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La pista di Misano è distan-
te meno di 10 km da Coria-
no, paese natale di Marco Si-
moncelli. Misano era il suo 
circuito (lì mosse i primi pas-
si con le moto “grandi”, cen-
trando i primi successi) e lo 
è tutt’oggi, visto che quattro 
anni fa gli è stato intitolato.
 Proprio Misano è stato il 
teatro della presentazione 
della Sic58 Squadra Corse 
per la stagione 2017. A fare 
gli onori di casa un Paolo Si-
moncelli visibilmente emo-
zionato.
 «La commozione non era 
prevista – spiega appena sali-
to sul palco della galleria fo-
tografica piena delle istanta-
nee del figlio – ma vedere tut-
ta questa gente per me signi-
fica molto. Avevo promesso a 
Marco che lo avrei riportato al 
Mondiale e in qualche modo 
ci sono riuscito anche grazie 
all’insistenza di Aldo Drudi 
(storico designer dei caschi 
di mezzo paddock - ndr) che 
è stato il primo a spingermi a 
iniziare questa avventura».
 La sua Sic58 Squadra Cor-
se, dopo quattro anni di ap-
prendistato sui circuiti ita-
liani e spagnoli, nel 2017 de-
butterà infatti nel campiona-
to iridato Moto3. Due i piloti: 

il 16enne lombardo Tony Ar-
bolino e il 19enne giappone-
se Tatsuki Suzuki.
 «Crescere i giovani è la 
cosa più bella che si possa 
fare per questo sport . Come 
ho fatto con Marco, voglio 
trasmettere loro la forza di 
credere nel raggiungimento 
degli obiettivi».
 Quello dichiarato della 
struttura è cercare di diventa-
re una scuola di pensiero, ol-
tre che una palestra per i gio-
vani. Proverà a farlo portando 

in pista le Honda NSF250RW 
con le grafiche disegnate da 
Drudi, con Eviva (azienda del 
settore dell’energia elettrica) 
a fare da main sponsor e Pa-
scucci, San Carlo (da sempre 
vicino a Marco) e Ongetta tra 
i partner di questa nuova sfi-
da. 
 A proposito di supporter, 
saranno in tanti a seguire da 
vicino la squadra nel mon-
diale. Tra loro Fausto Gresi-
ni, team manager di Simon-

celli fino alla sua scomparsa 
e ora socio di Paolo.
 «Per me è stato naturale 
aiutarlo e sono felice di que-
sto arrivo nel campionato – 
spiega l’ex pilota, impegnato 
nella Moto3 anche con una 
squadra tutta sua – Dal 2017 
saremo anche avversari ma 
mi piace questo spirito com-
petitivo che si è venuto a cre-
are. È nel dna delle corse».
 A collaborare anche il ma-
nager storico di Marco, Carlo 
Pernat.
 «Quando ci siamo senti-
ti con Paolo, ci siamo subi-
to trovati in sintonia ed è ba-
stato un secondo per decide-
re di dargli una mano. So che 
qualcuno, da lassù, ci guarde-
rà».
 La squadra avrà un solo 
capo tecnico, Marco Grana, 
a cui faranno capo i due re-
sponsabili delle rispettive 
moto, i telemetristi e i tec-
nici.
 «Questo dovrà essere un 
team felice, unito e in armo-
nia e non dovranno esserci 
attriti tra lo staff e tra i piloti : 
per questo motivo con Paolo 
abbiamo scelto un solo coor-
dinatore tecnico. Fare risulta-
to dall’inizio sarà difficile ma 
ce la metteremo tutta».
 Tra i due piloti, il più esper-
to è Tatsuki Suzuki: il giappo-

