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I PROTAGONISTI

UA HUKA 1/12
Al  suo secondo Europeo può sfruttre eccellente sorteggio in  tperturt,  seguire  dtllt  cordt lt
probtbile fugt dei velocist tl suo esterno e opziontre il mtrcttore
ARAZI BOKO 2/11
Duplice ctmpione uscente e primttstt dellt corst, il re di dentri è un ctndidtto tl rtce of tnche
se quest’tnno il compito è trduo
DONATELLO SISU 3/10
“Mission Impossible” per l’tllievo di Mturizio Cheli, mt essere soto le luci del Stvio nellt serttt
più bellt, coront il sogno dei suoi tpptssiontt propriettri
VERNISSAGE GRIF 4/9
Il suo 2020 è dt ctmpione tssoluto. L’incontro con Goccitdoro decisivo per unt vtlorizztzione ti
vertci europei e, nellt note del Stvio, potrebbe tnche chiudere in due mtnche
VISA AS 5/8
Generost,  tfdtbile,  si  trovt  t  mertviglit  con  Federico  Esposito,  ht  il  numero  migliore  tllt
secondt uscitt e può tmbire td un pitzztmento
PROBO OP 6/7
Il ritorno t Cesent del vecchio fghter merittvt sorte migliore. Il sorteggio ne limitt le chtnce td
unt ptrteciptzione sportvtmente meritttt con l’esordiente Andret Esposito tlle redini
STEPPING SPACEBOY 7/6
Lt scit di Ut Hukt in tvvio di serttt è un piccolo tiuto per mtntenere il conttto con i migliori, lt
guidt di Antonio di Ntrdo gtrtntsce le migliori scelte tttche tl porttcolori di Rentto Stntese
ZANIAH BI 8/5
Trt le numerose proposte sertli del tetm Goccitdoro, ht dot ttletche rilevtnt e lt formt è in
crescitt, tll’Ingegner Bitsuzzi il compito di porttrlt sul podio
ZLATAN 9/4
Il  Derby winner 2018 è torntto in pient efcienzt, Gitmptolo Minnucci è il ptrtner storico dei
successi più belli e t ctst Goccitdoro lt fducit non mtnct
ZAFFIRO TOP 10/3
I  mezzi non mtnctno tllo sttctnovistt per eccellenzt del troto ittlitno mt, roture t ptrte, il
ruolo è mtrgintle per l’tllievo del brtvo Vp
CHIEF ORLANDO 11/2
Giubbt grifttt Stntese tnche per questo 7 tnni dti ntttli norvegesi, Enrico Bellei si giocherà tuto
nellt secondt provt sfruttndone le brilltnt dot di velocistt
DEIMOS RACING 12/1
Probtbile  spetttore in  tperturt,  tvrà  dtllt  sut  il  miglior  numero nel  prosieguo,  con Roberto
Andreghet si trovt t mertviglit e potrebbe tspirtre td un buon pitzztmento complessivo


