lo  hanno troppo ostacolato,  in
Calabria  sarà  l’avversario  di  riferimento  per  tutti  e  cercherà  ogni  punto  utile  ad  arrivare  in
vantaggio  alle  finali.  Sarà  gara  in solitaria  a  caccia  di  punti  per  il  catanese  Enrico  Massimo
Cimbali sulla Abarth 500, dalla classe 2000 il cosentino di Peperoncino Motrsport continuerà al
sua rimonta sulla Honda Civic Type-R sul leader di classe Maurizio Perrotta che torna in gara con
la Renault Clio RS. Il giovane salernitano della Todi  Corse Cosimo Rea potrebbe rinsaldare la
vetta di classe 1.600 ed il secondo posto di categoria con la Citroen Saxo, ma troverà ancora nel
corregionale di Sorrento Marco Aiello su Citroen Saxo della Tirreno Motorsport il primo avversario.
Nell’affollata classe 1.600 tanti sono però gli accreditati al successo in gara, come Davide D’Acri,
l’under Giuseppe Morena e Salvatore Fichera sulle Citroen Saxo, oppure Giacomo Liuzzi, Eusebio
Arduino, l’under Luca Ligato, Antonio Fichera e la lady laziale Elisa Finotti,  sulle Peugeot 106.
Confermato  l’exploit  al sud per il gruppo Racing Start  dove si  contano ben 21 vetture.  Tra  le
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sovralimentate  svetta  il  nome  del leader  pugliese  della  Fasano  Corse  Federico  Pezzolla  che
anche in Calabria  riconferma la  Opel Corsa  OPC, l’abruzzese Andrea Marchesani  sempre più
scatenato  ed  insidioso  all’inseguimento  del  leader  sulla  Volkswagen  Polo  con  doppia
sovralimentazione, altra Opel Corsa OPC per il catanese della Scuderia Etna Adriano Piccolo,
invece salirà sulla MINI Cooper S l’altro etneo Salvatore D’Amico, che proverà la vettura turbo. In
testa  alla  categoria  della  “aspirate”  c’è  il  bravo  fasanese  Oronzo  Montanaro  che  ha  trovato
un’ottima intesa con la Renault New Clio, il pescarese Roberto Chiavaroli ha invece riconfermato
la scelta della Honda Civic Type-R per migliorare il suo feeling con i motori aspirati. Nella classe
1600 dalla Puglia arriva l’esperto Maurizio Cuoco con la Citroen Saxo, come il calabrese Antonio
Vassallo.
CLASSIFICA  C.I.V.M.  ZONA  CENTRO  SUD  -  ASSOLUTA:  1.Scola,  68,5;  2.Fattorini,
58;3.Leogrande, 43,5; 4. Conticelli V., 28; 5. Iaquinta, 16,5.
GRUPPO E2/M: 1.Fattorini, 67,5;2.Leogrande 56;3.Farris, 43; 4.Cinelli, 15; 5. Liber, 13,5.
GRUPPO E2/B: 1. Scola, 80;2.Conticelli V., 41; 3.Lombardi, 40; 4. Cubeda, 25,5; 5. Cappelli, 16.
GRUPPO CN: 1.Conticelli F. 57,5; 2.Iaquinta 52,5;3.Bassi e Carini,15; 5. Pitorri, Scaramozzino e
Bacci, 12.
GRUPPO GT:1.Tavani, 47,5; 2.La Delfa, 40; 3.Perchinunno, 29,5; 4. Fava, Pace e “The Climber”,
15.
GRUPPO E1: 1.Gramenzi  67,5;  2.Di  Giuseppe 43;  3.Nappi  38,5;  4.  Aragona,  18;  5.  Pancotti,
15,5.
GRUPPO A: 1.Cimarelli 59,5;2.Acunzo 46; 3. Giobbi 36; 4. Pirocco, 33,5; 5. Stipani, 20,5.
GRUPPO N: 1.Del Prete, 70,5; 2.Rea, 41,5;3.Aiello, 31,5; 4. Lupinacci, 31; 5. Malizia, 21.
GRUPPO  RACING  START  RSTB:  1.Pezzolla  I.,  73,5;2.Marchesani,  37,5,3.Loffredo,  35;  4.
Piccolo, 18; 5. Santuccione, 15.
RS: 1.Montanaro, 80; 2.Angelini, 41,5; 3. Chiavaroli, 36; 4. Vassallo, 30; 5. D’Amico, 22.
Calendario Campionato Italiano Velocità Montagna 2013 zona Centro Sud: 12 maggio, 18  ̂Luzzi -
Sambucina; 9 giugno, 56^ Coppa Selva di  Fasano; 30 giugno, 52^ Coppa Paolino Teodori;  14
luglio,  23^ Trofeo  Lodovico  Scarfiotti  Sarnano  Sassotetto;  4  agosto,  15^ Cronoscalata  del
Reventino; Finali: 1 settembre, 41  ̂Rieti – Terminillo 49  ̂Coppa Bruno Carotti; 15 settembre, 59^
Coppa Nissena; 29 settembre, 31  ̂Pedavena – Croce D’Aune.
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Ci si avvicina a grandi falcate alla 15/a Cronoscalata del Reventino
in programma dal 2 al 4 agosto, valida quale prova di CIVM, TIVM,
15° Trofeo Città di Lamezia Terme e Trofeo Minicar 'Giuseppe ...
Leggi la notizia

