






Inverno di lavoro per il giovane Team Puglia, dopo 
un primo anno di rodaggio, per gettare le basi di 
una rinnovata presenza nel 2012. Il Team Puglia, 
che ha trascorsi vincenti nella velocità in pista, 
ha esordito lo scorso anno anche nel Motocross 
grazie alla passione e alla competenza degli ex 
piloti Mimmo Lacerignola e Marco Liuzzi ed alla 
supervisione del Moto Club Wolf&Fox presieduto 
da Nunzio Schena. 
Dopo gli incoraggianti risultati del primo anno di 
attività, culminati con la vittoria del giovanissimo 
Gabriele Marino che si è portato a casa il titolo 
di campione regionale nella classe 125 2T, la 
squadra ha deciso di rinnovarsi ed evolversi 
puntando decisamente sui giovani. Vi sono infatti 
delle new entry molto interessanti e la strategia 
prevede l'ingresso anche nel Minicross, si cercherà 
di seguire ed aiutare quelle che saranno le nuove 
leve, il futuro di questo sport. Il programma 
prevede la partecipazione al Campionato Regionale 
FMI ed alle più importanti gare della nostra zona, 
con un occhio puntato sempre alla formazione 
tecnica ed umana di questi ragazzi, come 
trampolino per programmi che potranno essere 
più ambiziosi. 
Gli alfieri del Team Puglia per il 2012 saranno 
quindi:
Alessandro Petrelli, 13 anni di Novoli (LE) - cat. 
MiniCross Senior, Gabriele Marino, 16 anni di 
Lizzano (TA) - cat. Mx2 under21, Marcello Carrisi, 
17 anni di Sannicola (LE) - cat. Mx2 under21, 
Stefano Di Gennaro, 20 anni di S.Pietro Vernotico 
(BR) - cat. Mx2 over21, Stefano D'Amico, 26 anni 
di Fasano (BR) - cat. Promo 4T, Vito Marseglia, 
26 anni di Ostuni (BR) - cat. Mx1, e Michele Pinto, 
37 anni di Fasano (BR) - cat. Mx1.
Si tratta di una squadra giovane ma già esperta, 

molto variegata, presente un pò in tutte le 
categorie più importanti. Come da tradizione del 
Team Puglia ci sarà molta attenzione per 
l'immagine, con un look molto curato dei piloti, 
e per l'aspetto comportamentale. 
Un ringraziamento va agli sponsor che con grande 
passione hanno confermato il sostegno alla 
squadra: Vasar by Telcom, Liuzzi Rappresentanze, 
Ragusa Grafica Moderna, Lancredi, Pescheria 
Adriatica ed a Roberto Pierno che con altrettanta 
passione ha deciso di sposare questo progetto. 
Un grazie anche per la parte tecnica a FashionBike 
Off Road e GoldenTyre. Il debutto è imminente, 
la prima gara è infatti prevista il 26 febbraio a 
Spinazzola per la prima prova di Campionato 
Regionale e prima prova del Trofeo Sud Italia 
Motocross. Dopo un inverno di preparazione la 
parola passerà finalmente alle piste.  
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Team Puglia Motocross 2012 
conferme e novità per una squadra 

giovane e competitiva!



Partiti! Dopo il rinvio dell'esordio a 
causa  del maltempo, finalmente 
l'atteso debutto della rinnovata 
squadra del Team Puglia l'11 marzo a 
Montalbano Jonico (MT) con la prima 
prova del Trofeo Sud Italia MX 
valevole anche come prima prova dei 
Campionati Regionali di Puglia e 
Basilicata. La gara si è svolta sul 
bellissimo crossodromo "Don Paolo" 
di Montalbano Jonico dotato di tutte 
le strutture, buono il terreno di gara 
nonostante le piogge dei giorni 
precedenti avessero destato qualche 
preoccupazione. La pista è molto 
bella e presenta salti spettacolari e 
saliscendi molto tecnici, sicuramente 
degna delle più blasonate piste del 
centro-nord Italia. Piloti provenienti 
da Puglia, Basilicata, Calabria, 
Campania e Sicilia, belle e 
combattute le gare e buona 
l'organizzazione, unico problema un 
forte vento freddo che ha messo in 
difficoltà un pò tutti. Il Team Puglia 
si è presentato a questa prima di 
campionato con una squadra in gran 
parte rinnovata, al suo secondo anno 
di attività, con un occhio di riguardo 
per i giovanissimi.  
Nella Minicross Senior subito a segno 
il nuovo acquisto Alessandro Petrelli. 
Il tredicenne leccese ha vinto in 
rimonta in una categoria molto 
numerosa. Molti i partecipanti infatti 
nelle categorie Minicross in vista della 
prova di Campionato Italiano che si 
terrà ad aprile su questa pista ed 
ottimi i riscontri cronometrici per 
questi giovanissimi. Unico avversario 
per lui il velocissimo calabrese 
Scuteri. 
Molto combattuta e spettacolare la 
gara delle categorie top MX1, MX2 e 
125 2T che hanno corso accorpate, 
dove il veterano Capurso ha dovuto 
sudare non poco per tenere a bada 

gli arrembanti giovanissimi Schito e 
Buongiorno. Nella lotta al vertice si 
è inserito con decisione l'altra nostra 
new entry Stefano Di Gennaro, che 
al termine delle due manche corse 
senza risparmiarsi ha concluso al 
quarto posto assoluto ma primo della 
categoria MX2 over21. Il giovane 
Stefano detto anche DJ, campione in 
carica della MX2 under21, è ormai 
pronto per lottare con i big.
Subito a ruota il nostro Vito 
Marseglia, al debutto nella classe 
MX1, dove è ottimo secondo assoluto 
con una gara in progressione. 
L'ostunese sta migliorando il feeling 
ed affinando la guida per abituarsi 
alla maggiore potenza della 
impegnativa moto da 450 cc.
Molto generosa anche la gara dei 
nostri due portacolori della Mx2 
under21. I giovanissimi Marcello 
Carrisi, altra new entry, ed il 
confermato Gabriele Marino hanno 
infatti concluso sul podio di categoria, 
rispettivamente secondo e terzo 
dietro al lucano Buongiorno. 

