
Jesolo incorona i campioni 2017 

I titoli sono andati a Bertocco (Mini), Galvanin (Junior), Amati (Max), Durante (DD2), Rago 

(DD2Master), Raiconi(Max Over). 

Dopo una lunga stagione che ha contato ben 26 appuntamenti divisi nelle varie zone di Italia, a Jesolo si è disputata la gara 

decisiva cha ha assegnato i titoli Rotax Max Challenge Italia 2017 e  i restanti tickets per il Grand Finals di Portimao dal 4 

all’11 Novembre prossimi.  

Nella categoria riservata ai più giovani, la Mini, la lotta era ristretta ai due mattatori della stagione 2017: Mattia Lombardi 

(vincitore del campionato zona Nord) e Gregorio Bertocco (vincitore della Super Coppa). Fin dalle prove del Sabato, però, si 

era intuito che Bertocco aveva una marcia in più del suo diretto rivale, che per vari problemi non è riuscito a trovare il setting 

ideale sul tracciato veneto. Bertocco fa sue tutte e tre le manches e si aggiudica il titolo, mentre il terzo posto di categoria è 

per il vincitore dell’area sud Kevin Tedesco. 

Un ticket per la categoria Junior era già stato assegnato ad Elia Galvanin, vincitore della Super Coppa così come della zona 

nord, ma la lotta per il titolo tricolore, nonché per il secondo ticket è decisamente agguerrita, con tanti pretendenti. Basti 

pensare che in qualifica i primi 7 piloti sono racchiusi in appena 2 decimi. Dopo la pole di Felappi, è Sisti a vincere la prima 

manche e a riaprire ogni discorso per il campionato. Purtroppo, lo stesso Sisti si vede però escluso dalla classifica della 

manche 2 per irregolarità tecnica, lasciando strada libera ad Elia Galvanin, mattatore di questo 2017 che si aggiudica le 2 

restanti manche con autorevolezza andandosi a prendere la vittoria anche del titolo italiano. Il secondo posto (nonchè ticket 

per Portimao) è di un ottimo Marco Bernardi, mai sul gradino più alto del podio quest’anno, ma sempre lì davanti a 

dimostrazione che la costanza paga e non poco. Completa il podio Mattia Limena. 

Lotta serrata anche nella rotax Max, dove appena 12/1000 separano Amati e Laghi in qualifica. Piacevole sorpresa del 

weekend è Lorenzo Nistri (Lgk), che si inserisce nella lotta per il titolo andando a centrare un terzo posto nella prima manche 

e una sorprendente vittoria nella seconda, ai danni di Laghi sorprendentemente poco competitivo. Nella terza e decisiva 

Manche, Amati mette d’accordo tutti andando a vincere, su Nistri e Laghi. Amati è quindi campione 2017 e col secondo 

posto, Lorenzo Nistri lo affiancherà alle finali modniali di Portimao. Nella classifica riservata agli Over, a primeggiare è 

Andrea Raiconi, su Fabrizio Pavarini. 

Nella DD2, la lotta si preannuncia ancor più accesa, dato che sono ben 3 i tickets a disposizione per l’Italia. Il primo è già 

stato assegnato ad Armando Iannacone, vincitore della super coppa, che non domo fa segnare il miglior tempo nelle crono. 

Iannacone, però, dovrà accontentarsi di due secondi posti nelle manches, dato che a farla da padrone è Cosimo Durante, 

che con una magistrale tripletta va a bissare il titolo già conquistato nel 2016. Il terzo gradino del podio è per il plurititolato 

Claudio Pagliarani, che con un ottima terza manches, chiusa al secondo posto, si aggiudica il terzo e ultimo ticket per le 

grand finals. Nella DD2 Master, il titolo questa volta sfugge al dominatore della stagione Tosi (già comunque qualificato per le 

grand finals) e va nelle mani del consistente Gregorio Rago.  

by Filippo Laghi 

 

 


