Notizie stampa da Bologna 464 – MOTORISMO 34 – Aprile 2009
Notizie stampa da Bologna – MOTORISMO
L’e-mailnews “Notizie stampa da Bologna – MOTORISMO” è redatto dal
giornalista Floriano Roncarati che dopo aver svolto il Servizio militare come
Ufficiale di complemento del Servizio Automobilistico dell’Esercito, è stato
docente di educazione tecnica e poi Dirigente Scolastico. Ha ricoperto l’incarico di
Consigliere del Quartiere San Donato di Bologna ed è stato Membro della Giunta
del Consiglio Scolastico Provinciale di Bologna. Aderisce all’UNUCI (Unione
Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia) ed è iscritto all’ANAI (Associazione
Nazionale Autieri d’Italia). E’ stato Consigliere regionale UCSI (Unione Cattolica
Stampa Italiana), aderisce all’USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana) ed
attualmente è Consigliere provinciale del CONI di Bologna. Collabora con diverse
testate; conduce dagli studi dell’emittente “Ciao Radio” di Bologna la rubrica motoristica “Fari puntati
su…”, che va in onda ogni giovedì alle ore 19,45. Ha pubblicato i seguenti libri: “Tre minuti di sport
europeo” e “Bologna quota 52” con l’”Editrice Conquiste” di Bologna.

Nella foto Floriano Roncarati in gioventù con la divisa di Ufficiale della Motorizzazione
La Formula Uno dopo la Malesia
Il Gran Premio di Sepang, in Malesia, seconda tappa del Mondiale di Formula Uno è durato 23 giri meno del previsto; un
violento temporale ha reso necessaria la sospensione della gara. Non avendo completati i 3/4 dei giri previsti, i punti
assegnati sono la metà di quelli solitamente attribuiti. E’ stata ancora la Brawn di Jenson Button, che ha preceduto i
tedeschi Heidfeld (BMW) e Glock (Toyota). La Classifica Mondiale Piloti: vede in testa Button 15, davanti a Barrichello
10 mentre Trulli è terzo con 8.5; nella Classifica Costruttori: la Brawn 25, guida davanti Toyota 16.5; la Ferrari è ancora
a zero punti.

Guareschi, il pilota collaudatore Ducati
Negli ultimi giorni di marzo Vittoriano Guareschi, il pilota collaudatore Ducati, è stato particolarmente impegnato; la
fabbrica bolognese lo utilizza sia per quanto riguarda le corse che sul prodotto, confermando l’importanza per i tecnici
di Borgo Panigale del flusso di tecnologia dalle corse alle produzione. Guareschi ha iniziato con un test di prodotto
svoltosi a Vallelunga dal 18 al 20 marzo, passando direttamente dal circuito laziale all’Ascari Race Resort di Ronda,
dove dal 22 al 28 era in programma il lancio stampa internazionale del nuovo Streetfighter. Dopo aver definito il set-up
della moto, Vittoriano ha partecipato attivamente alle giornate di prove stampa, girando in pista, sempre disponibile alle
tante richieste dei giornalisti presenti. Il pilota collaudatore della Ducati si è poi recato a Jerez per partecipare ai test
IRTA della MotoGP.

Novità in casa Rangoni motorsport
Ancora novità in casa Rangoni motorsport. Il team bolognese ha raggiunto l'accordo per la stagione in corso con il
pilota spagnolo Fernando Navarrete che parteciperà al Campionato Seat Italia e condividerà la vettura con Franco Fumi
che già faceva parte del roster di driver a disposizione del team petroniano. Navarrete aveva già indossato la casacca del
Rangoni motorpsort lo scorso anno in occasione della gara di Varano nella Clio Cup Italia. La sua esperienza e le
capacità tecniche, da lui dimostrate in passato, rappresentano un valore aggiunto fra i piloti del Rangoni motorsport che
parteciperanno al campionato Seat Italia.

