
Dici Motor show, dici spettaco-
lo. E infatti, se ancora una volta 
la kermesse motoristica bolo-
gnese ha fatto il pienone di spet-
tatori, un motivo ci sarà pure. 
Ed è quello che i piloti ante-
pongono ai risultati il piacere di 
deliziare il pubblico con le loro 
esibizioni. Chie-
detelo ad Ales-
sandro Battaglin 
che per la terza 
volta in carriera 
alza le braccia al 
cielo dopo aver 
vinto il Trofeo 
Wrc Italia a 
bordo della sua 
Citroen Xsara 
dell’Hawk Ra-
cing Club.
   Il pilota di 
Molvena, che 
ha avuto anche 
delle puntate 
in pista con i 
prototipi e in 
Superstars, ha 
battuto Tonino 
Marchetti su 
Ford Focus dopo essere stato 
sempre più veloce in tutti i giri 
della fi nale.
    Senza fi ato soprattutto nel pri-
mo della seconda manche quan-
do ha rifi lato al suo avversario 
1”2 per non correre rischi.
   «Che dire, è stata una giornata 
fantastica - ha dichiarato Batta-
glin -. Primo assoluto al trofeo 
Wrc Italia a furia di scontri con 
tutti gli altri competitivi piloti. 
Una foratura alla seconda man-
che con il rischio di eliminazio-
ne mi ha fatto temere il peggio 
e invece sono stato ripescato e 
quindi sono riuscito a mettere a 
segno i migliori tempi assoluti, 

ottenendo le vittorie in semifi -
nale e in fi nale con eliminazione 
degli avversari».
   Quanto ti sei divertito?
   «Tantissimo, è stata una sod-
disfazione enorme chiudere 
al primo posto, tra migliaia di 
spettatori nelle tribune gremite 

e con la diretta della Rai per le 
fi nali. Un grazie di cuore a tutti 
gli sponsor che, come sempre, 
ci permettono di poter vivere 
insieme queste fantastiche emo-
zioni e un grazie particolare alla 
D-Max che mi ha messo a di-
sposizione una vettura vincente 
seguita da un team altamente 
professionale. Infi ne grazie alla 
Hawk Racing Club e alla Gass 
Racing, ai miei calorosissimi 
tifosi presenti nell’Arena dei 
leoni».
   Che caratteristiche biogna ave-
re per vincere una gara di questo 
genere?
   «Serve il giusto equilibrio tra 

l’andare forte e l’essere puliti 
nella guida. Quando ti scontri 
con un avversario sul fi lo dei 
centesimi di secondo devi esse-
re al tempo stesso spettacolare 
senza troppe sbavature».
   E poi spazio allo spettacolo...
   «Le emozioni che provi quando 

arrivi di traverso e vedi la genete 
in piedi che ti appalude estasia-
ta per quello che stai facendo è 
diffi cilmente descrivibile. Que-
sta è una manifestazione molto 
sentita e seguita e gli spettatori 
che vengono qui si aspettano 
anche che i piloti li facciano di-
vertire. E noi ci divertiamo più 
di loro!».
   La classifi ca fi nale: 1. Batta-
glin (Hawk Racing Club) su Ci-
troen Xsara; 2. Marchetti (New 
Media Eventi) Ford Focus; 3. 
Romagna (D-Max) Citroen 
Xsara; 4. Casadei (Prosevent) 
Peugeot 206.

Michele Zarpellon
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Protagonisti per sport/1 Argento ai mondiali di pattinaggio artistico

Cappeller, la “zingara”
Alla sua prima partecipazione 

ad un mondiale è riuscita a con-
quistare con il suo compagno 
di coppia artistico la medaglia 
d’argento ai mondiali di patti-
naggio a rotelle di Brasilia.

Parliamo di Pamela Cappel-
ler, vicentina, ma “zingara” per 
poter praticare questa disciplina 
e per studiare. Infatti gareggia 
con la trevigiana Polisporti-
va Musano, spesso si allena a 
Rimini, dove abita Marco Ga-
relli, con cui gareggia, e studia 
Scienze Infermieristiche a Vero-
na. Classe ‘89, allieva di Paolo 
Colombo, e di Cristina e Patrick 
Venerucci, confessa: “Siamo 
molto soddisfatti della presta-
zione perché, pur sapendo che ci 
eravamo preparati molto bene, 
non pensavamo di poter battere 
Laura Marzocchini ed Enrico 
Fabbri, che ci avevano precedu-
ti in occasione dei campionati 
italiani, come Sara Venerucci e 
Danilo Decembrini, che hanno 
vinto il titolo iridato. E’ stata 
un’emozione eccezionale”.

Dunque, un esordio impegna-
tivo nel pattinaggio che conta 
per Pamela e Marco che hanno 
dimostrato un grande rendimen-
to e, soprattutto, pur senza una 
lunga esperienza e maturità, 
hanno espresso grande velocità 
e precisione nell’esecuzione de-
gli elementi tecnici.

In una parola hanno tirato 
fuori una grinta ed una determi-

nazione davvero unica tanto da 
dare l’impressione di aggredire 
la pista del palazzetto della cit-
tà brasiliana, sia nel corto, sulle 
note di “Fashion” di Peter Ga-
briel, sia nel lungo su quelle di 
musiche celtiche.

E Pamela conclude: “Sono 
felice perché so che è molto dif-
fi cile conciliare studio e sport. 

Ma non potevo, dopo che, lo 
scorso marzo, avevo ricevuto la 
telefonata di Cristina Pelli, che 
mi chiedeva se era possibile fare 
coppia con Marco, cosa che ho 
accettato con grande entusia-
smo, perché così si è concretiz-
zato il sogno di poter gareggiare 
ad alto livello in questa specia-
lità”.

La 
vicentina 
Pamela 
gareggia 
con la 
società 
trevigia-
na Poli-
sportiva 
Musano, 
si allena 
a Rimini 
dove abi-
ta Marco 
Garelli, il 
suo com-
pagno di 
sport
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Sleddog

Uccellatore a segno
a Farra d’Alpago

Ancora una 
volta gradino 
più alto del po-
dio per Antonio 
Uccellatore il 
quale ha vinto, 
con la nuova 
leva Coffi , la 
gara di campio-
nato italiano a 
Farra d’Alpago 
nel bellunese, 
battendo un 
veterano dello 
sleddog ritor-
nato alle com-
petizioni con 
dei bracchi del-
la stessa qualità 
dei suoi.

«Il distacco 
è stato di qua-
si un minuto a 
manches - ha 
raccontato Uc-
cellatore -. Il 
mio bracco 
ha funzionato 
alla perfezione 
avendo rime-
diato ai proble-
mi dell’anno scorso. Essendo 
però solamente in sette parteci-
panti alla bikejoring e solo due 
con bracchi, non è stato possi-
bile assegnare il titolo di cam-
pione italiano e risulta quindi, 

come già accaduto in passato, 
una vittoria importante e basta, 
anche se ho la consapevolezza 
di aver raggiunto un risultato 
straordinario vista la caratura 
dei miei avversari».

L’atleta cassolese in una foto inedita scattata a 
Conco qualche anno fa, durante una gara

di campionato con il suo Charlie

Protagonisti per sport/2 Il Rosso volante dà spettacolo al Motor Show

Battaglin imprendibile