Persone: enzo rizzo giuseppe mercuri
Organizzazioni: commissione di vigilanza racing team lamezia
Luoghi: lamezia terme
Tags: verifiche percorso

Persone: lagonia antonio
paone antonio
Organizzazioni:
new generation racing ngr
Luoghi: catanzaro
Tags: scuderia piloti

Persone: enzo rizzo franco perri
Organizzazioni:
commissione di vigilanza
racing team lamezia
Luoghi: catanzaro lamezia terme
Tags: verifiche gara

Persone: domenico scola jr
michele fattorini
Organizzazioni: campionato aci
Luoghi: montagna macerata
Tags: gara cronoscalata

ALTRE FONTI (6)

New Generation Racing con tanti piloti al via al Reventino
CATANZARO, 31 LUGLIO 2013 - New Generation
Racing con venti piloti in gara alla 15° Cronoscalata
del Reventino, gara valida per Il CIVM SUD e
organizzata dalla Team Racing Lamezia coordinata
da Vincenzo Rizzo, con la collaborazione dell'Aci di
Catanzaro. Ben 152 gli iscritti in una ...
Info Oggi  -  27-7-2013

Collaudata la cronoscalata del Reventino, si corre domenica 4 agosto
27 lug 13 Ci si avvicina a grandi falcate alla 15/a edizione della gara del reventino
in programma dal 2 al 4 agosto, valida quale prova di CIVM, TIVM, 15° Trofeo Città
di Lamezia Terme e Trofeo Minicar 'Giuseppe Mercuri'. Nei giorni scorsi sono state
ottenute tutte le ...
NuovaCosenza.com  -  27-7-2013

Domenico Scola Junior vince la salita Sarnano-Sassotetto
Appuntamento al 4 agosto a lamezia per la Cronoscalata del Reventino.
NuovaCosenza.com  -  14-7-2013

Automobilismo: Iniziano i lavori in pista per la "Cronoscalata Reventino"
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Organizzazioni:
cronoscalata reventino
racing team
Luoghi: catanzaro nicastro
Tags: presidente tracciato

Persone: enzo rizzo guiscardo
Organizzazioni: comune
racing team
Luoghi: lamezia terme platania
Tags: gara cronoscalata

Reventino che si svolgera' il 4 agosto: sono iniziati
oggi i lavori di sistemazione dell'intero manto stradale
che orevedono o una specifica riasfaltatura in diversi
punti dei sei ...
Info Oggi  -  13-7-2013

AUTOMOBILISMO: IL 4 AGOSTO LA CRONOSCALATA DEL REVENTINO
10:07 26 GIU 2013 (AGI) - Lamezia Terme (Catanzaro), 26 giu. - Procede a pieno
ritmo l'organizzazione della 15/a edizione della Cronoscalata del Reventino. In
anticipo di quasi un mese, quest'anno la suggestiva gara in salita che collega i centri
di Nicastro e Platania avra' luogo il 3 - 4 agosto prossimi. Alcune novita' ...
AGI  -  26-6-2013
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Venerdi, 2 agosto 2013 ore 10:08
       

Notizia

SPORT

L'evento è giunto alla quindicesima edizione 

Sabato 27 Luglio 2013 - 11:6

 

Ci  si  avvicina  a  grandi  falcate  alla  15/a  Cronoscalata  del  Reventino  in
programma dal 2 al 4 agosto, valida quale prova di CIVM, TIVM, 15° Trofeo
Città di Lamezia Terme e Trofeo Minicar “Giuseppe Mercuri”.

