
IMOLA. La due giorni dei cam-
pionati italiani a ruote coperte
è stata caratterizzata da condi-
zioni meteo particolari, sabato
su pista asciutta e domenica
sotto l’acqua, e dalla prima vit-
toria del ventunenne brescia-
noGianmarcoQuaresmini (Di-
namic Motorsport-centro Por-
sche Bologna) nella Porsche
Carrera Cup.

DomenicaQuaresmini èpar-
tito bene ed ha dominato la
prova grazie ad un gran ritmo.
«È stata un’emozione indescri-
vibile - ha detto Quaresmini -

finalmente è arrivata la prima
vittoria. Ne avevo bisogno».

Francesca Linossi, del Cen-
tro Porsche Brescia, ha chiuso
settima la gara sul bagnato.

In Michelin Cup podio per
Alex De Giacomi (Dinamic),
che simantiene ancora in posi-
zione per lottare per il titolo.

Gt. Dopo il terzo posto assolu-
to di gara-1, Alberto Cerqui e
Stefano Comandini (Bmw M6)
chiudono terzi nella categoria
Pro-Am, che guidano con am-
pio margine.

Nella Gt3, ottimo secondo
posto per il valsabbino Simone
Niboli che, in coppia con Lo-
renzo Bontempelli su Ferrari
458, è ora a solo 26 punti dalla
coppia Veronesi e Baccano.

Nel campionato Tcr ancora
un secondo posto per il gavar-
dese Eric Scalvini, questa volta
alle spalle di Nicola Baldan sul
quale ha solo due punti di van-
taggio in classifica generale.

Nel Tcs Seat Leon il brescia-
no Matteo Zucchi, malgrado il
nono posto a causa della pena-
lizzazione in gara-2, mantiene
il comando della classifica con
21 punti su Giovanni Altoè. //

GIULIANOMAGGINI

IMOLA. Bilancio più che positi-
vo per Leonardo Lorandi nella
quinta prova del campionato
italiano di F.4 disputatasi sul
circuito di Imola. Il miglior ri-
sultato per il diciassettenne
del team BhaiTech è arrivato
nell’ultimadelletre garein pro-
gramma: nella corsa disputata
domenica pomeriggio, con pi-
sta asciutta in traiettoria, il più
giovane dei Lorandi, fratello di
Alessio pilota in Gp3, ha con-
quistato un meritato secondo
posto(secondopodiostagiona-
le dopo la vittoria di Adria in
maggio) al termine di una gara
accorta e intelligente. Partito
terzo, Lorandi ha tenuto il pas-
so di Van Uitert e Maini che
conducevano la corsa. Supera-
to da Vips, non ha mai mollato
la presa e quando davanti a lui
Mainie ilpilotaestone sonoen-
trati in contatto, ha trovato lo
spazio per infilarsi e prendersi
laseconda posizione.Successi-
vamente, ha gestito al meglio
ognigiro.Unincidentenel fina-
le ha reso necessario l'ingresso
in pista della safety-car che ha
accompagnato i piloti alla ban-

diera a scacchi. Una prova di
grande concretezza conside-
rando che Leonardo è un de-
buttantenella serie.Positivian-
che i risultati ottenuti nelle al-
tre due gare: ha sempre centra-
to la top 10. Nella prova d'esor-
dio ha chiuso ottavo. In gara 2,
svoltasi domenica mattina su
una pista estremamente ba-
gnata, ha chiuso settimo. Gra-
zie a questi risultati Lorandi sa-
le al quinto posto assoluto nel-
la classifica generale del cam-
pionato italiano F4, rimane
sempre largamente al coman-
do del campionato rookie, e
porta a dodici i risultati utili
consecutivi nella top 10. //

ERIKA VESCHINI

Baby Lorandi bene
a Imola: è quinto
in classifica generale

Quaresmini, a Imola
la prima vittoria

Turismo

SALÒ. Lorenzo Staiti suona la
carica: «Trasformiamo l’ama-
ro in bocca in energia positi-
va in vista della sfida casalin-
ga con il Fano».

Questo il pensiero della Ie-
na (soprannome affibbiatogli
ai tempi dell’Entella per via
della cresta), all’indomani
della beffa del Riviera delle
Palme. Lasconfitta brucia an-
cora, soprattutto perché nel-
le Marche si è vista la miglior
FeralpiSalò della stagione.

Incredibile. Il centrocampista
trevigianoracconta così lado-
menica amara vissuta a San
Benedetto del Tronto.

«Siamo stati protagonisti di
un’ottima prestazione per
qualità del gioco espresso. Ci
rimane il rammarico di non
aver raccolto nulla. A pensar-
cia mente fredda, mi pareim-

pensabile di essere usciti
sconfitti. Eppure avevamo
messo in difficoltà una delle
migliori squadre del girone.
DopolepartitecontroReggia-
na e Renate, nelle quali erava-
mo stati poco continui, ci sia-
mo espressi ad alti livelli per
tutti i novanta minuti di gio-
co».

L’entourageverdeblù ha re-
criminato per due decisioni
arbitrali, ilcalciodirigorecon-
cesso alla Sambenedettese
(azione non regolare, la palla
era uscita lateralmente) e per
uno non assegnato ai verde-
blù nel finale, per un fallo di
mano di Conson.