nese è alla terza stagione in 
pianta stabile nella Moto3. 
Ha scelto di abitare proprio 
in Romagna, vicino al team 
e già sta imparando la lingua.
 «Ho capito da subito che in 
questo team, oltre alla gran-
de passione, c’era qualcosa 
di diverso rispetto alle altre 
squadre. Mi sto preparando 
al meglio e con questa moto 
credo che ci toglieremo mol-
te soddisfazioni.  Arbolino? 
Siamo una squadra, lavore-
remo insieme per lo svilup-
po e lo aiuterò ad ambientar-
si nel Mondiale».
 Il più piccolo del box, 16 
anni, ha vinto l’anno scorso 
nel CEV la sua prima gara in-
ternazionale. L’ha fatto con la 
squadra di Paolo e proprio a 
Jerez, dove nel 2004 Simon-
celli trionfò per la prima volta 
nel mondiale 125. Sulla pista 
spagnola, Arbolino ha prece-
duto il secondo per 58 mille-
simi. E ha chiuso il campio-
nato con 58 punti.
 «Alla terza coincidenza ho 
iniziato a pensare che qual-
cuno mi stesse guardando... 
Il Mondiale è molto difficile 
ma ci proverò ogni volta. La 
squadra ha molta esperien-
za al box e sono sicuro che 
in tanti potranno darmi una 
mano».
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Paolo Simoncelli alla presentazione di Misano tra i sei piloti del team Sic 58, in primo piano la Moto3 per il Mondiale GettY Papà Simoncelli con Carlo Pernat, 68 anni GettY

«In questo modo 
riporterò in pista 
mio figlio. Crescerò 
questi giovani 
come feci con lui»

Sic58, team giovane 
nel ricordo di Marco
papà paolo si lancia nel Mondiale Moto3 con due teenager

Nel match clou della 10ª 
giornata della Serie A di raf-
fa l’hanno spuntata i mila-
nesi della MP Filtri con un 
secco 2-0 ai trevigiani del-
la Fashion, ora distanziati di 
tre punti.

RAFFA - Serie A (10ª giornata): 
Ancona-Montegranaro 2-1, Boville 
Marino-Rinascita 1-1, Millo-Cvm 
1-0, Montecatini-Aper 0-1, MP 
Filtri -Fashion 2-0, Alto Verbano-
L’Aquila rinviata.
Classifica: MP Filtri 25, Fashion 22, 
Rinascita 18, Boville 17, Alto Verbano 
16, Millo 14, L’Aquila e Aper 13, Cvm 11, 
Montegranaro 10, Ancona 6, Mon-
tecatini 2 (Verbano e L’Aquila una 

partita in meno).

VOLO - Serie A (9ª giornata): Brb-
Gaglianico 8-16, Borgonese-Ferriera 
18-6, Canova-Noventa 10-14, Pon-
tese-La Perosina 12-12.
Classifica: Brb 13, La Perosina e 
Pontese 12, Borgonese 11, Gagliani-
co 9, Noventa 7, Ferriera 3, Canova 
1 (Perosina, Pontese, Gaglianico e 
Canova una partita in meno).

PETANQUE - Serie A (4ª giorna-
ta): Abg-Gsp Ventimiglia 20-0, Dlf 
Ventimiglia-San Giacomo 11-9, Valle 
Maira-Auxilium 16-4, Buschese-
Biarese 0-20.
Classifica: Valle Maira 8, Biarese 
7, Abg 6, San Giacomo 5, Dlf 3, Bu-
schese 2, Auxilium 1, Gsp 0.

La MP Filtri batte 
Treviso e allunga

BOCCE

PATTINAGGIO ARTISTICO
Europei: Kostner terza dopo il corto
Ostrava - Terzo posto provvisorio per Carolina Kostner 
dopo il programma corto agli Europei di Ostrava (Rep. 
Ceca). L’azzurra, tornata in gara dopo tre anni, ha totaliz-
zato 72.40 punti (36.80 elementi tecnici e 35.60 program-
ma complementare), preceduta da Evgenija Medvedeva 
(Rus) con 78.92 e Anna Pogorilaya (Rus) con 74.39.

SCI
“Inner” secondo con un perone ko!
MONaCO DI BavIEra - Sempre più “SuperInner”! Non solo 
l’ennesima acrobazia in gara, ma si è scoperto che Christof 
Innerhofer, in occasione del secondo posto nel superG di 
venerdì a Kitzbühel, s’è procurato una frattura composta 
al perone della gamba sinistra, con la quale ha affrontato 
anche la discesa di sabato. Il problema è stato accertato 
lunedì in Germania, dove l’azzurro ha fatto realizzare una 
protezione in carbonio per la gamba. Oggi ha raggiunto 
regolarmente Garmisch, dove deciderà se gareggiare nel-
le due discese del weekend.

GOLF
L’Open d’Italia si giocherà ai Roveri
tOrINO - Il 74° Open d’Italia si disputerà al Royal Park I Ro-
veri. Il torneo avrà luogo dal 12 al 15 ottobre e tornerà nel 
circolo di Torino dopo le quattro edizioni ospitate dal 2009 
al 2012. Sarà il primo con un montepremi di 7.000.000 dol-
lari, che manterrà fino al 2027.