Nei  giorni  scorsi  sono state ottenute tutte  le  autorizzazioni  tecniche per
quanto riguarda il tracciato. In particolare è stato incassato il benestare dalla
Commissione di  Vigilanza per  quanto attiene il  manto stradale e tutto il

percorso in generale.

Come già annunciato, nei giorni scorsi i 6 chilometri del percorso sono stati rivisitati dai tecnici della Provincia
che hanno provveduto alla sistemazione del manto stradale sulla provinciale 159/1.
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“Anche in  questa 15a edizione non stiamo lasciando nulla al  caso – spiega Enzo Rizzo, presidente del
Racing Team Lamezia -, col  solito impegno ed abnegazione l’intera organizzazione sta effettuando tutti  i
passi opportuni per presentarci come sempre pronti alle verifiche del 2 agosto. Che siamo lieti di effettuare
presso il nuovo parco “Impastato”, sicuramente uno scenario suggestivo che farà da colorata scenografia ai
tanti bolidi che lì effettueranno tutte le operazioni tecnico-amministrative. Intanto  - continua Rizzo - stanno
arrivando in segreteria le prime iscrizioni e, al riguardo, contiamo di confermare i numeri elevati delle ultime
edizion"

 

E in città cresce l’attesa per questo vero e proprio evento: come sempre già alle verifiche si preannuncia la
curiosa e partecipata presenza di tanti sportivi, che vorranno – è proprio il caso dire – toccare con mano i vari
modelli di vetture roboanti, appositamente rivisitati per la gara in salita.
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Si annuncia la presenza dei migliori piloti delle
gare in salita, come sempre a Lamezia per
misurarsi su un percorso altamente tecnico e
competitivo, qual è appunto quello della
Cronoscalata del Reventino, che da Nicastro
conduce a Platania.

Quest’anno il main sponsor della kermesse
automobilistica sarà la Carrefour Market di
Lamezia Terme. Con uno dei responsabili,
Franco Perri, facciamo il punto della situazione
sui motivi di questo abbinamento. “Fin dalla
vecchia Nicastro-Acquavona – ricorda Perri -,
anche per il maggiore coinvolgimento soprattutto
di mio fratello Pasquale, ricordo quando ero
bambino che per tre giorni era festa a Lamezia

15° Cronoscalata del Reventino. Franco Perri (Carrefour): Siamo orgog... http://www.motorzone.it/public/news/2013/15-cronoscalata-del-revent...
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per lo svolgimento di questa gara. Proprio su quei fasti il presidente del Racing Team Lamezia, Enzo
Rizzo ha saputo tenere in vita, rimodernata, quella gara che è ormai diventata un appuntamento fisso
dell’estate lametina, e non solo”.

Un supporto necessario quello di Carrefour, pena anche la possibile rinuncia all’organizzazione di questa
gara. “Purtroppo – ammette Franco Perri – avevo avuto sentore che per Rizzo e i suoi collaboratori che
ogni anno ci mettono cuore e risorse, diventa sempre più pesante l’organizzazione sul piano finanziario.
Ecco perché siamo soddisfatti e orgogliosi di poter dare una mano alla Cronoscalata del Reventino come
sponsor più importante. Tra l’altro mi sento molto coinvolto in tanti sport a Lamezia, per cui nei limiti
del possibile cerchiamo di dare una mano a tutti”.

Perri chiude con un augurio: “Spero che questa gara duri ancora molto a lungo, lo merita il Racing Team
Lamezia che organizza la gara alla perfezione, prova ne siano le due titolazioni, CIVM e TIVM. Ma
soprattutto lo meritano quegli sportivi sempre numerosi nel corso della tre-giorni della Cronoscalata, mi
risultano tante presenze anche da fuori Lamezia e addirittura da fuori Regione”.

