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INTERESSANTE Da sinistra Flavio Bonifazi, Davide Baggio e Giuseppe Franco Falco

MOTORI
(d.p.) Un altro grande week

end per Riccardo Agostini, che
sul circuito di Misano Adriati-
co inizia nel migliore dei modi
il campionato italiano Gt
sprint, conquistando una vitto-
ria ingara1 e unquartoposto in
gara2 (assieme al compagno
Daniel Mancinelli) e si trova
già al comandodella serie trico-
loredellaquale detiene il titolo.
Per il padovano un inizio di sta-
gione eccellente, visto che due
settimane alMugello aveva vin-
to la prima prova della serie En-
durance.
A Misano Adriatico le cose

sono filate tutto sommato lisce:
sabato solo in prova Riccardo
ha forse commesso un piccolo
errore che lo ha relegato al
quarto posto, mentre la prima
fila era decisamente alla sua
portata. Terzo invece il suo
compagno Mancinelli, che in
gara1 è scattato dalla seconda
fila ed ha mantenuto tranquil-
lamente la posizione dietro a
Spinelli (Mercedes) e Di Amato
(Ferrari). Concluso il suo stint
haceduto il volante adAgostini
che in seguito ad una safety car
si è trovato alle spalle della Fer-
rari al comando (la Mercedes
avevapersoposizioni), stavolta
condotta da Vezzoni; lo ha rag-
giunto e passato senza proble-
mi, portando a termine gara e
vittoria in tutta scioltezza.

GARA-2
In gara2 ieri pomeriggio

Agostini partiva dalla seconda
fila,ma subito guadagnavauna
posizione passando la Ferrari
di Cressoni, mentre Rovera

(Ferrari) e Zug (Bmw) duellava-
no per la prima posizione. Ric-
cardo si teneva a ridosso dei
due leader e consegnava da ter-
zo la vettura a Mancinelli; a
causa però dell’handicap di 15”
che per regolamento viene in-
flitto a chi ha vinto la gara pre-
cedente, l’Audi R8 ripartiva in
ottava posizione. Il gap crono-
metrico veniva però quasi azze-
rato da una safety car e Manci-
nelli era davvero bravo a supe-
rare la Huracan dell’ostico Co-

mandini e poi grazie ai proble-
mi di chi stava davanti chiude-
va addirittura al quarto posto,
il migliore possibile in una si-
tuazione di grande bagarre in
cui la Lamborghini di Venturi-
ni si imponeva in volata sulla
Mercedes di Zampieri e la Fer-
rari di Roda. Dopo questo dop-
pio risultato di Misano, Agosti-
ni eMancinelli si trovano al co-
mando della classifica della se-
rie Sprint; la vettura del team
Audi Italia è quindi prima in
entrambe le serie del Gt italia-
no, che riprenderà nell’ultimo
week end di agosto con la se-
conda prova Endurance sul cir-
cuitodi Imola.
Al termine della tappa diMi-

sano, Riccardo Agostini è dav-
vero soddisfatto: «Non poteva
andare meglio. Sabato abbia-
mo vinto abbastanza tranquil-
lamente,mentre in gara2 dove-
vamo scontare l’handicap di
15” e il quarto posto era il mas-
simo cui potessimo aspirare».
Sulla suaAudi spendeparole di
elogio. «È una vettura davvero
competitiva, il team lavora
egregiamente e i miei compa-
gni di equipaggio sono entram-
bimolto forti».
Ricordiamo che mancava

Mattia Drudi, impegnato al
Nurburgring, che mancherà
anche a Imola per la seconda
prova della serie Endurance; in
quell’occasioneRiccardo corre-
rà due stint invece di uno solo.
«Sarà una stagione particolare
- conclude Agostini - visto che
si concluderà nel freddo autun-
nale, ma finora le premesse so-
no state rispettate e sono fidu-
cioso che saremo in lotta per il
titolo su entrambi i fronti».
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GOLF
Una buona notizia per gli ap-

passionati di golf: l’Us Kids Ve-
nice Open si svolgerà regolar-
mente anche quest’anno. Mes-
so in forse dalla pandemiamon-
diale di Covid-19, che ha costret-
to numerosi organizzatori ad
annullare appuntamenti in
ogni parte del pianeta, il circui-
to internazionale under 18 sbar-
cherà a Padova fra meno di tre
settimane; il torneo è previsto
per il 21-22 agosto nei consueti
impianti del Golf Club Montec-
chia e del Terme di Galzignano
Course. L’evento è stato presen-
tato a palazzoMoroni.
«Abbiamo dovuto superare

