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Come è nata la storia per il kart? 
«La luce - racconta Lorenzo - si è 
accesa grazie a mio padre appas-
sionato di kart e praticante a livello 
amatoriale, che nel 2013 mi ha por-
tato sulla pista di Castelletto di 
Branduzzo. Mi è piaciuto subito, 
ma non avrei pensato che questa 
disciplina mi avrebbe assorbito co-
sì  intensamente». 
Quale è stata la prima gara? Quali i 
ricordi? 
«Ho cominciato nel 2014 e da allo-
ra non ho più smesso. Ho comin-
ciato un po’ tardi, ma non ho mai 
mollato anche nei momenti diffi-
cili. Ad esempio nel 2015 ero trop-
po alto per la categoria “mini” e l’al-
tezza mi penalizzava anche in ter-
mini di aereodinamica. Abbiamo 
provato diverse soluzioni e mio pa-
dre grazie alle competenze della 
sua azienda ha realizzato dei parti-
colari speciali ultraleggeri spostan-
do più in basso e indietro il sedile». 
La crescita di Lorenzo lo ha porta-
to a correre nella categoria junior 
per due stagioni invece che tre, ci-
mentandosi con avversari naviga-
ti ma lui non si è mai arreso e così  è 
stato un continuo progredire come 
lo è stato il passaggio nella catego-
ria OKJ. Ora dopo un buon 2017 e 
un promettente 2018, incombe 
questo mondiale. 
«La stagione 2017 è stata positiva, 
ho iniziato a lottare con i top drivers 
e a farmi apprezzare». 
Come funziona questo mondiale e 
dove vuoi arrivare? 
«Ci saranno qualifiche a tempo e 
una serie di sei gare che stabiliran-
no chi andrà in finale. L’obiettivo? 
Lottare con i migliori, confrontar-
mi con gente più grande di me, ar-
rivare tra i primi dieci al mondo». 

_Franco Polloni

Il kart di Lorenzo 
lanciato verso un 
brivido mondiale

●  Fine settimana con vista sul 
campionato del mondo di kart per 
il giovanissimo piacentino Loren-
zo Ferrari, impegnato a Kristian-
stad, in Svezia. Una kermesse irida-
ta sul circuito dell’Asum Ring con 
Ferrari iscritto nella scuderia “Ba-
by Race” in lizza nel mondiale CIK-
Fia nella classe OK. Si tratta della 
classe 125 monomarcia con chas-
sis nel caso del kart di Lorenzo, 
marca Parolin e propulsore TM en-
gines. 
I partecipanti a questo mondiale 
sono circa 130 e la schiera degli ita-
liani ammessi sono otto, di età 
compresa tra i 15 e i 22 anni. 
Ferrari, quindicenne, è in compa-
gnia di soli altri tre coetanei. Dav-
vero una bella sfida per questo ra-
gazzo di Roveleto di Cadeo, pilota 
in crescita vertiginosa. 
Dopo aver maturato esperienza in 
due dei palcoscenici più importan-
ti, il campionato italiano Csai kar-
ting e le gare targate WSK promo-
tion, Lorenzo è stato selezionato 
per il team Red Bull junior e invita-
to in Inghilterra. A luglio è stato 
chiamato dall’Aci sport a sostene-
re a Maranello presso la Ferrari dri-
ver Academy un provino di tre gior-
ni. Il team Antonelli lo ha già scel-
to per il prossimo anno per la di-
sputa della formula 4 Italia. 
Conoscere meglio Lorenzo alla vi-
gilia di questo appuntamento è im-
portante  per capire come questo 
quindicenne al bivio tra l’essere so-
lo teen ager e la carriera a bordo di 
un kart, ha scelto la causa delle 
quattro ruote. 

