
Bellissima performance dei piloti della Velocità in Salita del Moto Club Genova nella gara di Isola del 

Liri, in provincia di Frosinone, svoltasi domenica 6 luglio e valevole quale quarta prova del Campionato 

Italiano di Velocità in Salita sul percorso “Poggio – Vallefredda”. 

“Vallefredda”, appunto, ma il caldo torrido è stato il protagonista dei due giorni di gara. Gli organizzatori 

hanno provveduto a costruire una piscina provvisoria dove i piloti, radunati insieme in un piazzale in 

prossimità del percorso di gara, hanno potuto trovare un po’ di refrigerio prima e dopo la competizione. 

Come accaduto nelle passate edizioni, elezione di Miss Cronoscalata al sabato sera con spettacolo 

musicale e stand gastronomici. Da segnalare un bravissimo pizzaiolo che ha preparato delle fantastiche 

pizze cotte nel forno a legna. 

Nella Classe 125 OPEN/GP Marco Queirolo con il tempo 

di 1’25.06 nella prima manche di gara e 1’24.82 nella 

seconda, conquista 50 punti che gli permettono di vincere 

questa gara e consolidare la leadership in classifica del 

Campionato. Altra bella prova dopo quella fatta nella 

precedente gara del 22 giugno a Carpasio (Imperia) da 

parte di Marco. 

Nella classe NAKED altra splendida prova di Riccardo Marchelli. Secondo nella gara frosinate e secondo 

nella classifica provvisoria del CIVS, il Campionato Italiano Velocità in Salita. Attualmente troppo forte 

il vincitore della gara, che è anche l’indiscusso capoclassifica nel CIVS. Basti pensare che ha vinto tutte 

le manche delle gare finora disputate. Quindi complimenti a Riccardo che corre in una classe composta da 

bravissimi piloti. 

Si conferma al secondo posto l’equipaggio del Sidecar 

Corrado Reolon e Lorenzo Merlo, secondi ad Isola del 

Liri e anche secondi nella classifica provvisoria del 

CIVS. È vero che i campioni uscenti, equipaggio 

franco/italiano, velocissimo nei tornanti delle gare in 

salita, hanno disertato un paio di gare, ma l’abilità e 

tenacia di Corrado e Lorenzo sono riuscite a respingere 

gli attacchi di tutti gli altri equipaggi. 

A questo momento non sappiamo ancora se sarà disputata la quarantatreesima edizione della “Sillano-

Ospedaletti” prevista per il 3 agosto. Vi sono infatti ostacoli da parte del Comune allo svolgimento della 

gara. Rimaniamo in attesa sperando per il meglio, anche perché non è escluso che in questa occasione 

altri piloti della Squadra Corse del Moto Club Genova possano iscriversi a questa mitica gara nella 

garfagnana. 


