HOCKEY SU GHIACCIO. Ancora a secco la formazione di Barrasso battuta dai padroni di casa

LAsiago inforca pure a Kitzbiihel
I

gial[orossivanno in vantaggio con Nigro ma vengono rimontati

KIZBiIHEL: Trelc, Rainer; Hòrtnagl, Burtin, Trummer, Ebner, Orsa-

gh, Exenberger, Kreirier, Heinricher; Echtter, Laine, Hochfitzer, Sar-

il bronzo

kan[s,'Batna, Lenes, Huber, Brunner, Wirl, Feix, Baierl, Kuchinka. All.

di Bartolini

West

ridà morale

MIGROSS SUPERMERCAT! ASIA.

Ghiotto alvia
per centrare
iI quinto posto

Gpm su[ podio

M., Sulllvan D., Strazzabosco, Casetti, Marchetti, Lutz; Scandetla, Nigro, Pace, Tessari, Stevan, Conci,
Xamin, DatSasso, Magnabosco, Piva. A[[. Barrasso

ArbitrÈ Nikotic, Supper,Artic e Bergant
RetL Pt 5'03' Nigro (A), 6 40'Trummer (K).5t 858" Lenes (K),12'71'
Echtler (K). It: 2156" Conci (A),
1939" Hochfitzer (K)
KITZBÙHEL

Difficile pronosticare un ini-

zio così tribolato nella SI(Y
Alps Hockey League per una
Migross ancora a secco e ancora ko, anche ai piedi della
"Streif', la leggendaria pista
di discesa libera. Al 5'l'Asiago passa: Nigrci slncunea,

tracciato do
Franciacorta ieri ha ospitato
['ultima prova deI Trofeo
Motoestate 2016; nelta ctasse
1000 MES/MDS è tornata in
gara anche [a Gpm di Pietro e
Cristian Gianesin con ['imolese
Valter Bartotini.
Una sfida interna per cercare
di rlsoItevare ltmorate dopo
una stagione difficile: Anche
neI week-end a Franciacorta
non era iniziato netmigliore dei
modi. Bartolini era riuscito
qualificarsiS' per entrambe le
gare della domenica.
Netla prima partenza diGara
1 Bartotinie [a GPM STW2
sono scattati come fulmini; alla
prima curva era già in quarta
posizione, ma una caduta di
massa nette retrovie ha
ll piccolo

costretto

la Direzione gara ad

conclusione "sporcata-' che

esporre bandiera rossa, quindi

sorprende Trelc. Le'Aquile",
però, recuperano con Trum-

tutto da rifare. Al secondo via,

mer a riportare l'equilibrio.
Altopianesi che subiscono da
Lenes e Echtler. Conci accorcia ma a porta vuota chiude
Hochfilzer. osl

complice iI surriscaldamento
detla frizione, Bartolininon ha
potuto bissare la supér
partenza. Attermine detla gara,
còmunque, itbinomio
GPM/Bartotini era 5'sotto [a

I

Penultlma prova deI mondiale
di GP2 cotvicentino Ghiotto
che vuole sparare [e ultime
cartucce a Sepang e poi negli

GG Cloutier, Mantovani; Sullivan

Bartolini torna sul podio

EmiratiArabi. Da oggia

bandiera a scacchi. NeI

pomeriggio sidoveva puntare il

tutto pertutto, i tempi reglstrati in
gara 1 non erano poi così dlstanti
daitempidi Bartolini e l'imotese
votante non ha disi[[uso le

aspettative.
Partito come un razzo, alla prima
curva era già in terza posizione,
per un paio di giri ha lottato con il
suo inseguitore; i due si sono
scambiati [e rispettive posizioni in
alcuni tratti del clrcuito, poi
Bartotiniha iniziato
adincrementare il suo vantaggio

altermine delle

ll

J

(

e

tornate era

saldamente aI terzo posto con un
vantaggio di quasi 3 secondi, per
la gioia generale di tutto il team e
a coronamento di tutto lI lavoro
svolto.
. Ci voleva proprio un risuhato
così, per riportare armonia e
fiducia netla squadra e per
conctudere positivamente anche
ta stagione 2016.

domenica lI brendolano del
team Trident sarà protagonista
suI circuito malese, pista
dlfficile e tecnica dove farà di
tutto per mettere in cascina
punti importanti per migliorare
una classifica che [o vede
attuatmente in nona posizione.
L'obiettivo delquinto posto è
ancora alta portata.
.Sepang è-una pista molto
tecnica eveloce con curye
compticate dove sbagliare una

curva può compromettere
quelle successive. Poi
bisognerà fare molta
attenzione aI degrado delle
gomme, itcaldo e ['ako tasso di

umidità

".

Oggi sessione di prove libere
atte 16.05 malesi(te 10.05 in
Itatia), domani [e quatifiche alte
15.55 e poi sabato e domenica
le due gare alte 11.50 e 1120.
Ctassifica: 1. Gasly 174 punti,
2. Giovinazzi 1 64, 3. Marciello
138, e. Ghiotto
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