Il diciassettenne leccese Carrisi ed il 
sedicenne Marino sono entrambi 
ragazzi molto promettenti ed hanno 
il potenziale per fare sempre meglio 
da qui in avanti, potrebbero 
sorprendere a stagione inoltrata.
Il veterano Michele Pinto, da 
quest'anno passato nella classe MX1 
Amatori, è secondo di categoria 
nonostante il poco allenamento, 
sempre compensato dalla notevole 
esperienza.  
Il bilancio di questa prima gara è 
positivo, tutti i piloti della squadra 
sono in crescita  dopo un inverno 
piuttosto difficile per gli allenamenti 
a causa delle difficili condizioni 
meteo. Il ringraziamento è d'obbligo 
per tutti gli sponsor che con grande 
passione hanno deciso di confermare 
il loro appoggio per questo 2012. 
L'appuntamento adesso è tra quindici 
giorni con la seconda prova di 
campionato prevista sulla pista di 
Bernalda (MT).
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Petrelli, Di Gennaro, Carrisi, Marseglia, Pinto e Marino!
Ottimo esordio a Montalbano Jonico 

con due vittorie tre secondi posti ed un terzo!













Spinazzola (Bat), 25 Marzo 2012. 
Seconda prova del Campionato 
Regionale Puglia di Motocross sul 
“Crossodromo delle Murge", pista 
che presenta un bel saliscendi 
naturale e buone strutture. Purtoppo 
non tutto è filato liscio, infatti oltre 
ad un numero di iscritti un pò risicato, 
vi è stato un problema all'impianto 
di irrigazione che ha impedito di 
innaffiare regolarmente il terreno  
fresato poco prima. Vi sono stati di 
conseguenza ovvi problemi di polvere 
che hanno condizionato la giornata, 
le varie manches si sono svolte in 
condizioni piuttosto difficili 
nonostante l’impegno e la 
disponibilità della direzione di gara 
e degli organizzatori.   
Il Team Puglia si è comunque 
presentato al completo, accogliendo 
nella propria struttura anche Schito 
al debbutto con la nuova divisa.  
Nella Minicross Senior nuovamente a 
segno il tredicenne Alessandro 
Petrelli. Vittoria senza particolari 
difficoltà per il promettente salentino 
che sembra ormai decisamente 
pronto per il passaggio alla 125.  
Le categorie top MX1, MX2 e 125 2T 
sono state accorpate, la vittoria 
assoluta è andata al quattordicenne  
Jacopo Andrea Schito in gara con la 
125 2T. Il promettente Jacopo, che 
partecipa al campionato regionale  
per allenarsi in vista del prossimo 
campionato italiano, (suo obiettivo 
principale) non ha avuto avversari, 
riuscendo anche a recuperare una 
non felice partenza nella prima 
manche che lo ha costretto ad una 
spettacolare rimonta fino a 
raggiungere e passare l’esperto 
Capurso con la MX1. 

Mentre nella seconda transitava al 
comando fin dal primo giro, 
deliziando il pubblico con la sua 
emozionante guida. L'ostunese Vito 
Marseglia si è aggiudicato la classe 
MX1, con un secondo posto nella 
prima manche dietro Capurso che 
però non ha preso parte alla seconda. 
Giornata sostanzialmente positiva 
nonostante una difficile prima 
manche. Il giovane Stefano Di 
Gennaro, in gara con una Honda 
“muletto”, si aggiudica nuovamente 
la classe MX2 over21 correndo sempre 
in rimonta dopo cattive partenze, con 
grandi e comprensibili difficoltà a 
causa delle condizioni di scarsa 
visibilità. Gara sicuramente positiva 
per il coriaceo Stefano che ha 
dimostrato di non mollare mai. 
Nella Mx2 under21 primo posto per il 
diciassettenne Marcello Carrisi, 
anche per lui partenze a centro 
gruppo e difficoltà di sorpasso per 

cercare di impostare delle rimonte, 
secondo posto di categoria nella 
prima manche e primo nella seconda. 
Per il sedicenne Gabriele Marino 
invece, in gara nonostante i postumi 
di un’influenza, ritiro nella prima 
manche che gli ha impedito di 
partecipare alla seconda. Niente di 
grave fortunatamente per lui.
Per il veterano della squadra Michele 
Pinto nuovamente un secondo posto 
di categoria nella classe MX1 Amatori. 
Gara onesta per l'esperto Miki, che 
ha cercato di dosare con intelligenza 
le energie senza prendere rischi 
considerando il poco allenamento.  
Bilancio quindi abbastanza positivo 
guardando ai risultati di squadra, 
anche se la giornata particolare ha 
messo tutti a dura prova. 
L'appuntamento adesso è per la terza 
prova di campionato regionale con 
un mese di pausa utile a rimettersi 
in forma.
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Petrelli, Schito, Carrisi, Di Gennaro e Marseglia 
vincono una gara complessa!

Ottimo avvio di stagione per 
Alessandro Petrelli che dopo il 
successo di Montalbano domina 
anche la seconda prova di 
regionale a Spinazzola.













