
 

 

 

LA DISCIPLINA DEL ROADBOOK ARRIVA SULLE DOLOMITI 

Il 1° Motorally delle Dolomiti sigillerà la stagione 2017 dedicata agli appassionati del Roadboock. Ritorna in 
Veneto, dopo svariati anni, il Campionato Italiano Motorally, per la prima volta in assoluto sulle Dolomiti. 
Sarà Selva di Cadore,  infatti, ad ospitare gli oltre  130 centauri provenienti da tutta Italia pronti a 
confrontarsi con un percorso di 139 chilometri e 2 settori selettivi  rispettivamente di 16 e 18 chilometri 
scorrevoli ma non sprovvisti di qualche insidia.  

Il percorso comprenderà alcuni tratti su piste da scii e sfiorerà la seggiovia, qualcosa di unico nel panorama 
off road, realizzato a regola d’arte da Dany de Cassan e Massimo Longhi. Confermata la presenza del già 
Campione Italianio Motorally  2017 Jacopo Cerutti CF RACING che tenterà di vincere anche la 
competizione in terra veneta, confermandosi il dominatore assoluto del Campionato Italiano Motorally con 8 
ori su 8 prove. Altro titolo italiano già incassato a Pietralunga  è stato quello nella classe 125 per Maurizio 
Gerini TEAM SOLARYS e medesima sorte è toccata a Leonardo Tonelli nella classe 250. Podio ancora da 
costruire invece per  quanto riguarda l’argento e il bronzo dell’assoluta con Alessandro Botturi e Maurizio 
Gerini divisi da una manciata di punti.  Sfida apertissima anche nella classe 50 tra Luca Ferrara con 2 punti 
di vantaggio nei confronti di Stefano Pastore e 12 di Maikol Reboldi. Nella classe femminile Simona Brenz 
Verca mantiene il proprio dominio con 150 punti, difficile da raggiungere per Raffaella Cabibini; bronzo 
assicurato per Anna Ghiraldini. Sarà sfida a tre per  l’argento nella classe 125 tra  Carlo Cabini, Luigi 
Martelozzo, Roberto Rossini; medesimo copione per il secondo gradino del podio  nella classe 250 tra 
Michele Pradelli, Mirco Goi e Davide Giorgi. Capitolo aperto anche nella classe 450 che oltre all’oro di 
Jacopo Cerutti, l’argento di Alessandro Botturi rimane ancora vacillante il terzo gradino del podio tra Mirko 
Pavan, Vanni Cominotto e Andrea Mancini. Marco Job e Matteo Graziani si giocheranno  il titolo nella 
classe 600. Nella classe Marathon i giochi sono fatti con Andrea Fesani come miglior interprete, sfida ancora 
aperta nella classe 1000 tra Massimo Doretto e Pierluigi Valentini. A fine giornata saranno di scena le 
premiazioni dei titoli Italiani sia del Campionato Motorally che del Raid TT.  
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