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Trofeo Cadetti a Varano

Visconti, e tre!
Samanta Capacini
Foto MorAle

Marco Visconti si aggiudica anche la
terza gara stagianale del Trofeo Cadet-
ti. Tre vittorie su tre gare disputate.
Visconti, partito dalla pole, si aggiudi-
ca la gara, ma deve lottare contro gli
assalti di Simone Gatto che lo ha tal-
lonato dal primo all’ultimo giro, taglian-
do il traguardo in seconda posizione.
Dietro di loro Giovanni Erba, l’unico che
sembra in grado di tenere i ritmi dei
leader Under e Over 25. Erba conqui-
sta una meritata terza posizione giun-
gendo sul traguardo con un distacco
di 2’’504. La vera lotta in pista si è
però consumata per la conquista del-
la quarta posizione tra Paolo Coppi,
Paolo Scialpi, Angelo Valentino, Riccar-
do Calegari, Paolo Collivadino. Il grup-
petto approfitta del ritiro di Maurizio
Giordano, quinto in griglia, per noie al
motore (motore che gli era appena sta-
to sostituito) che lo hanno messo ko
nel giro di ricognizione e di Dario Lugli
che deve accodarsi al gruppo per una
non prevista sosta al box. I cinque si
sono sfidati sorpassandosi e scam-
biandosi più volte le posizioni. Nel cor-
so dell’ottavo giro l’entrata in pista del-
la Safety Car, necessaria per permet-
tere di recuperare la vettura di Alberto
Baglioni insabbiata in una uscita di
pista, ricompatta il gruppo annullando
le distanze tra i primi tre e gli insegui-
tori, ma alla ripartenza, nel tredicesi-

mo giro, la storia si ripete. 
Visconti, Gatto e Erba prendono terre-
no staccando gli altri. Riprende la bat-
taglia per la quarta posizione, ma
Scialpi, nel tentativo di passare Cop-
pi, si gira e perde alcune posizioni. Alla
fine è Paolo Coppi che taglia il traguar-
do in quarta posizione, seguito, nel-
l’ordine, da Valentino, Calegari e Col-
livadino. I gemelli Nicola e Stefano De
Val, usciti dalla Scuola Piloti Milano di
Luca Carluccio, al debutto in monopo-
sto, festeggiano il loro compleanno
con l’ottava e la nona posizione. Nico-
la, quattordicesimo in griglia, è riusci-
to a portarsi nel gruppetto capeggia-
to da Coppi lottando con Collivadino
nelle fasi finali per la settima posizio-
ne, mentre Stefano, che partiva dalla
sesta fila, ha dovuto rimontare dal fon-
do avendo perso numerose posizioni
nelle prime fasi di gara. Un debutto
incoraggiante per i due De Val se si
considera che non hanno mai guida-
to nemmeno un kart. Dietro di loro
Luca Del Missier e Andre Claude
Benin tallonato da Paolo Scialpi. Con-
ludono a punti anche Matteo Torta,
Alessia Locatelli e Giuliano Zecchetti.
Da segnalare l’uscita di pista e il con-
seguente ritiro di Andrea Capella spin-
to in sabbia da Lugli che doppiato non
era certo in lotta per una posizione
con il pilota della ARM Competition
che occupava la decima posizione.
Ritiro anche per Massimo Galli e Fran-
cesco Terra.

L'ordine di arrivo, 
domenica 24 maggio 2009
1 – Marco Visconti (Reggiani) – Stilo Corse - 21 giri in 29’44’’221
2 – Simone Gatto (Reggiani) - TS Corse – a 0’’425
3 – Giovanni Erba (Covir) – Team Co’ – a 2’’504
4 – Paolo Coppi (Mandelli) – Sarchio Racing – a 15’’456
5 – Angelo Valentino (Reggiani) – Stilo Corse – a 17’’574
6 – Riccardo Calegari (Silva) – Diesse Corse – a 17’’865
7 – Paolo Collivadino (Reggiani) – M2 Racing – a 19’’865
8 – Nicola De Val (Fadini) – Fadini – a 20’’716
9 – Stefano De Val (Ermolli) – Fadini – a 27’’870
10 – Luca Del Missier (Cover) – Team Co’ – a 31’’628
11 – Andre Claude Benin (Reggiani) – ARM Competition – a 34’’411
12 – Paolo Scialpi (Essepi) – Essepi Power – a 37’’252
13 – Matteo Torta (Reggiani) – ARM Competition – a 41’’002
14 – Alessia Locatelli (Reggiani) – ARM Competition – a 52’’485
15 – Giuliano Zecchetti (Reggiani) – Zemires – a 1 giro
16 – Dario Lugli (Cavallini) – Lugli – a 1 giro
17 – Andrea Capella (Reggiani) – ARM Competition – a 7 giri

Ritirati
0 giri - Maurizio Giordano (Fadini) – Fadini
5° giro - Francesco Terra (Reggiani) – TS Corse
6° giro - Alberto Baglioni (ABR) – Autodama
10° giro - Massimo Galli (Reggiani) – Galli

Classifica Piloti
1.Visconti 92 punti; 2.Gatto 71; 3. Coppi 56; 4.Valentino e Erba 52; 6.
Giordano e Calegari 38; 8. Benin 32; 9.Del Missier 31; 10.Collivadino
26; 11.Lugli 25; 12.Deodati e Torta 22; 14.Galli 18; 15.Zecchetti 15;
16.N.De Val 14; 17.Capella e S.De Val 12; 19.Scialpi 6; 20.Beppato 4;
21.Generale, Terra e Locatelli 2; 24.Prosperi 1.

Marco Visconti