Ferrari, quindicenne di 
Roveleto di Cadeo, nel fine 
settimana in gara in Svezia

Lorenzo Ferrari, astro nascente dei motori

La squadra di Croara vince 
la selezione per la serie A2

●  Grande golf a Croara. Per due 
giorni il circolo  ha ospitato il tor-
neo di selezione maschile a squa-
dre, valida per l’accesso in A2. 
Erano presenti cento giocatori di 
33 circoli di tutto il territorio na-
zionale. Si è giocato con formula 
stableford scratch sulla distanza 
di 36 buche medal, consideran-
do i due migliori risultati dei tre 

Golf - Ottimo risultato firmato 
da Riccardo Tosi, Alberto 
Magnani ed Elia Dallanegra

giocatori di ogni squadra. 
Ha prevalso la formazione di ca-
sa composta da Riccardo Tosi, Al-
berto Magnani ed Elia Dallane-
gra. Con due colpi in meno ri-
spetto ai più diretti antagonisti, i 
piacentini hanno posto il sigillo 
a questo importante appunta-
mento. Praticamente senza sba-
vature le performance di Tosi e 
Magnani, mentre un paio di er-
rori nel primo giorno hanno im-
pedito a Dallanegra di ottenere 
un risultato degno dei primi po-
sti; si è comunque ripreso bene 
in seconda giornata contribuen-
do al successo della squadra. 
Questi i risultati individuali: 
5° assoluto: Riccardo Tosi con 
71+73; 8° assoluto: Alberto Ma-
gnani con 72+73; 19° assoluto: 
Elia Dallanegra con 79+72. Squa-
dre: 1° Croara, 288 colpi; 2° Colli 
di Bergamo 290; 3° Cavaglia’ 291. 

_pibusLa vittoriosa formazione piacentina

A Modena l’Atletica Piacenza 
colleziona successi a raffica

● A Modena, nello scorso wee-
kend, si sono tenuti in contem-
poranea i campionati regionali 
individuali Juniores e Promes-
se e la seconda fase dei Campio-
nati di Società Allievi. 
Bis di ori per Rebecca Cravedi 

nei 200 e 400 m Promesse: nel-
le due distanze, Rebecca ha ot-
tenuto i tempi di 25”86 e 
1’00”57. Chiara Dallavalle ha 
partecipato alle medesime ga-
re, vincendo due argenti con i 
tempi di 27”52 e 1’02”26. 
Chiude la lista di medagliati del-
la categoria Promesse Lorenzo 
Perazzoli: nei 200 m è riuscito a 
raggiungere il bronzo con il cro-
no di 23”45. 

Anna Ofidiani nella categoria 
Juniores donne ha vinto i 1500 
m con 4’58”32, per poi giunge-
re seconda nei 800 m, chiusi in 
2’21”06. 
Nella Categoria Allievi/e, ci so-
no stati ulteriori, ottimi risulta-
ti. 
Nasko Stamenov, nazionale ma-
cedone in forza all’Atletica Pia-
cenza, ha vinto il salto in alto 
con 1,91 m. 

Lorenzo Cesena ha vinto la me-
daglia d’argento nei 400hs cor-
rendo la distanza in 57”42. 
Sempre argento per Adrae 
Chkouri sui 3000 m, 12’18”71 al 
traguardo. 
Terzi posti per Pietro Ofidiani 
nei 3000m, chiusi in 9’17”32, per 
Andrea Rinaldi, 49,51 m nel lan-
cio del martello e per Tomma-
so Boiardi nei 200m, corsi in 
23”39. 
Domenica scorsa, a Ravenna, si 
sono tenuti i Campionati Regio-
nali di Prove Multiple per le ca-
tegorie Cadetti e Ragazzi. 
Nell’Esathlon Cadetti, l’Atletica 
Piacenza ha schierato Matteo 
Lazò, che nelle sei fatiche ha ot-
tenuto 4 primati personali, chiu-

Ai campionati regionali 
individuali Juniores e Promesse e 
nei campionati di Società Allievi

Sport
Oggi recupero Samp-Fiorentina 
Alle 19 al “Ferraris” di Genova verrà recuperata la par-
tita tra Sampdoria e Fiorentina, valevole per la prima 
giornata e rinviata per la tragedia del ponte Morandi.