In Breve
ECCO WOODS - Da oggi E. Molinari, Manassero, Paratore e 
Bertasio nel  Qatar Masters (Tour europeo) a Doha. Tv: 
oggi alle 7.30 e alle 12 su Sky Sport 2 e Mix. Da oggi Tiger 
Woods e F. Molinari nel Farmers Insurance Open (PGA 
Tour) a San Diego (Usa). Tv: oggi alle 21 su Sky Sport 2.

CICLISMO
Viviani leader in Argentina
Elia Viviani è passato al comando della classifica con 1’’ di 
vantaggio su Gaviria (Col) dopo la 2ª tappa del Tour di San 
Juan, in Argentina. La frazione, 129 km, è stata vinta in vo-
lata da Boonen (Bel) davanti a Viviani, Malucelli (neoac-
quisto dell’Androni), Escuela (Arg) e Guardini.

IPPICA
Un caso al cobalto anche a Dubai
Cobalto anche a Dubai: due anni di squalifica all’allena-
tore Jameel Salman per la positività di Malzom, accerta-
ta il 2 dicembre ad Al Ain. Nel frattempo in Scandinavia, 
per i quattro casi accertati nel 2016 (Your Highness, Lio-
nel, Un Mec d’Heripre, Timone Ek), chiesta la radiazione 
per l’allenatore francese Fabrice Souloy, già squalificato 
in patria per un anno per un altro caso. 
OGGI - Ore 18.45 TQQ ad Albenga (t, 7ª corsa, m. 2060-2080) Jackpot: 
Quinté 3.030,82 €. Favoriti: 14-15-13-10-3. Sorprese: 2-17-4. Inizio 
convegno alle 15.50. Tv: diretta UnireSat. Corse anche a Pisa (g, 14.30), 
Castelluccio dei Sauri (t, 15.35). 
IERI - TQQ a Palermo: Tris 11-9-8-6, 622,51 € per 84 vincitori; Quarté 
11-9-8-6, 3.858,94 € per 3 vincitori; Quinté 11-9-8-6-12, n.v.
FRANCIA - Galoppo a Pau: reclamare (15.000 €, m. 1500 aw) 6. Toda Joya. 

A
rriva Bottas, il “segreto di Pulcinella” è svelato. 
La Mercedes ha ufficializzato il nome del pi-
lota che prenderà il posto di Rosberg a fianco 
di Hamilton e Autosprint di questa settimana 
svela tutti i retroscena che hanno portato il 

combattivo finlandese sulla Freccia d’Argento. Un com-
pito non facile, quello che attende Bottas, chiamato da 
subito a non far rimpiangere Rosberg e con le ombre di 
Alonso e Vettel intorno alla 
sua Mercedes per un futuro 
nemmeno troppo lontano. 
Su Autosprint in edicola ci 
sono anche le foto dell’in-
sediamento di Bottas nella 
sede della squadra che da 
tre anni vince il Mondiale 
F.1 e che punta al poker. Il 
settimanale da corsa della 
Conti Editore è poi comple-
tato da una serie di servi-
zi imperdibili, a comincia-
re da quello sulla prepara-
zione dei piloti di Formula 
1 secondo Fabrizio Borra, 
storico trainer di Fernan-
do Alonso. Tutto da leggere 
anche il ricordo di Mario Poltronieri, la “voce”della Rai, 
l’uomo che ha fatto conoscere e amare la F.1agli italiani. 
Continuando a sfogliare il numero 4 di Autosprint non 
si può poi non soffermarsi sulle tante pagine dedicate al 
Rally di Montecarlo che ha aperto la stagione delle nuo-
ve Wrc “Plus” e che ha visto la vittoria del “solito” Ogier, 
passato dalla Polo alla Fiesta ma sempre un gradino so-
pra a tutti gli assi del controsterzo.

