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Gullo escluso, FTM 

02-07-2008 - Il pilota della Elia Avrio escluso dalle classifiche in quanto 
arrivato al traguardo fuori tempo massimo

02-07-2008 - Trento  Ha avuto problemi nella giornata di prove, ha
lavorato sodo per essere al via in gara, si è fermato a pochi metri dal
traguardo, ha riparato la vettura, è ripartito ed ha visto la bandiera a
scacchi al Vason. Alla cerimonia di premiazione ha ritirato, soddisfatto, 

la sua brava coppa. Poi, per Claudio Gullo, mentre era in viaggio per tornare
nella sua natia Calabria, la doccia fredda. “Escluso ai sensi della norma
contenuta nel NS16. In poche parole, era giunto fuori tempo massimo
previsto. Vale a dire oltre il 25 per cento dell’ultimo pilota della sua classe.
Piccolo dettaglio, nella sua classe era l’unico. Allora, si prende come
riferimento l’ultimo salito della classe precedente. Ai sensi della
interpretazione letterale della norma, (che non trovava applicazione per
desuetudine da circa cinque anni) diventata vangelo per il direttore di gara
Alberto Riva, nulla da eccepire. Lo stesso comportamento Riva ha tenuto sia
ad Ascoli che a Malegno e, conseguenzialmente, anche a Trento. Ma qui,
piccolo granellino di polvere nell’ingranaggio, si correva con la
regolamentazione FIA, tanto che per la Federazione Internazionale Gullo
rimane classificato. Insomma, per l’Europa il pilota calabrese è Ok, per l’Italia
no. Ancora una volta la diversa articolazione della normativa federale crea
solo confusione e rende di difficile comprensione le decisioni assunte. Nella
fattispecie, condividiamo l’ipotesi di chi sostiene che la norma sia
palesemente antisportiva e ridicola. Facciamo un esempio banale. Se il pilota
X sale con una Osella ottenendo un tempo tutto sommato decente, ma poi
c’è una pausa e alla ripresa si scatena un temporale che costringe grossi
calibri quali Merli-Cinelli-Zardo a rallentare visibilmente e a “costringerli” ad
arrivare al traguardo per salvaguardare la propria incolumità e quella dei
concorrenti in pista e questui staccano un tempo superiore del 25 per cento
del pilota X, Merli, Zardo, Cinelli non solo perdono la gara ma addirittura non
vengono classificati e non prendono punti di campionato. Al danno, la beffa.
E proprio per evitare queste situazioni, nel campionato europeo la norma
anzidetta è stata abolita. Ma noi in Europa a volte ci siamo, altre volte No.
Non sappiamo, alò momento in cui scriviamo, se Gullo deciderà di avanzare
ricorso avverso la squalifica. Da una lettura delle  norma le possibilità di di
vincere sarebbero poche. Anche se, e questo potrebbe essere un augurio, le
menti di chi sarà chiamato a giudicare, possano essere illuminate. E
cancellare, con le proprie decisioni, regole a nostro avviso senza senso.

--> Vota e commenta sul Forum

- Salvatore Morselli  -  - 
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