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Migliora la tua immagine, scegli i canali di Dreams Racing

+39 3491320874

SEDE LEGALE:        Viale Venezia 54, 35015 Galliera Veneta (PD) Italia.
SEDE OPERATIVA:   Via dei Lillà, San Martino Di Lupari (PD) Italia

info@dreamsracing.net 

www.dreamsracing.net

www.facebook.com/dreamsracing/

https://www.instagram.com/dreamsracing/

https://www.linkedin.com/in/dreams-racing-164327137/

https://www.youtube.com/channel/UCJAIdQJ7QThc824HK0qt9bA
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I nostri piloti partecipano a numerose gare, nazionali ed 
internazionali

45 gare in diversi paesi
dall’occidente all’oriente
dal Portogallo alla Cina
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NICOLA PISCAGLIA

Biografia
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ne

NOME Nicola Piscaglia

ETÀ 30

NAZIONALITÀ Italiana

CATEGORIA jet ski F2 / F1

Obiettivo 2019

Puntare al titolo di campione italiano 2019 della 
categoria F1 e rimanere nella top 10 del mondiale.

Nato a Rimini il 30 settembre 1989, Nicola Piscaglia debutta nel campionato italiano di 
moto d’acqua a 20 anni, seguendo la passione trasmessagli dal padre, Franco Piscaglia, ex 
pilota. 

Inizia la sua carriera partendo dalla categoria ski inferiore e si mette in mostra subito, tanto 
che nel 2012 vince il Campionato Italiano Ski Super Campione nel 2012. 

Nello stesso anno partecipa alla prima gara del Mondiale Aquabike UIM-ABP, ottenendo un 
brillante terzo posto in Cina. Dal 2014 gareggia nelle categoria Ski F1 e Ski F2 nel campionato 
italiano, mentre nel campionato mondiale Aquabike UIM-ABP, dov’è un pilota a contratto dal 
2014, disputa la classe Ski F1.

Inoltre, nel suo palmares c’è da aggiungere la 13esima posizione ottenuta quest’anno nel 
ranking del mondo, dove è stato primo degli italiani, tra 214 partecipanti provenienti da 
tutto il mondo.
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DANIELE PISCAGLIA
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NOME Daniele Piscaglia

ETÀ 23

NAZIONALITÀ Italiana

CATEGORIA jet ski F2 / F1

Obiettivo 2019

Puntare al titolo di campione italiano 2019 della 
categoria F2 e partecipare al mondiale.

Nato a Cesena il 7 Novembre 1996, Daniele Piscaglia segue le orme del padre e del fratello 
maggiore nel mondo delle moto d’acqua.

Appena raggiunta l’età minima di 16 anni, comincia subito a gareggiare nel Campionato 
Italiano Ski nel 2013 partendo dalla categoria più bassa, la F3. Visti i buoni risultati, negli 
anni risale le varie categorie fino ad approdare alla Ski F2 dove nel 2017 vince il titolo italiano. 

Nello stesso anno ottiene il terzo posto nella classe Ski F3.

Nella stagione 2018 prende parte a tutte le gare del campionato italiano nella categoria Ski 
F2 e Ski F1, dove chiude rispettivamente in seconda e terza posizione, e partecipa anche 
alle tappe europee del Campionato Mondiale UIM aquabike.

Inoltre Daniele, che si è laureato in ingegneria informatica all’università di Bologna, è stato 
riconosciuto come studente meritevole dell’Alma Mater per i risultati sportivi conseguiti nel 
2017.
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FEDERICO CROZZOLO
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NOME Federico Crozzolo

ETÀ 34

NAZIONALITÀ Italiana

CATEGORIA GT / Rally

Obiettivo 2019

Podio alla coppa del mondo italian baja 2019

Friulano di origini, si diploma come Perito meccanico nel 2005 e intraprende la carriera 
nel mondo automotive. Nel 2000 comincia il motorsport con le due ruote nel Motocross 
Regionale e Triveneto, disciplina dove ottiene in sette anni buoni risultati. 