La terza prova del Campionato 
Regionale MX Puglia si è tenuta 
mercoledì 25 aprile a Corigliano 
d'Otranto (LE), organizzata dal Moto 
Club Grecìa Salentina sul crossodromo 
“La Cava”. Una bella giornata di sole 
ha accolto i partecipanti in questa 
giornata festiva, bella e insidiosa la 
pista all’esordio in gara, con un terreno 
molto tecnico a tratti friabile ed a tratti 
molto duro e scivoloso.   
Il Team Puglia come sempre presente 
con la sua giovanissima squadra.  
Nella Minicross Senior ancora una 
vittoria per il neo quattordicenne 
Alessandro Petrelli, fin qui a segno in 
tutte le manche disputate. Quasi una 
formalità per Alessandro, reduce da 
una convincente ma sfortunata 
esperienza nel Campionato Italiano 
Minicross. "La gara è andate bene, 
soprattutto nella seconda manche. La 
pista era ottima anche se abbastanza 
scivolosa, ottima l'organizzazione. 
Ringrazio il team, gli sponsor ed i miei 
genitori per il supporto e spero di 
continuare così".
Le categorie top MX1, MX2 e 125 2T 
sono state ancora una volta accorpate, 
vittoria assoluta per l’enfant prodige 
salentino Jacopo Andrea Schito in sella 
alla sua 125 2T. Per Jacopo si è trattato 

di un proficuo allenamento in vista degli 
impegni di Campionato Italiano, suo 
obiettivo principale. Due manche e due 
nette vittorie per lui. Si prospetta un 
calendario molto fitto di impegni per 
lui in questa stagione di ritorno con 
licenza pugliese.
Secondo posto assoluto e primo della 
Mx2 over 21 per un sempre più veloce 
Stefano Di Gennaro, holeshot per lui 
nella prima manche e gara in rimonta 
dopo una pessima partenza nella 
seconda. "Nella prima manche partenza 
buona con grande rischio alla prima 
curva, ho tenuto la testa per qualche 
giro, poi Schito mi ha superato, è stato 
bravissimo come al solito. Nella 
seconda ho dovuto risalire da dietro 
per recuperare. Bella gara nel 
complesso, mi sono divertito, spero di 
migliorare ancora". 
Al terzo posto assoluto e primo della 
Mx2 under21 il diciassettenne salentino 
Marcello Carrisi, che sta crescendo di 
gara in gara sia fisicamente che 
mentalmente. Ottima in particolare la 
sua seconda manche corsa sempre nelle 
posizioni di testa. "La gara è andata 
bene, non sono ancora al top della 
condizione, speriamo di migliorare 
sempre di più e mi sto allenando per 
questo. Ringrazio il team ed i miei 

genitori che mi seguono sempre".
L'ostunese Vito Marseglia si è 
aggiudicato la classe MX1, anche se la 
sua prova è stata positiva solo a metà. 
Gara regolare infatti nella prima 
manche con un terzo posto assoluto, 
sfortunata invece nella seconda 
manche. In una caduta al primo giro 
danneggiava il radiatore, con 
conseguente perdita del liquido, ha 
terminato prendendosi qualche rischio 
solo per onor di firma.
New entry da questa gara per il 
ventitreenne di S.Pietro Vernotico 
Pierluigi Andriani, che si è aggiudicato 
la classe Mx2 Amatori. Pur non in 
perfette condizioni fisiche a causa una 
caduta in allenamento, è stato autore 
di una grintosissima seconda manche 
con partenza in testa e quarta posizione 
assoluta.
Il veterano della squadra Michele Pinto 
si è portato invece a casa il secondo 
posto nella classe MX1 Amatori, gara 
combattuta e tenace come sempre ma 
anche a tratti sfortunata. 
A fine giornata bilancio positivo per la 
squadra, l'appuntamento è adesso per 
la quarta gara di campionato prevista 
il 6 maggio in Basilicata, con tutti i 
ragazzi del team che sono in costante 
crescita.
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Schito inaugura con due vittorie assolute il 
crossodromo “La Cava” di Corigliano (Le)













Si è disputata nella giornata festiva del 
primo maggio la seconda prova del 
Trofeo Sud Italia in Calabria sulla pista 
di Rogliano (CS) con l'organizzazione 
del moto club Belsito Racing. Il Team 
Puglia ha affrontato la trasferta con 
quattro dei suoi alfieri. Bello il tracciato 
con salite e discese e doppi salti, 
terreno abbastanza bagnato per le 
prove libere. Oltre 120 i piloti 
intervenuti, grande presenza 
soprattutto di piloti calabresi e siciliani, 
essendo valida questa gara anche per 
i rispettivi campionati regionali, ed 
anche lucani e pugliesi. Giornata quindi 
piena di partenze, gare molto tirate 
con la presenza di piloti di indubbio 
valore.
Nella Minicross Senior bella gara, anche 
se sfortunata, di Alessandro Petrelli, 
che aveva la velocità ed il ritmo dei 
migliori. Nella prima manche infatti 
una caduta su un doppio lo ha 
penalizzato decisamente, oltretutto è 
caduto nel fango in uno dei punti più 
bagnati del tracciato. Nonostante 
questo è riuscito a raggiungere un buon 
quarto posto assoluto di giornata, grazie 
al secondo posto della seconda manche. 
Molto soddisfatto comunque della 
trasferta, anche se il risultato gli sta 
stretto per quanto dimostrato in pista. 
"La pista mi piaceva ed i miei tempi 

erano buoni. Per noi e stata una bella 
gara, penso anche per gli altri visto il 
secondo posto di Vito e di Stefano".
Nella categoria Mx2 over 21 impegnati 
i nostri due rappresentanti Di Gennaro 
e Andriani.
Ottima la gara di Stefano Di Gennaro 
conclusa sul podio con il secondo posto 
assoluto. "Nella prima manche sono 
partito abbastanza bene, ho superato 
i piloti davanti portandomi in testa, il 
calabrese Carbone che andava molto 
veloce mi ha quindi superato e ho 
terminato secondo. Nella seconda 
manche buona partenza, nel primo giro 
mi sono caduti davanti e mi sono 
dovuto praticamente fermare, ho 
rimontato fino quasi a raggiungere il 
leader Di Bari, ma il tempo è finito. E' 
stata un'ottima gara, ritmo tirato 
dall'inizio alla fine". Podio quindi per 
Stefano dietro al pugliese Di Bari e 
davanti al calabrese Carbone.
La gara di Pierluigi Andriani è stata 
buona soprattutto nella prima manche, 
più sofferta nella seconda. "Nella prima 
sono partito a centro gruppo riuscendo 
a terminare sesto. Nella seconda stavo 
rimontando dopo un'altra partenza a 
metà gruppo, ma la moto mi si è 
spenta in una curva ed ho perso tempo 
e posizioni per ripartire. E' stata 
comunque una ottima esperienza".  

