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Grande risultato di Valter Bartolini e la GPM a
Varano
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VARANO DE’ MELEGARI – Valter Bartolini ha compiuto una strepitosa impresa a Varano nel weekend
appena concluso, a dimostrazione del fatto che “volere è davvero potere e non importa l’età”.
Dal circuito parmense di Varano De’ Melegari il pilota del Mc Casalfiumanese è rientrato con ben 6 coppe.
Due primi posti nella sua categoria abituale la Supertwins, un brillante e combattuto terzo posto nella
classe 1000 SUPEROPEN del Trofeo Varano, pole position nella Supertwins e due primi posti nelle
classifiche Over. Insomma che dire un gran bel risultato, ma anche un impegno molto pesante.

“Non è stato facile, salire e scendere da una moto all’altra senza neanche riposarmi un attimo, ma mi
sono divertito moltissimo – commenta Valter a fine giornata – La gara della 1000 è stata proprio bella
nello stile che piace a me, combattiva, grintosa e con la moto che preferisco delle due GPM. Devo
ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato e sostenuto in questa gara, il Team in primis, che ha
lavorato tantissimo per ripristinare la STW1 che non utilizzavamo da molto tempo, hanno fatto un bel
lavoro, Gianesin si fa sempre in quattro per farmi correre al top. Poi l’amico farmacista Alessandro
Magnani che mi ha dato una grossa mano trovandomi tutto il necessario per reintegrare i sali minerali e
le forze vista la mole di lavoro che mi attendeva, e tutti gli altri che con una cosa o con l’altra mi hanno
sostenuto come un super pilota e hanno fatto si che arrivassi alla gara carico e molto motivato. Un mix di
ingredienti necessari per ottenere buoni risultati.”
“Valter è un fenomeno, io l’ho solo messo nella condizione di dare il massimo anche in un contesto del
genere!” – ha commentato Alessandro Magnani meglio conosciuto a Casalfiumanese come “Magnus”.
Il caldo torrido e le caratteristiche della pista hanno provato molto Bartolini, ma la soddisfazione a fine
giornata era veramente tanta.
La vittoria nella 1000 SUPEROPEN alla fine di una tornata di giri bollenti è andata a Corradi, secondo il
capoclassifica Alessandro Traversaro su Yamaha che aveva ottenuto la pole position nuovo record della

pista in 1.07.060. Bartolini, portacolori del Mc Casalfiumanese, aveva il terzo tempo in 1.08.041
veramente rispettabile considerando che la sua moto non corrisponde in pieno alle caratteristiche di
quelle degli avversari dotate anche di gomme diverse. In gara Corradi e Traversaro si sono contesi la
prima e la seconda posizione , mentre Bartolini se l’è giocata con Marco Dall’Aglio e Accornero, facendo
registrare il suo miglior tempo in 1.07.926, meglio delle qualifiche e alla fine ha spuntato un ottimo terzo
posto, che ha soddisfatto molto anche patron Pietro Gianesin.
“ Bella gara, sono proprio contento – ammette raggiante a fine gara – è una bella soddisfazione, abbiamo
lavorato tanto, non abbiamo fatto neanche le ferie per preparare bene le moto e questa trasferta
impegnativa, ma il risultato di oggi ci ripaga di tutto! Siamo riusciti a migliorare anche i tempi delle
qualifiche, ottimo lavoro Valter è sempre bravissimo!”

Nelle due gare del Trofeo Supertwins, stesso copione delle precedenti prove del 2015, è sempre Bartolini
a dettar legge, anche con la moto vecchia e porta a casa tutto il bottino in palio, pole position (1.09.823) ,
giro veloce, e due vittorie e i suoi avversari si sono contesi le posizioni retrostanti, Scopetani secondo e
Bulai terzo in entrambe le gare.
“E’ stato proprio un bel weekend - commenta ancora Bartolini – per i miei risultati ma anche per il titolo
mondiale motocross vinto oggi da Roman Febvre, il pilota del Team Rinaldi, con il quale collaboro per lo
sviluppo delle moto. Un po’ ho contribuito anch’io a questo successo, sono proprio felice!”
Ora tre settimane di intervallo prima del prossimo appuntamento con la quinta prova del Trofeo
Supertwins 2015 che sarà ospitato dal circuito perugino di Magione il prossimo 20 Settembre.
“Tre settimane in cui il nostro super pilota si riposerà e allenerà al tempo stesso per arrivare
all’appuntamento umbro nella forma migliore. – racconta Orazio Catena, presidente del Mc
Casalfiumanese – Siamo orgogliosi delle imprese di Valter, grazie Campione!”