Lamezia Terme, 5 luglio 2013 Ufficio stampa
Racing Team Lamezia

PROGRAMMA:
02-08-2013: verifiche presso Parco “P.Impastato” – h. 15-19,30
03-08-2013: prove ufficiali – inizio h. 9.30
04-08-2013: gara – inizio h. 9.30

www.cronoreventino.it
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Gazzetta del Sud

Ripepe: questa gara è un patrimonio storico dell'automobilismo

Boom di presenze all'edizione- 2013
.della "Cronoscalata del Reventino"

Agostino Perri

La Cronoscalata del Reventino,
giunta alla ÌS. edizione, ha chiuso
i battenti domenica scorsa con il
consueto boom di partecipanti e
pubblico. Soddisfatti però a metà
gli organizzatori del RacingTeam
Lamezia, presieduto da Enzo Riz-
zo,cheperquest'annocomeperla
passata rassegna si è avvalso
dell'aiuto dell'Automobil Club di
Catanzaro guidato da Eugenio Ri-

"""-pepe.
I responsabili, nell'analisi di

chiusura, hanno posto in eviden-
za le difficoltà economiche ri-
scontrate nell'allestimento della
gara di sei km in salita che da Ni-
castro conduce a Platania. Critici-

tà superate in virtù dell'aiuto del
mini sponsor Carrefour Lamezia.

"Credo che la cosa più logica -
ha detto Ripepe - sia istituziona-
lizzare la corsa, avere le Istituzio-
ni al posto o vicino ai privati che
supportano economicamentè la
Cronoscalata. Posso dire che il
giorno prima che la manifestazio-
ne avesse inizio avevamo deciso
di chiudere, poi è intervenuta la
famiglia Perri a darei una mano
consistente. Certo la loro sponso-
rizzazione non è sufficiente a co-
prire tutti i costi, e ancora una vol-
.ta ci siamo dovuti esporre perso-
nalmente, perché riteniamo che
questa gara sia un patrimonio sto-
rico dell'automobilismo della Ca-
labria, che non si deve perdere». Il La cronoscalata del Reventino

presidente dell'Aci ha pure esami-
nato i possibili rimedi. «Vedo
spendere soldi nonostante la
spending review, che è diventata
una giustificazione dell'attuale
momento difficile. Siamo in pe-
riodo di crisi, ma noto che le feste
-patronali non si risparmiano. Èun
momento di apprensione anche
da parte degli sponsor privati, che
magari sono più attratti a investi-
re nel calcio, con tutto il rispetto
per questo sport. Se però andia-
mo da Roma in su vediamo che
pure il piccolo trofeo di karting ha
il suo supporto e sponsor econo-
mico. Quel che si deve capire è che
con la Cronoscalata del Reventi-
no si allestisce un circuito perma-
nente in una strada destinata alla
normale circolazione e quindi con
un dispendio di soldi ed energie».

Dal punto di vista sportivo la
gara è stata vinta dal catanese Do-
menico Cubeda, grazie anche del
ritiro del cosentino Domenico
Scola junior, per un problema ~a
vettura»." - ~-





...Quella che tenterà sabato
sarà lapiùmassacranteedestre-
ma impresa natatoria della sua
carriera.MauroGiaconia,paler-
mitano, 42 anni, vuole andare
sempre oltre e nell’alzare ancor
di più l’asticella dei suoi limiti è
atteso ora alla sfida più incredi-
bile con se stesso: attraversare a
nuoto i 150 chilometri finali del
fiume Ebro in Spagna. Giovedì
partirà con la moglie Cinzia per
Barcellona e sabato all’alba si
tufferà per aggiungere un altro
record al suo palmares. Nelle
sue previsioni c’è una nuotata
senza interruzioni di circa
32-36 ore.

«Ho fatto un conto – spiega il
nuotatore estremo – attraverso
calcoli computerizzati di dover
compierequalcosacome 56mi-
la bracciate ad un ritmo medio
diquattrochilometri all’ora.Pe-
rò bisogna mettere in conto le
soste per alimentarmi».

Giaconia conosce le acque
del fiume Ebro. Lo scorso anno
prese parte ad una gara sui 30
chilometri finali. La gara la fece-
ro in cinquanta e il palermitano
giunse quinto assoluto in poco
più di cinque ore. Da circa sei
mesi si sono infittiti i contatti
con organizzatori spagnoli ed
esponenti locali che hanno giu-
risdizione sul territorio del-

l’Ebro e la settimana scorsa
Mauro Giaconia è stato a Torto-
sa la città più popolosache si af-
faccia sull’Ebro per presentare
lasuaimpresa. «Mihannoaccol-
toconincredibilecaloreedaffet-
to – aggiunge il nuotatore paler-
mitano – esaltandomi come se
fossi uno di loro. Mi metteran-
noadisposizioneuominiemez-
zi per assistenza e soccorso in

mare più un auto al seguito via
terra. Verrò seguito da medici e
dietologi che hanno preparato
una tabella per alimentarmi
con bevande e gel pari a 28 mila
chilocalorie. Secondo le loro ta-
belledovreiperderequattrochi-
li al termine della traversata».