Nella categoria Mx1 impegnato il nostro 
Vito Marseglia, anche lui a podio con 
un ottimo secondo assoluto dietro al 
veloce pilota siciliano Greco. "Nella 
prima manche parto nei primi 8 e 
comincio a farmi strada fin quando 
all'ultimo giro mi porto in seconda 
posizione ma, purtroppo, dato che il 
terzo e il quarto erano a ruota, per un 
doppiato che mi ha ostacolato i due 
dietro di me ne hanno approfittato e 
mi hanno sfilato la posizione e quindi 
ho chiuso quarto! Nella seconda 
manche ero molto arrabbiato, in tre 
giri mi sono portato subito al secondo 
posto e accodato al primo ed agli ultimi 
giri mi stavo addirittura avvicinando, 
ho concluso sul secondo gradino del 
podio. Mi reputo soddisfatto, la pista 
mi è piaciuta e l'unica cosa negativa 
era sorpassare, solo in alcuni tratti era 
possibile".
Al termine della gara, con ormai il sole 
basso, i nostri piloti si sono dichiarati 
molti contenti per l'esperienza ed 
hanno voluto ringraziare il team e 
Roberto Pierno per l'aiuto e lo sforzo 
sostenuto per queste gare.
Adesso si volta pagina ed il prossimo 
appuntamento per la squadra è la 
quarta prova del Campionato Regionale 
Pugliese il 27 maggio a Spinazzola.
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Trasferta positiva in Calabria al Trofeo Sud Italia 
per Marseglia, Di Gennaro, Andriani e Petrelli.

Vito Marseglia
secondo assoluto 
nella MX1

Stefano Di Gennaro
secondo assoluto nella MX2
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Ruffano (Le), 21 Ottobre 2012. Riprende, dopo la lunga 
pausa estiva, il Campionato Regionale MX Puglia e si 
chiude con l'ultima prova disputatasi  sul crossodromo 
"Li cchiazzi" di Ruffano (LE). Una giornata primaverile ha 
accolto i piloti sulla bella pista salentina, ottimamente 
preparata dagli infaticabili ragazzi del moto club Salento 
Motoracing.
Per il Team Puglia, presente con la sua giovanissima 
squadra, è stata una passerella, a conclusione di una 
stagione che ha portato alla conquista di ben sei titoli 
regionali rispettivamente con Petrelli, Schito, Carrisi, Di 
Gennaro, Andriani e Marseglia.
Ma andiamo con ordine: nella “Minicross Senior” ennesima 
vittoria per il quattrordicenne Alessandro Petrelli, a 
segno in tutte le manche disputate, ed ovviamente in 
campionato, ed oggi alla sua ultima apparizione nella 
minicross prima del passaggio alla ruote "alte", il salto 
alla 125 è ormai dietro l'angolo per il veloce e promettente 
salentino.
Nelle categorie top, ancora una volta accorpate, vittoria 
assoluta per il quindicenne salentino Jacopo Schito in 
sella alla sua 125 2T. Due nette vittorie di manche e la 
conquista del Campionato Regionale della 125 junior, a 
degna conclusione di una stagione che lo ha visto 
positivamente impegnato sulla scena nazionale.
Subito a ridosso spettacolare la lotta tra i nostri driver 
Carrisi, Di Gennaro e Marseglia. Il diciottenne leccese 
Marcello Carrisi, velocissimo sulla pista di casa, si laurea 
Campione Regionale nella classe “Mx2 under21” al termine 
di una stagione in crescendo. Nella “Mx2 over 21” a segno 
il sempre veloce ventunenne Stefano Di Gennaro, che 
porta a casa il titolo di categoria. Una stagione più che 
positiva che ha sottolineato il talento del driver di San 
Pietro Vernotico.
L'ostunese ventiseienne Vito Marseglia si è aggiudicato 
gara e titolo nella classe regina “MX1”, districandosi non 
senza difficoltà con la potente 450 tra le insidie del 
tracciato di Ruffano. 
Infine vittoria di gara e campionato nella classe “Mx2 
Amatori” per il ventitreenne di San Pietro Vernotico 
Pierluigi Andriani, anche lui in netta crescita durante 
l'anno. Da non dimenticare inoltre il secondo posto in 
Campionato nella classe “Mx1 Amatori” per il veterano 

della squadra Michele Pinto, assente in questa occasione.
Bilancio più che positivo quindi per il Team Puglia, 
ricordiamo solamente alla sua seconda stagione nel 
motocross. 
Il ringraziamento è d'obbligo per gli sponsors e 
collaboratori che hanno sostenuto la squadra anche in 
questa annata e che hanno permesso il raggiungimento 
di tali risultati: Vasar by Telcom, Ragusa Grafica Moderna, 
Liuzzi Rappresentanze, Lancredi Biella 1962, Pescheria 
Adriatica, Velox, Domenico Larerignola, Marco Liuzzi 
e Roberto Pierno sotto l’egida del moto club Wolf&Fox.

by

Petrelli, Schito, Carrisi, Di Gennaro, Andriani e 
Marseglia campioni regionali motocross 2012!