Il biancorosso Riccardo Copelli FFOOTTO O CAVCAVALLIALLI

Gas Sales: con 
Cuneo un test 
che sa tanto di 
glorie passate

Vincenzo Bosco 

PIACENZA 
● Gas Sales Piacenza in campo og-
gi al Palabanca (ore 17) per il terzo 
test precampionato. La formazione 
di Massimo Botti affronterà i pari 
categoria della Banca Alpi Maritti-
me Acqua San Bernardo Cuneo: 
entrambe le formazioni sono inse-
rite nel girone blu di serie A2.  
Una sfida che riporta indietro negli 
anni, quando le due squadre si fron-
teggiavano in A1 ed anche in cam-
po internazionale. Altri tempi, il pre-
sente per entrambe le compagini 
parla di A2, di nuovi programmi, di 
resurrezione. 
Terza uscita stagionale per entram-
be le squadre. E mentre la Gas Sa-
les Piacenza ha giocato e perso con 

Modena e pareggiato nell’ultimo 
test match con Cantù, la formazio-
ne di Cuneo guidata da coach Bari-
sciani, una settimana fa ha affron-
tato il PVL Cerealterra nelle quarta 
edizione del “Fabio Day”,  test match 
in ricordo del giocatore Fabio Mat-
tiussi, ex atleta allenato dallo stesso 
Barisciani. E domenica scorsa è sta-
ta ospite del Volley Savigliano di se-
rie B per un allenamento congiun-
to terminato con una buona presta-
zione da parte dei cuneesi che si so-
no aggiudicati tutti e 5 i set giocati. 
Continua dunque la marcia di av-
vicinamento al campionato che 
prenderà il via il 14 ottobre. E per la 
Gas Sales Piacenza c’è la necessità 
di crescere dopo giorno in amalga-
ma e nel gioco. Passi avanti si sono 
già visti nella seconda uscita stagio-
nale, ulteriori passi in avanti si at-

Pallavolo - Appuntamento oggi alle 17 
fra due squadre  protagoniste di tante 
sfide in Serie A1 e anche in Europa

tendono oggi dopo aver messo nel-
le gambe ancora una settimana di 
lavoro. Unico assente in casa bian-
corossa è ancora una volta lo slove-
no Klobucar, ieri sera impegnato a 
Firenze con la propria nazionale 
contro l’Italia nei campionati  mon-
diali. Entrambe le nazionali sono 
promosse al secondo turno. 

Abbonamenti 
Partita nei migliori dei modi al cam-
pagna. Dopo pochi giorni le tesse-
re vendute sono già 150. La chiusu-
ra è prevista il 19 ottobre, il venerdì  
precedente alla prima gara casalin-

ga del campionato della Gas Sales. 
Palabanca che sarà suddiviso in 
quattro settori: Tribuna Gold ovve-
ro l’area più centrale, Tribuna Silver 
l’area laterale a quella centrale e  Tri-
buna Libera ovvero le due curve. 
Sconti sui prezzi degli abbonamen-
ti sono previsti per chi sottoscrive-
rà la tessera entro il 22 settembre. 
Abbonamenti che si potranno ac-
quistare negli uffici e agli sportelli 
di Gas Sales presenti sul territorio 
piacentino oltre che in otto filiali del-
la Banca di Piacenza in città, a cui si 
aggiunge quella di Casalpusterlen-
go.

dendo quindi l’ottima gara al 
quarto posto con il punteggio di 
2815 punti. 
Il miglioramento del giovane è 
stato netto rispetto alle prece-
denti occasioni, in cui aveva ot-
tenuto 2582 punti. 
Nel Tetrathlon A Ragazzi, la mi-
glior prestazione dei biancoros-
si è stata quella di Davide Bol-
zoni, quarto con 2171 punti. 
Nel Tetrathlon B, invece, Fran-
cesco Tregnaghi ha raggiunto il 
gradino più basso del podio con 
2460 punti. 
Nel Tetrathlon A Ragazze, Em-
ma Zambianchi è giunta quin-
ta con il punteggio di 2186 pun-
ti. 
Nel Tetrathlon B, Martina Mi-

chelotti ha replicato al quinto 
posto della compagna con lo 
stesso piazzamento e il punteg-
gio di 2086. 

Meeting al Campus 
Venerdì 14 settembre si è tenu-
to un meeting provinciale al 
Campus Pino Dordoni, utile a 
molti atleti per testare la propria 
condizione dopo la pausa esti-
va.  
Miglior risultato tecnico bian-
corosso di giornata è senz’altro 
stato quello di Emma Casati. 
Nei 1200 siepi Cadette, la giova-
nissima allieva di Fornasari è 
giunta terza, riscrivendo il re-
cord sociale nella disciplina con 
il crono di 4’10”6.