«Dopo i 101 chilometri com-
piuti in vasca in Cile per stabili-
re un record – continua Giaco-

nia – volevo misurarmi in una
impresa più lunga. Così ho scel-
toquestofiumeanorddellaSpa-
gna la cui foceè a200chilometri
a sud di Barcellona. La partenza
è prevista all'alba di sabato dal
molo sotto il castello di Maqui-
nienza. Lungo il percorso senza
interruzioni, dovrò attraversare
tre dighe e le 18 cittadine lungo
il fiume che mi faranno giunge-
re al molo turistico di Port de
DeltaEbre, dove si concluderà
la mia prova, in un tempo che
stimo tra 32 e 36 ore. Due albe e
un tramonto di pura avventura.
Laprimapartedelpercorso, cir-
ca 40 chilometri saranno in ac-
que molto piatte quasi senza
corrente.Poi lecosecambieran-
no dopo l’attraversamento del-
la prima diga. Per farmi passare
apriranno una porticina. Dovrò
compiereunbrevissimotratto a
piedi in discesa e poi rimetter-
mi in acqua nel tratto più diffi-
coltoso.Troveròun’altrastaffet-
ta di barche appoggio per rim-
piazzare quelle rimaste entro la
diga.Trascorrerò la nottedel sa-
bato in acqua sotto i riflettori e
dietro i mezzi che mi daranno la
rotta. Al buio non vedrei nulla».
Giaconia è l’unico nuotatore al
mondo ad aver compiuto dodi-
ci 24 ore a nuoto. (*ru*)

basket, legadue gold. Aperte le campagneabbonamentidelle tre sicilianechenel frattemposonoallepresecongliultimi ritocchi sulmercato

Giaconiasipreparaper l’impresa
Anuotoper36oree150chilometri

...La Sigma Barcellona, con-
clusa la fase della costruzione di
unrostercompetitivoperpunta-
re alla promozione in serie A, ha
lanciato la campagna abbona-
menti invistadellaprossimasta-
gione.

La società del presidente Im-
macolato Bonina non ha lesina-
torisorseeconomicheperallesti-
re una squadra che dagli addetti
ai lavori viene indicata come la
regina del mercato di LegaDue
Gold. «Abbiamo rivoluzionato il
gruppo – afferma il presidente –
portando a Barcellona sei gioca-
tori che questo campionato lo
hanno già vinto in passato. La
conseguenzaèche tuttici indica-
no come favoriti, ma a noi inte-
ressa vincere a giugno 2014, do-
po la fase playoff. Alla città chie-
diamoadesso ilsostegnoe l’entu-
siasmo per raggiungere il tra-
guardo, partendo da un segnale

chedovrebbearrivaredallacam-
pagna abbonamenti. Anche per
questo abbiamo deciso di fidarci
dei nostri tifosi, che saranno an-
cora sistemati nella curva nord,
dietro i canestri, nonostante la
posizione che l’anno scorso ha
procurato numerose multe e
due giornate di squalifica».

Il general manager Antonello
Riva sta completando il lavoro
con l’arrivo dei due under 22.
«Abbiamopraticamenteraggiun-
to l’accordo con il ragusano Car-
melo Iurato, guardia di 19 anni,
loscorsoannoadAvellino, epor-
teremo in ritiro altre due o tre ra-
gazzi che saranno valutati nel
corso della preparazione. L’at-
tenzioneèadessosull’organizza-
zione delle amichevoli precam-
pionato. Giocheremo alcuni tor-
nei,affrontando le formazioni si-
ciliane e calabresi della Legadue
Gold e Silver». (*gpu*)
giuseppepuliafito

...La Pallacanestro Trapani
sembra aver operato le scelte per
il completamento della squadra.
Presigliamericani (ParkereLowe-
ry),due lunghi italiani(RenzieBal-
dassarre, quest'ultimoperò anco-
ra da ufficializzare), l'ala Ferrero e
i confermati Rizzitiello e Ianes, re-
stapostonelrostersolopertregio-
catori. E pare certo saranno i tre
under.