non pochi problemi - ha detto
Paolo Casati, presidente del
Golf ClubMontecchia - legati al-
la salute e sicurezza di parteci-
panti e accompagnatori, non-
ché del personale impegnato
per il corretto svolgimento del-
la manifestazione. Ma il golf
per sua natura è uno sport che
garantisce ampi spazi all’aper-
to, distanziamento fisico e at-
trezzature personali nel rispet-
to di tutti; e comunque saranno
assicurate tutte le norme previ-
ste dal protocollo degli eventi
sportivi».
Un aspetto confermato an-

che dall’assessore allo sport
Diego Bonavina: «Lo sport ri-
parte nel rispetto dell’attuale
emergenza sanitaria. È questa
la scelta responsabile dell’am-
ministrazione comunale che
tiene innanzitutto alla tutela
della salute pubblica. Detto
questo, saluto con entusiasmo
l’edizione 2020 dell’Us Kids Ve-

nice Open, confermando la
partnership all’evento. Ancora
una volta il grande sport fa tap-
pa a Padova, proiettando la cit-
tà e il territorio in ambito inter-
nazionale. Rivolgo un sentito
grazie agli organizzatori e un in
bocca al lupo ai giovani golfisti
che si sfideranno sui green».
Comedetto, l’organizzazione

di questa sesta edizione
dell’open ha richiesto uno sfor-
zo organizzativo particolare.
Ed infatti il Venice Open sarà
l’unico torneo del circuito un-
der 18 a svolgersi in Europa
quest’anno, come ha sottolinea-
to anche Lola Geerts, presiden-
te dell’Us Kids Golf Italy: «L’Us
KidsVeniceOpen, riconosciuto
dalla Junior golf scoreboard, sa-
rà comunque gara valida per i
Priority Status - ha detto - e gra-
zie alla collaborazione con la
Federazione italiana, anche per
i ranking e l’ordine di merito
italiano per le categorie 12-18
anni».

ISCRIZIONI LIMITATE
Malgrado la forte adesione

da tutta Europa e il grande en-
tusiasmo degli atleti, per evi-
denti motivi di sicurezza le
iscrizioni verranno limitate a
190 giocatori, provenienti dalle
nazioni autorizzate dal gover-

no italiano - ad oggi oltre una
ventina - mentre mancheranno
giocatori provenienti dagli Usa
e dagli altri paesi ancora sotto
restrizioni Covid. «L’edizione
2020 del Venice Open sarà im-
prontata esclusivamente sulle
competizioni di golf - ha preci-
sato Maria Paola Casati, presi-
dente della Montecchia Golf
Academy - senza manifestazio-
ni di intrattenimento, ma sarà
comunque occasione per pro-
porre una raccolta fondi desti-
nata alla Protezione Civile di
Galzignano Terme. L’unica ini-
ziativa d’apertura sarà la gara
Parent & Child il 19 agosto sul
percorso della Montecchia, in
collaborazione con Jaguar
LandRover, che grazie a questa
nuova partnership metterà in
palio premi e trofei speciali. I
giovani atleti e i propri genitori
potranno giocare insieme, sarà
un bel momento di condivisio-
ne».
Particolare soddisfazione

per lo svolgimento del torneo
alla Montecchia ha espresso il
presidente del Coni regionale
Gianfranco Bardelle, che ha ri-
cordato come lo sport sia anche
un volano per il turismo e ha
poi sottolineato come in gene-
rale tutte le società sportive del
Veneto stiano lavorando alacre-
mente per riprendere quanto
prima la normale attività.
Alla presentazione dell’even-

to hanno partecipato ancheMa-
ria Elena Sinigaglia, sindaco di
Rovolon, Federica Giacomin e
Alberto Flaminio assessori allo
sport rispettivamente di Galzi-
gnano e Selvazzano.
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PANATHLON
Eventi sportivi consegnati al-

la storia perchè nella memoria
del pubblico, narrati nei libri,
documentati da foto e filmati,
ma anche celebrati in minusco-
li, e spesso molto preziosi fram-
menti di carta: i francobolli.
Spesso delle vere e proprie ope-
re d’arte. Le imprese sportive,
dal calcio, al ciclismo, dallo sci
all’automobilismo, gli eventi
primo tra tutti le Olimpiadi e
poi donne e uomini che sono pi-
lastri ed esempi dello sport pla-
netario, sono ricordati anche at-
traverso i francobolli.
Qual è il rapporto tra sport e