Vola verso la facile vittoria 
Jacopo Schito, campione 
regionale 125 Junior 2012!
(Foto Angelo Leuci)
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Fasano (BR), 26 Marzo 2012. Oltre 
all’impegno nei Campionati regionali 
pugliesi di Motocross ed Enduro il 
Team Puglia per il 2012 ha raggiunto 
un accordo con il pluri campione 
italiano Jacopo Andrea Schito. Il 
ragazzo prodigio salentino dopo aver 
dominato la scena del minienduro e 
minicross passa ora alla classe 125 
Junior e torna finalmente a difendere 
i colori della Puglia dopo anni di 
tesseramento fuori regione per 
ragioni di scuderia. Il Moto club SACE 
gestito dall’istruttore federale 
Fernando Puce ha provveduto a 
tesserare il giovanissimo Schito (14 
anni!) a pochi chilometri da casa, e 
poi in aggiunta agli sforzi della 
famiglia e di alcuni sponsors tecnici 
fedeli da anni, giunge il supporto del 
Team Puglia con i marchi Vasar by 
Telcom e Ragusa Grafica Moderna. 
Unire le forze per dare a Schito un 
aiuto più concreto per affrontare una 
stagione molto impegnativa 
considerando il passaggio di categoria 
e la solita difficoltà logistica dei piloti 
del sud che devono affrontare 
trasferte sempre notevoli.
Il programma agonistico prevede la 
partecipazione al Campionato 
Regionale Pugliese come 
allenamento, (dove nelle prime 4 
manches ha già collezionato 3 vittorie 
assolute!), i vari meeting di 
allenamento col settore tecnico 
federale ed i Campionati Italiani sia 
di Motocross 125 Junior (6 prove) 
che di Supercross (6 prove), 
disciplina da Schito particolarmente 
amata. Debutto nazionale a Città di 
Castello il prossimo 15 Aprile!

by

Anche il Team Puglia supporta 
Schito in questa stagione!
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Avvio sfortunato per 
Jacopo Andrea Schito nell’italiano!

Casale Monferrato (AL), 5-6 Maggio 
2012. Dopo l’annullamento della 
prova d’esordio di Città di Castello 
(Pg) a causa delle avverse condizioni 
meteo e l’impraticabilità della pista 
lo scorso 15 Aprile il vero esordio in 
gara per il Campionato Italiano 
Motocross 125 c’è stato lo scorso 
week end in Piemonte. Anche in 
questa occasione le piogge 
torrenziali dei giorni antecedenti 
la gara hanno spaventato gli 
organizzatori, ma anticipando una 
gara il sabato il programma è stato 
rispettato pur avendo la pista 
infangata in gara uno e meno critica 
in gara due la domenica. Con la 
pista di sabato il nostro Schito (125 
Junior) ha dato il meglio di se 
qualificandosi con il quarto tempo 
vicinissimo al secondo e terzo del 
gruppo A. Gli ottimi presupposti 
delle prove sono però crollati 
durante il primo giro quando un 
avversario tamponava Jacopo 
costringendolo a ripartire in coda, 
un esordio nella 125 nazionale 
davvero in salita. Schito ha impresso 
un ritmo da qualifica e giro dopo 
giro ha scavalcato un gran numero 
di agguerriti avversari, nessun calo 
fisico e rimonta fino al 13° posto 
con la rabbia di chi avrebbe potuto 
dire la sua con il gruppo di testa 
(settimo tempo in gara). Le gare 
sono così, bisogna dare il massimo 
e sperare anche nella buona sorte. 
Domenica si disputa gara due con 
la pista un pò migliorata, condizione 
nuova su di un tracciato poco 

familiare, ma la grinta di Jacopo 
viene ancora una volta minata da 
un contatto con un avversario 
durante il primo giro, cadono 
entrambi e si riparte di nuovo 
infondo al gruppo. Non è facile 
avere un buon ritmo quando ti tocca 
sorpassare tre avversari al giro, 
Jacopo ce la mette tutta, rimonta 
ma il tempo (25 minuti) passa in 
fretta e questa volta chiude 17°. 
Esordio sfortunato, ritmo e stile per 
stare nel gruppo di testa ma le cose 
non sono andate per il verso giusto, 
la classifica totale lo vede 15° 
assoluto e 5° fra i rookies. Ora tocca 
attendere la seconda prova il 20 
Maggio a Castellarano (Re), con la 
speranza di  raccogliere qualche 
meritata soddisfazione in più!

Jacopo Andrea Schito
con la sua Ktm 125 (Junior)
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 Jacopo Schito convocato al Trofeo a 
squadre Italia/Francia il 16 settembre!

La Federazione Motociclistica 
Italiana ha ufficilizzato le 
convocazioni per l’attesa sfida 
Italia Francia di motocross 
giovanile in programma il 
prossimo 15 e 16 settembre sul 
crossodromo di Paroldo in 
provincia di Cuneo. Il nostro 
Jacopo Andrea Schito farà parte 
della squadra di 20 italiani 
chiamati a difendere i colori 

azzurri nella classe 125 due 
tempi. Un riconoscimento che va 
oltre il difficile avvio di questa 
prima stagione nella classe 125, 
la conferma che il Settore 
Tecnico della FMI osserva e 
valuta le giovani promesse del 
motociclismo azzurro in modo 
attento e costante. Da parte sua 
Jacopo pur pagando lo scotto di 
vivere in una regione priva di 

impianti degni di nota, grazie al 
supporto della famiglia e del 
Team Puglia continua ad allenarsi 
nel migliore dei modi per 
completare la prima stagione di 
Italiano MX 125 ed onorare 
questa meritata convocazione in 
nazionale. Si riparte il 2 
settembre con il Campionato 
Italiano a Bosisio Parini (Lecco), 
e poi il 16 settembre a Paroldo!

Jacopo Andrea Schito
con la sua Ktm 125 (Junior)
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Prosegue il cammino nell’italiano 125 
per Jacopo Andrea Schito!

