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Corsoperaspirantipilotienavigatori
Settimaedizionein ricordo di Alberto Ganau.Tregiorni di lezioni

◗ TEMPIO

Rombano i motori per la setti-
ma edizione del Corso Navi-

gatori e Piloti 2020 “Alberto
Ganau”, organizzato dalla so-

cietà L.R.T. Sardinia e dal

Team Autoservice Sport, che
si svolgerà dal 13 al 15 marzo

all’Hotel Pausania Inn a Tem-
pio. Il programma segue uno

schema ormai collaudato da
anni. La prima giornata, co-

me sempre, sarà infatti dedi-
cata al rilascio della prima li-

cenza per chi non potrà rima-
nere tutte e tre le giornate.

«Dopo le bellissime esperien-
ze delle ultime edizioni - di-

cono gli organizzatori - ecco-
ci di nuovo ad organizzare e

promuovere il 7° corso e per
ricordare un amico che, co-

me noi tanto amava questo
mondo, Alberto Ganau. Il cor-

so è un’occasione per parlare
di sport, rally, sicurezza e di

tutto quello che ci avvicina e
ci affascina di questo mondo

meraviglioso». Il corso è aper-
to a chi già corre, ma vuole

crescere e migliorarsi; e a chi
vuole entrare a farne parte

per la prima volta.

«Anche per il 2020 - sottoli-
neano gli organizzatori - vo-

gliamo lasciare ampio spazio
a tutti i ragazzi che vogliono

prendere la licenza per la pri-
ma volta, approfittando della

qualità del corso e degli
istruttori presenti, Carlo Cas-

sina, Alessandro Bettega e
Miki Biasion. Il corso cresce

di anno in anno: nelle prime
6 edizioni siamo riusciti a li-

cenziare oltre 200 tra nuovi
piloti e navigatori che, per un

piccolo territorio come la no-

stra isola, risulta un enorme

successo numerico. In que-

sta edizione ricorderemo Atti-

lio Bettega, campione scom-
parso nel 1985 al Tour de Cor-

se. Sarà presente il figlio, at-
tualmente istruttore nella
Scuola Federale Aci-Sport».

Alessandro Bettega ha
commentato così la sua par-

tecipazione a Tempio: «Sono
molto contento quando mio

padre viene ricordato, soprat-
tutto se si tratta della Sarde-

gna, dove tantissimi appas-
sionati lo ricordano. Sono fe-
lice anche perché considero

cari amici le persone che lo ri-
cordano al corso Alberto Ga-

nau, parlo di Nicola Imperio
e Carlo Cassina. Sarà una bel-

la emozione essere, dunque,
a Tempio a marzo». Anche

per l'edizione 2020, il corso è
abbinato al progetto benefi-

co “Correre per un Respiro”
per la ricerca fondi per la Fon-

dazione Fibrosi Cistica. Per
questo saranno presenti le

campionasse italiane di rally
Rachele Somaschini e Chiara

Lombardi. (s.d.)

Alessandro Bettega
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