Neigiorni scorsi, infatti,erasta-
ta vagliata la possibilità di rinun-
ciare ad un under e tenere Degre-
gori come cambio del
play-maker. Ma considerata la
duttilità di Parker e Lowery (il se-
condo può giocare anche da
play), Lardo e Lima hanno deciso
di dar spazio agli under. I ruoli da
coprire sono il cambio del
play-maker, della guardia e un
quarto lungo. Saranno under dai
quali ricavare (almenoper ipicco-
li) minuti di qualità, per evitare di

ritrovarsi con una squadra troppo
corta dalle rotazioni limitate. Sa-
ranno, quindi, scelte delicate,
quelle che verranno prese nei
prossimi giorni dal club granata.
Gli under che già ci sono, Tredici e
Morgillo, andranno invece in pre-
stito, in modo da trovare squadre
in cui possano giocare. Prosegue
intanto lacampagnaabbonamen-
ti,mentre siavvicina ladatadel ra-
duno (il prossimo giorno 19). La
società ricorda che chi si abbone-
ràentroFerragosto,avràdirittoall'
ingresso gratuito al Memorial Da-
vidBasciano, inprogrammaal Pa-
lailio il14e15settembre,quadran-
golare con Orlandina, Barcellona
e Agrigento, che rappresenterà
l'esordio incasadellanuovasqua-
dra,oppostaadavversarie temibi-
li di pari categoria (Barcellona è
fra la favorite per la promozione
in A), o fra le più forti della Lega-
dueSilvercomel'AgrigentodiCia-
ni. (*anca*)andrea castellano

...Mancano due pedine all'Or-
landina basket per completare un
roster da play-off nel prossimo
campionatodi Legadue Gold.Una
dovrebbearrivare in settimanae si
tratta di uno juniores, probabil-
mente un lungo, che sia già in gra-
do di stare sul parquet per qualche
minuto. L'altro innesto, un altro
topplayer,ècondizionato all'usci-
ta in prestito del pivot gelese Cic-
cio Pellegrino che potrebbe acca-
sarsi in prestito nella Silver.

Giàcosì l'organicoadisposizio-
nedicoachPozzecco(oraaffianca-
to dall'ex acese Foti come vice) è
da primi posti se i due Usa Wright
edArchie farannofavillecomespe-
ra il ds Sindoni jr che li ha pescati
in Romania. L'inserimento sotto i
tabelloni di un totem come Nice-
vic e quello fresco di Matteo Sora-
gna, ex Biella e Barcellona oltre
che medaglia d'argento alle Olim-
piadi di Atene con il Poz come

compagno di avventura, danno ai
biancoazzurri la necessaria espe-
rienza, con il talento del baby
Laquintanaequellodell'agrigenti-
no Portannese pronti ad esplode-
re definitivamente. Ora la palla
passa ai tifosi che da oggi fino a lu-
nedi7 ottobresonochiamati asot-
toscrivere gli abbonamenti che
prevedonopacchettipromoziona-
li rivolti alle famiglie e agli over 65,
con un risparmio netto fino al 45%
rispettoall'acquisto del singolobi-
glietto. Una seconda novità è rap-
presentata dalla possibilità di ac-
quistareonlinesiagliabbonamen-
ti sia i singoli ticket collegandosi al
sito ufficiale dell'Orlandina
Basket o attraverso le pagine web
deipartnerTicketOneeTickettan-
do. Gli abbonati della stagione
2012/2013 potranno confermare
il loro posto, recandosi alla sede
del club tutti i pomeriggi dal lune-
dìal venerdìe fino asabato 17ago-
sto. (*ca*) ClaudioArgiri

missione impossibile. Il palermitanopercorrerà l’ultimotrattodel fiumeEbro inSpagna. «Dovrò fare56milabracciate»

motocross. Il pattese chiudequinto,maresta leaderdella classificagenerale con90puntidi vantaggioa treGpdalla fine

L’atleta si tufferà sabato all’al-
ba. Secondo le tabelle dei me-
dici perderà quattro chili al
termine della traversata. Sarà
alimentato con bevande e gel
pari a 28 mila chilocalorie.