Bosisio Parini (LC), 2 Settembre 2012. 
La quinta prova del Campionato Italiano 
Motocross 125 si è svolta sul 
crossodromo lombardo di Bosisio Parini, 
anche in questa occasione la pioggia ha 
caratterizzato gran parte del week end, 
con prove libere ridotte e prove ufficiali 
anticipate.
Il nostro Jacopo Schito ha utilizzato 
per la prima volta la sua Ktm dopo una 
iniezione di energia al propulsore, 
miglioria apprezzata solo in parte per 
un danno alla forcella che non ha 
permesso al giovane salentino di 
ottenere il giusto crono nelle qualifiche. 
In ogni caso chiude con l’undicesimo 
tempo e la consapevolezza del quinto 
crono sfuggito per un problema tecnico.
Sia gara uno che gara due mostrano lo 
stesso limite: un inizio buono con la 
possibilità di lottare nei primi sei del 
gruppo e poi un calo nella parte centrale 
della gara in cui la forma fisica via via 
viene meno e le posizioni scalano. 
Chiude 17° in gara uno e 19° in gara 
due, e quindi nell’aggregata è 18° 
assoluto e 6° fra i Rookie.
Stile e talento da primo della classe, 
ma la mancanza di piste nella nostra 
regione e la conseguente mancanza di 
allenamento soprattutto durante 
l’estate non giova certo per affrontare 
queste impegnative e lontane trasferte.
Prossimi impegni il 16 settembre con la 
nazionale italiana nella sfida contro la 
Francia e l’ultima dell’italiano 125 
Junior ad Asti il 21 Ottobre.

Jacopo Andrea Schito
con la sua Ktm 125









Spinazzola (Bat), 18 Marzo 2012. 
Parte bene il Campionato Regionale 
Enduro 2012 con oltre 70 partecipanti 
fra piloti con Licenza ed appassionati 
con Tessera Sport. Buon lavoro del 
Moto Club Spinazzola che ha 
adoperato la struttura del 
Crossodromo delle Murgie come 
paddock, segreteria di gara, parco 
partenza e parco chiuso. Una 
splendida giornata di sole ha reso lo 
spettacolo piacevole anche agli 
accompagnatori ed al pubblico che 
hanno potuto assistere lo spettacolo 
alla vicina prova speciale. Un 
fettucciato molto lungo (4 minuti per 
i più rapidi) lungo un costone di 
collina con sali scendi e canaloni 
molto insidiosi e faticosi, passaggio 
ripetuto 5 volte dagli Sport e 6 dagli 
agonisti con un giro fra prova e prova 
di circa 50 minuti.
Nel paddock si è respirata una buona 
aria, tanti i volti dell’enduro del 
passato che però hanno 
accompagnato nuove leve e 
soprattutto amanti di questa 
disciplina che non vedevano di buon 
occhio le competizioni. Lo spirito che 
il Comitato Regionale Puglia della FMI 
con i moto club coivolti ha voluto 
dare è proprio quello più sportivo e 
goliardico, con percorsi non troppo 
complicati e spazio anche ai meno 
allenati. Certo i piloti “veri” hanno 
fatto il vuoto, ma è anche vero che 
sono una piccola minoranza. Unica 
nota stonata della manifestazione la 
questione targhe. Il regolamento 
federale impone da questa stagione 
l’utilizzo della targa “vera” del 
motociclo durante tutta la 
manifestazione, ma purtroppo fra 
smarrimenti veri e furbate varie dopo 

la partenza si sono riviste troppe 
moto col targhino ridotto o 
addirittura senza nulla. Squalificare 
per così poco sarà sembrato troppo 
ai commissari preposti, ma di certo 
non è un buon messaggio per chi le 
regole si impegna a rispettarle.
Il Team Puglia impegnatissimo nel 
motocross è riuscito in questa 
stagione a promuovere anche 
l’enduro, torna infatti a correre il 
giovane Nunzio Schena (presidente 
del moto club wolf&fox) con una Ktm 
di classe E2, accompagnato dal 
“contabile” Antonello Savoia in 
classe Sport. Nonostante il poco 
allenamento e la lunga lontananza 
dalle competizioni fin dal primo giro 
è a ridosso dei “campioni”, poi 
passaggio dopo passaggio i tempi 
migliorano, solo all’ultimo giro il 
tempo sale ma la stanchezza ha 
colpito tutti e quindi il verdetto di 

fine gara è terzo di classe dietro due 
piloti del calibro di Serviddio e 
Pagliara ma davanti ai senatori 
dell’enduro pugliese come Marseglia 
ed i vari Musciacchio.
Una grande soddisfazione per un 
pilota come Nunzio Schena, esperto 
trialista e bravo navigatore sui monti 
del pollino, ma non ancora in perfetta 
forma per i ritmi sostenuti del 
fettucciato. Una bella domenica di 
sport con tanti amanti dell’enduro, 
tutti col sorriso ed i crampi a fine 
gara, compreso Antonello Savoia che 
pur non prendendo la moto da mesi 
è riuscito nell’impresa di concludere 
la gara con tanti avversari alle sue 
spalle.
Prossimo appuntamento il 20 maggio 
a Martina Franca, con la speranza di 
rivedere questi numeri e soprattutto 
un altra splendida giornata di sole.
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Buon esordio di Nunzio Schena 
nel Campionato Regionale Enduro: 

terzo di E2 e quarto assoluto a Spinazzola!
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Grande performance di Nunzio Schena 
nel Campionato Regionale Enduro: 2° di E2 
e 2° assoluto a Castelnuovo della Daunia!