Motorally italiano: Husqvarna lancia la sfida
Il Campionato Italiano Motorally ha aperto ufficialmente le porte a Rapolano Terme, in provincia di Siena. Da subito è
ricominciato il duello tra i due protagonisti del campionato: il pilota CF Racing Husqvarna Andrea Mancini contro il
KTM Matteo Graziani. La battaglia è finita con soli sette secondi di svantaggio per Mancini che ha conquistato la
seconda posizione nella classifica assoluta, e la prima nella classe 450.
Nelle altre classi, Mauro Uslenghi 250 4t è salito sul primo gradino del podio nella classe 250 quattro tempi, ed ha
conquistato il terzo posto assoluto. Nella Marathon, Matteo Vettovalli ha raggiunto la prima posizione sulla sua TE 610.

Honda si illumina nel nuovo spot televisivo di Insight
Nei giorni scorsi ha fatto il suo esordio la campagna pubblicitaria “Let it Shine” di Honda per promuovere il lancio
della nuova ibrida Insight; la pubblicità si inserisce nell’ambito di una campagna di marketing sviluppata per tutti i
Paesi Europei, Medio Oriente, Africa e Russia. Gli spot televisivi da 30 e 15 secondi annunciano il lancio della nuova

Insight come la prima ibrida per tutti, con una tecnologia più pulita e un prezzo accessibile a un pubblico decisamente
vasto. La campagna promozionale conferma la strategia con cui Honda intende occupare una posizione di rilievo nel
settore delle tecnologie e delle comunicazioni ecologiche.

Il “Trofeo Green Pistons” a Antoine Meo
La Casa varesina Husqvarna è tornata alla vittoria nel “Trofeo Green Pistons” col pilota ufficiale francese Antoine Meo;
la decima edizione della manifestazione motoristica lombarda è andata al marsigliese del team Husqvarna-CH Racing.
Il transalpino ha conquistato la vittoria per soli 2"4 sul talento bergamasco Thomas Oldrati; la biancorossa 250 4 tempi,
dotata della nuova accensione elettronica, costruita a Cassinetta di Biadronno, aveva subito l'assalto del folletto orobico
di 19 anni che figura tra i migliori italiani nel Mondiale Enduro 2009.

Il sito PUMA per i motori
Per festeggiare i dieci anni dal suo ingresso nel mondo degli sport motoristici di altissimo livello PUMA ha lanciato la
campagna "Access All Areas" (accesso a tutte le aree) del sito http://www.pumamotorsport.com . PUMA vanta dei
sodalizi professionali in “Formula Uno” con BMW Sauber F1, ING Renault F1, Red Bull Racing, Scuderia Ferrari e
Scuderia Toro Rosso, e nei GP di motociclismo e nel circuito Super Bike SBK con Ducati; nel sito verranno pubblicati
anche i contributi del pilota di Formula Uno Anthony Davidson e dell'ex pilota David Coulthard. La nutrita redazione
del sito offrirà notizie e opinioni nel corso della stagione motoristica.

MONSTER ART: “ne abbiamo fatte di tutti i colori..”
Nella mattinata di martedì 21 Aprile alle ore 11 presso l’Auditorium Ducati a Borgo Panigale avrà luogo la Conferenza
Stampa di presentazione del nuovo progetto MONSTER ART “ne abbiamo fatte di tutti i colori..”
Alle ore 11.00 è previsto l’arrivo della stampa alla Ducati
- ore 11.30 – Introduzione di Gabriele Del Torchio – dati 2008 e prospettive mercato 2009
- ore 11.45 – Presentazione Progetto Monster Art
La conclusione dell’evento è previsto per le ore 15.00.

Ogni giovedì alle ore 19,45 la trasmissione di motorismo
“Fari puntati su….” curata dal giornalista Floriano Roncarati
La rubrica di motorismo "Fari puntati su...", curata dal giornalista Floriano
Roncarati, va in onda ogni giovedì alle ore 19,45 dall'emittente "Ciao Radio" di
Bologna che trasmette in FM 90.100 e 91.200. E’ possibile ascoltare la trasmissione attraverso
internet in ogni parte del globo all’indirizzo: www.ciaoradio.com
Info: Cell. 338/28.18.588 - E-mail: froncarati@tiscali.it
Si auspica la diffusione delle notizie, citando la fonte
Team Roncarati
Comunicazione
Cell. 338/28.18.588
E-mail: froncarati@tiscali.it
Si esaminano proposte di collaborazione con realtà del mondo motoristico e sportivo