Nel 2009 avviene il passaggio alle quattro ruote nel Campionato Italiano Formula Promotion. 
Il debutto è sorprendente concludendo la stagione con 7 podi e vincendo il premio “Rookie 
Driver dell’anno”. L’anno successivo passa al GT Gran Turismo e coglie l’opportunità di 
correre con l’ex pilota di F1 Ivan Capelli, con una Honda Civic TypeR GT nel circuito di 
Imola. Nel 2014 vola negli United States dove ha l’opportunità di correre con una Aston 
Martin Vantage GT4 del Team AMR Ufficiale nel circuito di Laguna Seca California. Nel 2015 
debutta nel campionato del mondo Cross country rally dove ottiene da subito ottimi risultati 
e diversi podi di classe. 

Nel 2018 entra a far parte del Team Ufficiale Istruttori del Circuito Resort Ascari in Spagna 
Ronda. 

Tra i tanti eventi a cui prende parte ci sono da menzionare :

  -World Cup Cross Country Rally Italian Baja (Coppa del Mondo FIA)

  -Italian Baja Primavera (Campionato Italiano CSAI)

  -25th Anniversary Cross Country Rally Italian Baja ( Coppa del Mondo FIA)

Federico
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MATTEO ALTOE’

Biografia
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NOME Matteo Altoè

ETÀ 25

NAZIONALITÀ Italiana

CATEGORIA kartcross

Obiettivo 2019

Puntare al titolo di campione italiano 2019 della 
categoria Kartcross.

Nato a Vittorio Veneto il 5 settembre 1994, Matteo Altoè è cresciuto tra i gokart e le moto 
da cross, complice il padre pilota, e nel 2010, a 15 anni, inizia la sua carriera debuttando 
nel campionato del FVG autocross. Partendo subito con degli ottimi risultati nella categoria 
prototipi junior vince il campionato del Friuli al suo primo anno di gare. 

Negli anni successivi si affaccia anche al campionato italiano della specialità, partecipando 
in parte al campionato e rientrando quasi sempre nella top 5 di categoria. 

Dopo aver vinto altre 2 volte il campionato regionale, nel 2016 affronta per la sua prima 
volta una gara di campionato europeo a Maggiora nel Gp d’Italia con la nuova categoria di 
Kartcross.

Nel 2016 tenta la fortuna anche nel Rally Italia Talent, un format organizzato da Aci per 
trovare tra i giovani e non, piloti con talento. Tra quasi 6000 partecipanti, riesce ad arrivare 
tra i primi 5 della finalissima e decide così nel 2017 di dedicarsi totalmente al campionato 
italiano ufficiale.

Corre con un Camotos e, nonostante un infortunio a metà stagione in una gara del Campionato 
Europa Centrale, si guadagna il terzo gradino del podio del campionato italiano.

Il 2018 è stato invece un anno di transizione e con due vittorie, tre podi, e qualche noia 
meccanica, ha portato a casa un settimo posto in classifica.
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DAVIDE CASARIN

Biografia
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NOME Davide Casarin

ETÀ 27

NAZIONALITÀ Italiana

CATEGORIA Superbuggy

Obiettivo 2019

Puntare al titolo di campione italiano 2019 della 
categoria Superbuggy e ottenere buoni risultati 
nell’Europeo.

Da questa stagione 2019, Davide Casarin è un nuovo pilota del team Dreams Racing e la 
sua classe è la Superbuggy,la classe regina dell’Autocross, dove guida un Ford Cosworth 
2300cc turbo (500hp).

Classe 1992, Davide è un “figlio d’arte”, essendo questa la passione di famiglia, e corre dal 
2010, quando ha disputato una gara del campionato UISP vincendola. Successivamente ha

raccolto sempre risultati a podio e nel 2012 si è laureato campione italiano UISP nella 
categoria Superbuggy.

Nello stesso anno Casarin ha fatto la sua prima gara nel Campionato FIA Europeo, 
classificandosi 15esimo su 40 partecipanti, e un altro risultato di rilievo l’ha ottenuto nel 
2015 quando è arrivato secondo al campionato italiano ACI SPORT vincendo 2 gare. 

Ha raddoppiato questo risultato nel 2016, arriva terzo nel 2017 e oggi partecipa a tutto il 
campionato italiano e a qualche gara del campionato europeo.italiano e a qualche gara del 
campionato europeo.