Castelnuovo della Daunia (FG), 20 
Maggio 2012. Paesaggi mozzafiato ed 
un fettucciato molto tecnico hanno 
caratterizzato la seconda prova del 
Campionato Regionale Puglia di 
Enduro, magistralmente organizzata 
dal locale Moto Club Falchi Dauni. 
Nonostante il periodo poco roseo e 
alcune non volute concomitanze ben 
66 i piloti che hanno preso parte alla 
manifestazione, a conferma che nella 
nostra splendida regione c’è tanta 
voglia di Enduro, magari non 
esasperato ma aperto anche agli 
appassionati che non aspirano a 
vincere il campionato. Per i piloti più 
esperti e vogliosi di percorsi 
“impossibili” ci sono sempre le gare 
nazionali.
Il Team Puglia era presente con 
entrambe le tipologie di piloti, il 
giovane “agonista” Nunzio Schena 
ed il veterano “amatore” Antonello 
Savoia. Tutti e due soddisfatti a fine 
gara per la splendida giornata passata 
in moto.
Nunzio Schena ha dimostrato una 
buona tecnica ed una crescente 
forma fisica dopo lo stop di alcuni 
anni dalle competizioni. Dopo il terzo 
posto ottenuto nella gara d’esordio 
qui ha sfiorato il colpaccio ottenendo 
il record della prova speciale al 
quinto passaggio (4:22.984) e 
chiudendo secondo di classe ed 
assoluto dietro l’esperto Gaetano 
Serviddio per meno di 1,5 secondi! 
Una inezia considerando la somma 
delle cinque prove speciali. 
Certamente uno stimolo ulteriore per 
continuare ad allenarsi sia in moto 
che con i programmi di preparazione 
atletica.
Il 3 Giugno la tanto attesa terza prova 

del Regionale a Martina Franca (Ta) 
da affrontare con calma ed umiltà in 
attesa di provare quanto prima il 
gradino più alto del podio.

Il podio della classe E2: Nunzio Schena, 
Gaetano Serviddio e Francesco Marseglia.
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Secondi preziosi per il Team Puglia!
Mirko Galasso (Michelin Power Cup 600)
e Nunzio Schena (Regionale Enduro E2) 

sul secondo gradino del podio!

Nunzio Schena (ktm 400) nel 
fettucciato di Crispiano, terza 
prova del regionale enduro.

Mirko Galasso (87) guida il 
gruppo con la sua Yamaha R6.

Vallelunga (Roma), 27 Maggio 2012. 
Nella seconda prova del “Michelin 
Power Cup” svoltasi sul circuito 
romano di Vallelunga il nostro Mirko 
Galasso ha sfiorato la vittoria, 
chiudendo in ogni caso al secondo 
posto un week end molto positivo. 
Dopo i due turni di qualifica Galasso 
conquista la prima fila con il secondo 
tempo. Al via della gara Galasso è il 
più rapido e scavalca il poleman Favi 
e precede anche Nespoli. Resta in 
testa per quattro giri ma poi Nespoli 
recupera ed i due cominciano un 
duello avvincente che li porterà a 
staccare tutti gli altri. Dopo vari 
avvicendamenti al comando Nespoli 
comincia l’ultimo giro in testa e 
chiude ogni varco fino alla bandiera 
a scacchi con Galasso che dovrà 
accontentarsi del secondo posto a 
solo un decimo di distacco. Dopo due 
prove disputate Galasso è secondo 
nel trofeo con 135 punti contro i 140 
di Nespoli e Altomonte che 
condividono la vetta, un buon inizio 
con ancora tre prove da disputare.
Crispiano (Ta), 3 Giugno 2012. Il 
“moto club Martina Franca” ha 
organizzato la terza prova del 
regionale Enduro nelle campagne di 
Crispiano offrendo un bel giro di 35 
km. ed un fettucciato in piano su 
terra arata. Tutti presenti i 
protagonisti a conferma di una vera 
rinascita dell’enduro in Puglia. Il 
nostro portacolori Nunzio Schena ha 
confermato l’ottimo livello di inizio 
stagione ed ha duellato per tutta la 
gara con i protagonisti Serviddio e 
Marseglia. Suo il miglior tempo al 
primo pasaggio con il fettucciato 
ancora privo di canali, ma poi via via 

che assumeva la fisionomia di una 
pista da cross si sono fatti avanti gli 
esperti di questo terreno con 
Serviddio che ha costruito il successo 
negli ultimi passaggi lasciando a 
Schena e Marseglia la lotta per il 

secondo posto decisa solo al quinto 
giro a favore di Schena per meno di 
un secondo dopo vari passaggi simili. 
Consolidato così il secondo posto nel 
campionato regionale di buon livello 
sia numerico che qualitativo!









Otranto (Le), 23 Settembre 2012. 
Una splendida giornata di sole ha 
riscaldato la quarta prova del 
Campionato Regionale Enduro nelle 
campagne di Otranto offrendo un bel 
giro di trasferimento ed un 
fettucciato in piano abbastanza 
tecnico. Splendido lo scenario della 
partenza con lo sfondo del porto di 
Otranto ed un mare davvero 
invitante. Ottima l’organizzazione 
frutto della collaborazione fra il 
“moto club Melpinio”, il “moto club 
Grecia Salentina” ed il Comitato 
Regionale FMI Puglia, gara titolata 
“1° memorial Giovanni Reho”. 
Anche in questa occasione, 
nonostante la notevole distanza dal 
nord Puglia, ben 66 partecipanti 
hanno onorato l’appuntamento 
confermando la rinascita dell’enduro 
in Puglia. Il nostro portacolori Nunzio 
Schena ha colto ancora una volta un 
prezioso podio, terzo alle spalle di 
un rapido e costante Francesco 
Marseglia particolarmente in forma 
dopo la pausa estiva e vincitore per 
la prima volta in questa stagione, e 
Gaetano Serviddio autore della 
migliore prestazione sul giro, ma 
anche autore di qualche giro non 
perfetto e quindi sul secondo gradino 
del podio. Nunzio Schena ha pagato 
qualche errore nella zona stretta del 
fettucciato nei primi passaggi, 
ottenendo un ottimo crono solo 
all’ultimo giro. Come visto nelle gare 
precedenti il trio di testa resta lo 
stesso, infatti in campionato Serviddio 
mantiene il comando davanti a 
Schena e Marseglia. Piloti con diversa 
esperienza ed età differenti che però 
hanno dimostrato una grande 

sportività ed amicizia, ma solo prima 
e dopo la gara...
Da segnalare l’ottimo esordio 
enduristico del nostro baby crossista 
Alessandro Petrelli, dominatore in 
questa stagione nel minicross e 
vincitore alla gara di mini enduro di 
Otranto con tempi che hanno fatto 
impallidire parecchi “adulti”!