filatelia? Questo l’argomento
dell’interessante incontro pro-
mosso dal Panathlon Club di Cit-
tadella presieduto da Davide
Baggio, presente il governatore

del Distretto 1 Francesco Giu-
seppe Falco, che ha ospitato il
nuovissimo Circolo filatelico e

numismatico di Cittadella. A
presiederlo Flavio Bonifazi, so-
cio del Panathlon, che dopo un

breve cenno sulla nascita del
servizio postale e del francobol-
lo, ha evidenziato come la filate-

lia abbia sempre seguito con at-
tenzione le imprese sportive a
cominciare dalle discipline più
popolari, calcio in testa. «Consi-
deriamo - ha detto - che dal 1861
al 1945 in Italia ci sono state 100
emissioni di francobolli mentre
ad esempio in soli due anni,
2014 e 2015, le emissioni sono
state 140».
Scorrendo la collezione, si

trova il francobollo che celebra
il Genoa 1893 primo club calci-
stico italiano, quello della trage-
dia di Superga del Grande Tori-
no, o della primaOlimpiademo-
derna ad Atene nel 1896. Mon-
diali di calcio e vittorie della Na-
zionale, ma anche una emissio-
ne dedicata ai dilettanti. Mille
Miglia, Barcolana di Trieste,
campionati di ciclismo, pallavo-
lo, rugby, senza dimenticare uo-
mini come Enzo Ferrari, Fausto
Coppi, Alfredo Binda e anche

chi lo sport lo ha raccontato co-
me il giornalistaNicolòCarosio.
Insomma, le emozioni sportive
sono certamente trasmesse an-
checon la filatelia.
L’incontro associativo ha se-

gnato anche il primo ritrovo po-
st-Coronavirus. Baggio ha ricor-
dato il socio scomparso per cau-
se naturali Arrigo D’Alvise e il
contributo economico erogato
per l’emergenza a Comune e
Parrocchia. È entrato comenuo-
vo socio Gabriele Zanella. Il Go-
vernatore Falco ha quindi sotto-
lineato: «Il Club ha 9.200 soci
nel mondo divisi in dodici di-
stretti con l’Italia che è la più nu-
merosa con le sue quattordici
Aree e prossima ai 70 anni di
fondazione». Ha poi donato al-
cuni francobolli sportivi al Cir-
colo.

MichelangeloCecchetto
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IL TORNEO UNDER 18
TRA LA MONTECCHIA
E GALZIGNANO
CON LIMITE FISSATO
A 190 GIOCATORI
DI PAESI AUTORIZZATI

Le grandi imprese stampate nella storia dello sport attraverso i francobolli

IL TRICOLORE HA
UN INIZIO ECCELLENTE
ALLA GUIDA DELL’AUDI
IN UNA PROVA
DAI CONTENUTI
AGONISTICI INTENSI

Il futuro non cede il passo
al virus e il Venice Open
ritorna, è l’unico in Europa

Grandesuccessohaottenuto la
candidaturadelpresidente
GiuseppeFidanzia, chegià
delegatoeffettivodella regione
Veneto,è statoelettoquasi
all’unanimitàacoordinatore
delleScuderieFerrari in
ambitomondiale. Intanto il
gruppodirettivodella
ScuderiaFerrariAponenseè
giàal lavorocon l’obiettivodi
realizzareprossimamenteun
eventodavveroeccezionale

con lapromozionedeicomuni
diAbanoePadovacittàanchea
livello turistico, inattesadi
festeggiarenel corsodel2021 i
25annidiattività conun
programmaesclusivo.
GiuseppeFidanzia,presidente
esocioondatoredal 1996,ha
coordinato inquesti anni
incontridinotevoleprestigio
chehannoriscossogrande
successo.Chivolesse
condividere facendoparte

dellagrande famigliaevivere
lapassioneper laFerrari, può
contattare lasegreteriaal
seguente indirozzomail
“abanoterme@scuderiaferra-
ri.club”oppurechiamare il
348-1511471.Leriunioni
mensili riprenderannoda
settembreogniprimogiovedì
delmeseal ristorante “Al
Tabaco”diAbanoTermeinVia
Romana5.
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Fidanzia eletto coordinatore in ambito mondiale

Scuderie Ferrari

FORZE GIOVANI ED ENTUSIASMO Oltre che misurarsi tra loro, una bella esperienza per i ragazzi del Kids Open

SORRISO Podio in mascherina

Altri sport

AGOSTINI-LAMPO
SUBITO VITTORIA
`A Misano nel campionato italiano GT sprint si proietta

al comando della classifica con il compagno Mancinelli
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