...Giornata da dimenticare
quella di ieri per TonyCairoli. Il sei
volte campione del mondo sulla
difficile pista di Loket, sopranno-
minata «la serpentina», ha subito
la seconda battuta d’arresto della
stagione, dopo l'infortunio occor-
sogliaMaggiora,edhachiusosola-
mente quinto l'appuntamento
mondiale della Repubblica Ceca.
Sulla stessa pista in cui il pattese lo

scorso anno ha festeggiato i 50 Gp
vinti incarriera,Cairolinonhabril-
lato, sin da Gara 1: partito non be-
ne, la sua manche è stata tutta in
salita,Tony ha dovuto iniziare una
furiosa rimonta dopo che peraltro
gli si è anche spenta la moto, e giro
dopo giro ha ridotto le distanze
dal gruppetto dei primi, guidato
dal vincitore Desalle, concluden-
do quarto. Grande attesa per gara
2, anche stavolta il siciliano porta-

colori del team Ktm Redbull De
Carli non parte bene, e si ritrova
nelle retrovie, mentre ancora una
volta è l'avversario diretto in cam-
pionato, il belga Desalle, a portarsi
al comando nonostante la parten-
za fulminea del russo Bobryshev.
Cairoli spinge, tanto, e proprio
mentre lotta per la quarta piazza
con Van Horebeek, prova un
«blockpass» in curva, ma ne rima-
nevittima,cadendoeperdendool-

tre dieci posizioni. Il siciliano è lu-
cido ed in gran forma, il ginocchio
infortunato a Maggiora sembra
tornato a posto, e comincia così
l'ennesima rimonta, durante la
quale agli spettatori viene regalato
un duello per la settima posizione
tutto italiano, traPhilippaertseCa-
iroli, risoltosia favorediquest'ulti-
mo nonostante la strenua difesa e
la grinta sfoderata dall'altro italia-
no di livello impegnato nel Mon-

diale. Il successo di giornata va al
belgaClement Desalle, che chiude
latrasfertaconunasplendidadop-
pietta, e riduce così il distacco da
Cairoli, che resta leader di classifi-
ca,asoli treGpdal termine,conan-
cora novanta punti di distacco. In
Mx2, successo di Jeffrey Herlings,
il pilota Ktm si laurea campione
del mondo per la seconda volta
consecutiva, con tre prove di anti-
cipo. (*fdg*) FabioDi Giorgi

superbike

ASilverstone
vinconoReaeBaz
Malegli italiani

...Jonathan Rea ritrova il pri-
mo posto sul podio dopo oltre un
anno.Quindi Loris Baz (Kawasaki)
coglie il secondosuccesso incarrie-
ra. Sono il pilota nord irlandese
della Honda ed il francese in sella
a Kawasaki i protagonisti delle
due manche che la Superbike ha
corso a Silverstone, teatro della
nona tappa del Mondiale, primo
appuntamento dopo la morte di
Andrea Antonelli, a Mosca. Syl-
vain Guintoli (Aprilia), leader del-
la classifica piloti, ha portato a 13 i
punti di vantaggio sull'inseguito-
repiùvicino.Malegli italiani: imi-
gliori sono stati Ayrton Badovini
(Ducati)eMarcoMelandri (Bmw),
rispettivamente ottavo e nono.

cronoscalata

Il cataneseCubeda
s’impone
alReventino

...Domenico Cubeda su Osella
PA 2000 di gruppo E2/B si è impo-
sto nella 15^ Cronoscalata del Re-
ventino, inCalabria,quintaedulti-
ma prova del Campionato italiano
velocità montagna zona centro
sud, prima delle tre finali previste
asettembre.Ottimasecondaposi-
zione per un sempre più ritrovato
trapaneseVincenzo Conticelli.

mondiale sidecar

LosvizzeroPohl
investito
euccisoadAssen

...Lo svizzero Sandor Pohl è
morto oggi durante una gara del
Mondiale di Sidecar sul circuito
olandesediAssen.Pohl,passegge-
rodel compagnoditeamThiloWa-
tzk, è stato investito da uno dei
mezzi partecipanti alla corsa, do-
po essere stato sbalzato fuori dal
suoabitacoloacausadiuninciden-
te.

PerCairolibattutad’arresto inRepubblicaCeca

inbreve

MauroGiaconia, 42 anni, ha già un record: i 101 chilometri in vasca in Cile. fotoansa

barcellonapozzodi gotto trapani CAPOD'ORLANDO

Loket

Roberto Urso

palermo

Barcellonasogna laA
Bonitas’appellaai tifosi

Organicodacompletare
Trapanipuntatreunder

Orlandinacerca2 innesti
permirareaiplay-off
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