«Le immagini parlano da
sole. Gli episodi sono stati
eclatanti ed hanno condizio-
nato la partita in maniera ne-
gativa per noi. C’è stata una
sola squadra in campo e lo
hanno visto tutti. Ripeto: mi
sembra impossibile essere
stati sconfitti. È accaduta la
stessa cosa l’anno scorso,
quando abbiamo perso 1-0 a
causa di un penalty dubbio.
Ritengo che in piazze calde
comequestailsupportodeiti-
fosi possa aiutare, ma non
troppo,perchéstiamoparlan-
do di serie C».

Il tecnico della Samb, Mo-
riero, ha detto che la differen-
za l’ha fatta la voglia di vince-
re: «Chiaramente chi porta a
casa i tre punti alla fine può
dire quello che vuole, ma non
credo che sia stato obiettivo.
La partita l’abbiamo fatta noi
ed il fatto che il migliore in
campo sia stato il loro portie-
re significa qualcosa. In ogni
caso il campionato è molto
equilibrato: non ci sono più
Venezia e Parma, ma la quali-
tà si è alzata e ci sono almeno
sette squadre sullo stesso li-
vello».

Il 4 maggio del 2014 Staiti
contro la Cremonese realizzò
il gol decisivo per la promo-
zione in B della Virtus Entella,
che vinse 2-1:«Sarebbe un so-
gno poter segnare ancora un
gol così importante. È però
difficilefareparagonitrala Fe-
ralpiSalò di quest’anno e
quella squadra: in comune
però ci sono qualità impor-
tanti.Ma lavorando nel quoti-
diano, con la costanza, pos-
siamo emularla...».

Notiziario. Ieri la squadra ha
svolto una seduta defatican-
te, mentre oggi è prevista una
giornata di riposo. Domani ri-
prenderà la preparazione in
vista della sfida casalinga con
il Fano di domenica pomerig-
gio alle 14.30. //

Staiti. Il centrocampista veneto tra i migliori della Feralpi contro la Samb

Buoni risultati. Leonardo Lorandi

Formula 4

/ Valentino Rossi non correrà
il Gp di Aragòn del motomon-
diale. Lo ha ufficializzato la
Yamaha, comunicando che il
posto del Dottore sarà preso
sul pilota di Superbike Michael
Van der Mark, olandese, esor-
diente assoluto in MotoGp. //

Vincente.Gianmarco Quaresmini

IL PUNTO

T
re giornate di campionato se ne sono andate e
non abbiamo mai visto la stessa FeralpiSalò. A
Reggio Emilia la truppa di Serena è piaciuta
per concentrazione nella ripresa e nel primo

tempo per concretezza e capacità di soffrire. Contro il
Renate c’è da salvare solo la reazione del finale di gara,
troppo poco. Della sfida contro al Sambenedettese,
invece, solo concretezza ed attenzione difensiva non
sono state all’altezza della situazione.

Da dove ripartire domenica prossima contro il Fano?
Dal gioco della gara contro la Samb, certamente. Ma
delle tre gare sin qui viste, quella che preferiamo è la
prima, e non solo perché i verdeblù l’hanno vinta.
Soprattutto, perché l’hanno giocata con il piglio giusto,
senza mai mollare un solo istante la presa, anche
quando il gioco era in mano altrui.

La vera costante - negativa - di questo avvio di
campionato sono stati gli errori difensivi. A Reggio
Emilia il gol dei locali è arrivato in contropiede. Contro
il Renate, pure. Anche in occasione dei due gol su
azione della Samb la difesa salodiana non è immune
da errori. Che vanno limitati in un campionato
equilibrato e di buon livello come questa serie C...

Primo bilancio dopo tre giornate

TROPPI ERRORI
IN FASE DIFENSIVA

Il posticipo.
Un gol di Cesarini in avvio di
ripresa (8’) decide il derby
emiliano tra la Reggiana ed il
Modena, che resta quindi
fanalino di coda ancora con zero
punti. La squadra diMenichini,
che ha già riposato, risale invece
al centro della classifica.

La classifica.
Vicenza e Pordenone 9 punti;
*Sambenedettese, Bassano e
Renate 6;Mestre 5; *Triestina,
*Reggiana e Südtirol 4;
*Padova, AlbinoLeffe,
FeralpiSalò, Santarcangelo,
Fano e Ravenna 3; *Fermana,
Gubbio e * Teramo 1; Modena 0.
(*: una gara inmeno).

Il prossimo turno.
Domenica 17 settembre si gioca
la quarta giornata d’andata del
girone B di serie C.
Alle 14.30
AlbinoLeffe-Santarcangelo,
FeralpiSalò-Fano,
Fermana-Mestre,
Modena-Renate e
Triestina-Südtirol.
Alle 18.30: Bassano-Pordenone,
Gubbio-Sambenedettese
e Teramo-Ravenna.
Lunedì alle 20.45 (diretta
RaiSport) il derby
Padova-Vicenza.

Rossi non ce la fa: ad Aragon
Van der Mark con la YamahaLa rabbia di Staiti:

«Eppure sogno
il gol promozione»

Martin. Il gol dell’1-1 siglato dalla FeralpiSalò in terra marchigiana

Serie C

Enrico Passerini

Il centrocampista veneto
non si abbatte dopo il ko:
«Solo noi in campo
ed abbiamo perso...»

FrancescoDoria · f.doria@giornaledibrescia.it

Giùdalla sella.Valentino Rossi
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