Davide 
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GIAN LUCA PANI

Biografia
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NOME Gian Luca Pani

ETÀ 25

NAZIONALITÀ Italiana

CATEGORIA Superbuggy

Obiettivo 2019

Puntare al titolo di campione italiano 2019 della 
categoria Superbuggy e ottenere buoni risultati 
nell’Europeo.

La famiglia si allarga e quest’anno a vestire i colori del team Dreams Racing ci sarà anche 
Gianluca Pani, che correrà nella classe Superbuggy, ovvero la classe regina dell’Autocross.

Proprio da qui è nato il 24enne, che ha iniziato a correre nel 2013 con un Peugeot 309 per 
fare le prime esperienze ed è poi passato ad un Peugeot 2015 GTI con cui ha corso fino al 
2016. Il 2017 è l’anno della svolta, quando inizia a correre nella Superbuggy.

Inizialmente partecipa ad alcune gare della UISP, poi corre saltuariamente nel Campionato 
del Friuli Venezia Giulia e nel Campionato Italiano CSAI. Arrivano i primi podi e soprattutto 
inizia a maturare esperienza, che lo porterà nel 2018 ad assicurarsi un buon secondo posto. 
La stagione 2019 inizia con il piede giusto con il primo posto al Campionato Italiano e buone 
sensazioni alla guida della sua vettura. Stiamo parlando di un Superbuggy 4x4 motorizzato 
Volkswagen, molto divertente da guidare che oggi conosce piuttosto bene.

Gian Luca
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MANUEL DAL MOLIN

Biografia
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NOME Manuel Dal Molin

ETÀ 33

NAZIONALITÀ Italaian

CATEGORIA CIVS / Supermoto

Obiettivo 2019

Riconfermarsi campione civs e partecipare almeno 
a una tappa del campionato italiano super moto in 
pista.

A 5 anni riceve in regalo la sua prima moto, ma solo all’età di 24 anni Manuel dal Molin inizia 
la carriera agonistica. 

Nel 2012 partecipa al campionato italiano flat track e negli anni riesce a mettersi in mostra, 
arrivando sempre a ridosso dei primi. 

Nel 2015 viene ingaggiato da una squadra corse marchigiana (Fasciani corse) che gli 
permette di conoscere e di sfruttare una moto di base artigianale, ma sarà il 2016 l’anno 
della svolta in cui partecipa al Campionato Italiano di Velocità in Salita (CIVS) e chiude in 
seconda posizione nella categoria supermoto.

Nel 2017 e 2018 centra il titolo con la moto TM660 e quest’anno riesce anche a siglare 
tempi da assoluto, diventando uno dei pochi piloti nella storia della sua classe a riuscirci. 

Manuel dal
    Molin
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MATTIA BERNO

Biografia
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NOME Mattia Berno

ETÀ 30

NAZIONALITÀ Italiana

CATEGORIA Ultra trail

Obiettivo 2019

Via degli Dei - Trail degli Eroi-Orlo del Corlo

Progetto Giro del Veneto tra le bellezze Venete

Il team Dreams Racing si allarga e da quest’anno entra a farne parte anche Mattia Berno, 
atleta di running.

30 anni , di Cittadella, tutto inizia tre anni fa per gioco con un amico e una scommessa: 
correre la maratona di Padova e portarla a termine. L’obiettivo viene raggiunto e dopo quella 
Mattia non si è più fermato, facendone ben sei.

Da due anni il padovano si è spostato sull’Ultra Trail, una disciplina che prevede di seguire 
sentieri pedestri ufficiali, strade sterrate, evitando passaggi su strade carrozzabili ed asfalto. 
Berno ha partecipato al Trail degli eroi, una gara di montagna di 48 km, alla Strafexpedition 
ad Asiago (lunghezza 50 km), al Trail del cinghiale e altre competizioni locali.

Nella sua storia però i cavalli di battaglia sono due: il primo è “Correndo per Amatrice”, un 
viaggio di 11 giorni, nel quale ha percorso 50 km al giorno e dove ha raggiunto Amatrice 
portando fondi raccolti nella sua zona. Il secondo invece è “Verso Roma” e con 40 km al 
giorno di media ha raggiunto Roma, dormendo in tenda o in alloggi offerti. 

Il tutto per un totale di 600 km cadauno.    

Mattia  
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