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Giuseppe Moscarelli vince il Gran Premio di Alcamo
Il palermitano di Roccamena si impone nella prima prova del campionato dei circuiti
cittadini, realizzando il miglior tempo di giornata nella categoria 125 Kzn over . Il titolo di
“Chapions Day “ è andato a Giuseppe Giametta protagonista in 125 kzn under.
Alcamo (TP) 07 aprile 2019. La gara di apertura del “Campionato Italiano Circuiti Cittadini” e prova
inaugurale della serie regionale della specialità kart, che ha visto al via ben 86 piloti, si è disputata ad
Alcamo in provincia di Trapani davanti ad un caloroso pubblico, che ha gremito piazza della Repubblica.
Nella gara regina la 125 kz nazionale over, Giuseppe Mosacarelli, già campione assoluto regionale di
specialità, ha compiuto i 15 giri del circuito cittadino in 6’43'094. Il trapanese di Mazara del vallo, Giuseppe
Giametta si è aggiudicato il titolo di Campione di Giornata. Nelle altre categorie, si sono messi in luce Mario
Sabella nelle 125 Club Under, Gabriele Aglieri nella 125 Tag, Mariano Cassarà nella 125 Day, Salvatore
Cimnino nella 100 Amatoriale, Benedetto Calì nella 60 minikart, Giuseppe Ranvestel nelle 125 Club over e
Maurizo La Rocca nella 125 Monaco kart.
Il week end sportivo alcamese è stato favorito da una inattesa giornata mite, che ha allietato il pubblico
accorso numeroso. Il percorso ricavato all’ombra del castello dei Conti di Modica ha dato la possibilità agli
spettatori di godere di una vista ravvicinata, particolarmente spettacolare e coinvolgente. Adrenalina
altissima, quindi ,per gli oltre 3000 appassionati, che in tutta sicurezza hanno assistito a una meravigliosa
giornata di sport.
I primi a contendersi la finale, sono stati i piloti della 125 Club under, nella quale si è formato un podio tutto
trapanese con Mario Sabella sul gradino più alto con accanto gli alcamesi Gioele Calandrino e Giuseppe
Butera. Il primo, che ha percorso i 15 giri del circuito di 650 metri nel tempo di 6’48”785 è stato autore
anche del giro più veloce in 26”580.
Nella 125 Tag, fra i palermitani Gabriele Aglieri di Termini Imerese e Antonio Di Lorenzo di Casteldaccia l’ ha
spuntata il primo con il tempo di 6’52”801.
Nella 125 Day, vittoria sul filo di lana per Mariano Cassarà palermitano di Balestrate col tempo di 7’06’851,
davanti al locale Giuseppe Ferrara staccato di soli 368 centesimi di secondo.
Nella 100 amatoriale ha prevalso il cefaludese Salvatore Cimino col tempo di 7’11”207, davanti a al
palermitano di Balestrate Davide Corrao in ritardo di 1”704.noi
Fra i “pilotini” della 60 Minikart assolo per l’altro Cefaludese Benedetto Cali che ha fermato il cronometro in
5’05”073 sui 10 giri di percorso.
Aﬀollata partecipazione nella 125 club under con ben 19 piloti al via. La categoria, risultata molto
appassionante fino al traguardo, ha visto un trio di palermitani sul podio. Al primo posto Giuseppe
Ranvestel di Bagheria in 6’51”129, al secondo Rosario Di Pisa di Misilmeri in 6’51”420 e al terzo Vincenzo
Vetrano di Chiusa Sclafani in 6’54”814.
Nella 125 kzn over, alle spalle di Giuseppe Moscarelli si è classificato secondo Antonino Conti il palermitano
di Villafrati col tempo di 6’47”626.
La 125 kzn under, categoria da cui si aspettava il vincitore assoluto, è stata sospesa dalla direzione gara,
all’undicesimo giro, ma avendo raggiunto il 75% del percorso è stata considerata gara valida. La vittoria è
stata comunque attribuita a Giuseppe Giametta, che compiendo anche il giro più veloce assoluto di
giornata sui 650 del circuito col tempo di 26”042, ha meritato il titolo di Champions Day.
Nella 125 Monaco kart il locale Maurizio La Rocca ha primeggiato col tempo di 7’24”518 davanti al
palermitano di Bagheria Marcello Spingola che ha chiuso in 7’29”967.
Il Campionato Italiano dei circuiti cittadini proseguirà il 28 aprile a San Giustino Umbro(PG), mentre il Trofeo
Regionale a Petrosino (TP) il26 Maggio.
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