LA CHANCE DI BOTTAS 
E I SEGRETI DEI PILOTI

M
otosprint numero 4 propone un’edizione par-
ticolarmente ricca di contenuti, per onorare il 
numero 2.000 della propria storia quaranten-
nale. Siamo stati a Borgo Panigale per il “dietro 
le quinte” delle prime ore bolognesi di Jorge 

Lorenzo, che in una lunga intervista ci ha espresso ambi-
zioni, desideri e piani. Idee condivise anche con il tester Ca-
sey Stoner, che ci ha rivelato cosa serve alla Ducati per l’ul-
timo salto. Il giro del mon-
do ha portato Motosprint a 
Madrid, dove per Valentino 
Rossi è iniziato il 2017 con la 
Yamaha. Il Dottore è entra-
to in una nuova era, con un 
nuovo e agguerrito compa-
gno, Maverick Vinales, e con 
nuovi obblighi di PR per la 
Yamaha. E proprio ai team 
Ducati e Yamaha è dedicato 
il doppio poster in regalo. In 
casa Honda è stato Shinichi 
Kokubu, nuovo capo della 
struttura tecnica HRC, a sve-
lare il nuovo motore, men-
tre Alex Rins ha raccontato 
il difficile avvio con la Suzu-
ki. C’è poi il meglio del cross: la sfida di Tony Cairoli per il 
2017, l’intervista al fenomeno Jeffrey Herlings e il reporta-
ge sul Supercross, con il ko di Ken Roczen. Il test vi porta a 
Portimao, sull’attesissima Honda CBR1000RR Fireblade, 
mentre il fascicolo di Ducati Racing Story è dedicato alla 
Panigale di Chaz Davies.

ANNO 2017, NUOVA ERA 
PER LORENZO E ROSSI

SEPANG - Da ieri (pioggia prima di girare e poi nel pomeriggio) 
collaudatori in pista con le nuove moto in Malesia, in attesa dei 
test ufficiali che da lunedì per tre giorni impegneranno i big della 
MotoGP. Oggi la Ducati si affiderà a Casey Stoner, nel frattempo 
è toccato a Michele Pirro mettere alla prova la Desmosedici GP17. 
Chiamata a fare i conti con la rimozione delle ali, la Rossa ha 
lavorato in questi mesi sul fronte dell’aerodinamica, anche se 
non c’è una soluzione che sopperisca in modo definitivo al 
problema. Intanto ieri s’è potuto notare un... lato B inedito, con 
lo scarico posteriore in posizione laterale sulla destra e non più al 
centro. «Sarà il nostro Kers», ha scherzato ma non troppo Pirro. 
Con lui sono andati in pista anche Hiroshi Aoyama (Honda), 
Katsuyuki Nakasuga (Yamaha) Takuya Tsuda (Suzuki), Mika 
Kallio (Ktm), Mike Di Meglio (Aprilia) e Sylvain Guintoli (Suzuki).

La nuova Ducati GP17 
ha cambiato la coda

TEST A SEPANG

Michele Pirro, 30 anni, sulla Ducati GP17 ieri a Sepang

(f.por.) Non solo Mondiale, 
per la stagione 2017 della 
Sic58 Squadra Corse 
presentata sul circuito di 
Misano Adriatico. 
Oltre alla Moto3 iridata con 
Arbolino e Suzuki, la struttura 
guidata da Paolo Simoncelli 
prenderà parte anche al CEV 
(il Mondiale Junior che si corre 
quasi esclusivamente in 
Spagna) e al Campionato 
Italiano Velocità.
 Nel primo, a difendere i 
colori della squadra ci 
saranno Yari Montella e 
Mattia Casadei, portacolori 
del team sin dagli inizi. 
Salernitano il primo e 
riminese il secondo, sono 
entrambi 17enni e già esperti 
di gare nazionali (per Montella 
sarà il secondo anno nel CEV) 
e questa stagione andranno 
all’attacco del campionato 
iridato dedicato ai giovani.
 Nel nostro campionato 
nazionale, invece, la squadra 
darà spazio a altri due talenti 
di “casa”, al debutto assoluto 
nella classe PreMoto3. Il 

primo è Matteo Patacca, 
classe 2004 da Pescara, 
vincitore due volte del Trofeo 
Simoncelli nelle minimoto e di 
alcune gare del tricolore 
MiniGP. A fargli da compagno 
di squadra ci sarà il 13enne 
bolognese (di nascita, visto 
che abita a Gabicce) Devis 
Bergamini. Anche lui, come 
tanti suoi coetanei, si è 
appassionato alle due ruote 
girando sin da quando aveva 
5 anni sul kartodromo di 
Cattolica. Prima di correre 
nella MiniGP, è stato 
campione regionale delle 
minimoto.
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Il giapponese Suzuki 
in coppia con Arbolino

I PILOTI

Simoncelli sr con i piloti 
Suzuki e Arbolino GettY


