MOTORXMAS 2016, 25-26-27 NOVEMBRE – QUARTIERE FIERISTICO DI GORIZIA
Oggetto: comunicato stampa n.° 15
VERSO IL GRAN FINALE ALLA FIERA DI GORIZIA
Giornata di gare e di miss quella di sabato 26 novembre, vigilia del terzo ed ultimo
giorno di rassegna espositiva. Grandi protagoniste anche le scuole di tre province
regionali. Un austriaco davanti a tutti tra le auto da rally dopo le qualifiche
Con il programma di domenica 27 novembre terminerà alla Fiera di Gorizia l’intensa tre giorni espositiva di MotorXmas,
la rassegna motoristica isontina che il patron di Gamma Motori Gianluca Madriz, nonché presidente Ascom provinciale,
ha voluto riproporre con la ferma intenzione di dare continuità all’evento a partire già dal 2017. Nei due giorni iniziali, tra
le altre, sono state protagoniste le strutture scolastiche.del Friuli Venezia Giulia con le scuole di tre province, Gorizia,
Trieste e Udine. Ecco i nomi: Ic Gorizia 1 e Isis Cossar Da Vinci di Gorizia, Isis Pertini e Ic Giacich di Monfalcone, Isis
Nautico-Galvani di Trieste, e Isis Malignani e Scuola Media Bellavitis-Marconi di Udine. In regime di “alternanza scuolalavoro c’erano le hostess dell’Isis Pertini di Monfalcone a indirizzo tecnico per il turismo come previsto dalla normativa
scolastica meglio nota come “buona scuola”. In totale sono pertanto transitati da Gorizia 600 studenti grazie al
Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti del Friuli Venezia Giulia e alla Consulta Provinciale
degli Studenti di Gorizia. Tutto ciò è stato reso possibile dal punto di vista logistico grazie all’Azienda Trasporti
Provinciale. Gli studenti hanno ascoltato la lezione di educazione stradale di Andrea Montermini, l’ex pilota di Formula
Uno nell’ambito del progetto dell’Automobile Club d’Italia che va sotto il nome di Sara Safe Factor. Molto ascoltate le sue
lezioni. Domenica sarà ancora protagonista il Team Daboot che con una moto ed un quad affronta un salto della
lunghezza di 21 metri con il pilota di Fermo, Ivan Zucchi che guida la moto e il vicentino Dan Serblin che invece è in sella
al quad. Tre gli show previsti nella giornata di domenica: alle 13.30, alle 15.30 e alle 18.00. Tutto da vedere perché una
rotazione in volo di 360° (back flip) non è cosa che si vede tutti i giorni. Il numero del Team Daboot è preceduto da
un’altra bella esibizione di quattro quad, capaci di dare un bel saggio di bravura. Per quanto riguarda la parte agonistica,
nel settore rally il miglior tempo nel 6° MotorXMans - 4° Trofeo Grandi Vini Isonzo è stato fatto segnare dall’austriaco
Stefan Kramer su Mitsubishi Lancer Evo davanti a Alessandro Glessi su Peugeot 207 S2000 e ad Alberto Feragotto su
Peugeot 206 S1600. Molti problemi tecnici per la Focus di Claudio De Cecco, favorito d’obbligo. Il programma della
domenica prevede i quarti di finale alle 10.00, le semifinali alle 13.00 e le finali alle 15.30. Dalle quattro alle due ruote:
domenica si corre alle 11.00 e alle 14.00. In palio il Trofeo Liqui Moly a cura del Moto Club Carso. Sabato la finale di
motocross è stata vinta da Fabrizio Hriaz del Moto Club Trieste mentre nel minicross si è imposto Davide Simonetti del
Moto Club Manzano. Domenica alle 9.00 gareggeranno anche le 4x4 in fuoristrada. La fiera è anche un’esposizione
statica di auto di serie e tra queste spiccano i prodotti di FCA con l’Alfa Romeo 4C e la Giulia, con la 124 Spider e con
l’Abarth 595 Biposto. Molto ricco il parterre generale, con uno spazio anche per le moto e così in anteprima assoluta per
il Friuli Venezia Giulia c’è la Honda CRF 450 R da motocross versione 2017, appena presentata all’Eicma di Milano. Ma
non solo. Un padiglione intero è stato dedicato infine alle istituzioni e così l’Age Rigel di Casarsa della Delizia ha portato
un elicottero Agusta Bell 205. Ci sono inoltre la Brigata di Cavalleria di Pozzuolo del Friuli, i vigili del fuoco e i vigili urbani
di Gorizia. Sabato 26 novembre si è registrata una partecipazione superiore di circa il 15% rispetto alla stessa giornata
del 2014.
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