Grande attesa per la gara di chiusura 
prevista il 7 ottobre a Taranto, data 
in cui si conosceranno i verdetti finali 
e che per il nostro Team assume un 
valore particolare in quanto il “moto 
club Taranto off road” ha voluto 
titolarla come memorial “Carlo 
Schena” fondatore e presidente 
storico del “moto club Wolf&Fox”!
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Ancora un podio per Nunzio Schena nel 
Regionale Enduro alla quarta prova svoltasi nel 

territorio della splendida Otranto! 
Grande vittoria di Petrelli nel mini-enduro!

Nunzio Schena (ktm 400) in partenza di PS ad Otranto.

Alessandro Petrelli (ktm 85) affronta il fettucciato con grinta e stile!
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Chiuso il Campionato Regionale Enduro a Taranto: 
terzo Nunzio Schena (E2)! 

Grande spettacolo nella Enduro Sprint con Schito, 
Carrisi e Di Gennaro protagonisti!

Roberto Schena consegna 
il “Memorial Carlo Schena” 

all’endurista lucano Michele Casale, 
giunto terzo in S3 e ritenuto il più vicino 

allo spirito motociclistico di Carlo.

Nunzio Schena (ktm 400) 
impegnato nel rapido fettucciato 

della gara tarantina.

Taranto, 7 Ottobre 2012. Una 
domenica davvero indimenticabile per 
il fuoristrada pugliese, ben 99 piloti 
hanno onorato l’impegno del Moto Club 
Taranto off road nel riportare l’enduro 
in terra jonica. Per la precisione 83 
partecipanti alla quinta prova del 
Campionato Regionale Enduro e 16 alla 
sfida “crossistica” dell’enduro sprint 
nel solo fettucciato. Una giornata calda 
ed intensa con duelli meno serrati vista 
la specificità della prova speciale, un 
fettucciato in piano largo e veloce da 
veri crossisti, abinata ad un giro bello 
e tecnico di 25 km. Il dominatore 
assoluto è stato Gaetano Serviddio che 
in questa occasione non ha avuto rivali, 
mentre la sfida per il secondo posto in 
classifica regionale fra l’esperto 
Francesco Marseglia ed il rientrante 
Nunzio Schena si è conclusa a favore 
del primo per un secondo e mezzo in 
gara ed un solo punto in classifica 
finale! Una bella sfida durata tutto 
l’anno e resa ancora più bella dal clima 
leale e sportivo che unisce questi 
ragazzi ormai “quasi amici”! Da 
segnalare la splendida vittoria nel 
minienduro di Alessandro Petrelli con 
tempi degni della classifica assoluta e 
l’ottimo secondo posto in S1 del 
rientrante Marco Lombardi. Uno show 
quello di Jacopo Schito nella gara di 
enduro sprint, il giovane salentino con 
la piccola 125 2t ha sbalordito con 
tempi da record per tutti e cinque i 
passaggi, bella gara anche di Marcello 
Carrisi secondo e Stefano Di Gennaro 
che ha preceduto Vito Marseglia, tutti 
crossisti del Team Puglia. Massimo 
Caroli e tutto lo staff del moto club 
organizzatore hanno fatto un ottimo 
lavoro, unico neo la troppa polvere in 
prova speciale, che però è stata 
perdonata grazie al ben allestito giro 
da enduro, all’ottima logistica presso 
l’”Ippodromo Paolo VI” con paddock 
asfaltato, palco partenza e parco chiuso  

perfetti ed addirittura uno spettacolo 
di freestyle per il numeroso pubblico 
presente.
Emozioni alle stelle a fine gara quando 
durante la premiazione siamo entrati 
nel vivo del memorial “Maurizio 
Corrente” e “Carlo Schena”, personaggi 
amati e mai dimenticati dai 
fuoristradisti del sud. Il primo è andato 
al vincitore assoluto Serviddio, 
consegnato direttamente dalla moglie 
e dalla figlioletta dello scomparso 
Maurizio con l’aiuto del presidente 
regionale della FMI Mino Castabile. È 
stato il fratello Roberto a consegnare 
invece il memorial “Carlo Schena” ad 

un incredulo Michele Casale, giunto 
dalla vicina Basilicata e ritenuto il più 
vicino allo stile “naturalistico” 
dell’andare in moto del creatore del 
“Motorally Fotografico” e fondatore 
del moto club Wolf&Fox Carlo Schena. 
Attimi commoventi vissuti in splendida 
condivisione di un ricordo che non 
svanirà mai.
Si archivia così una stagione storica 
dell’enduro pugliese in cui è sancita la 
rinascita con belle gare ed un numero 
di piloti sempre in aumento, con la 
speranza che il prossimo anno crescano 
ancora sia le gare che il numero dei 
partecipanti!
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Il Team Puglia si fa notare anche 
nell’Enduro-country del primo “Motors X Show 

del salento” a Lecce! Vittoria di Marseglia 
seguito da Schito, Petrelli primo dei mini!

Jacopo Schito (21) in batteria 
precede Andriani (23) Carrisi 
(24) e Marino (26).

Vito Marseglia (46) vincitore assoluto , 
mentre supera uno dei tanti ostacoli sul 
tracciato.

Lecce, 21 luglio 2012. Qual'è il pilota 
più completo, il crossista o 
l'endurista? la sentenza all'inedita 
sfida crossisti-enduristi del 21 luglio 
all'X-Drive in notturna per il "1° 
Motors X Show del Salento by Night" 
disputatosi nell'area antistante lo 
Stadio comunale "Via del Mare" di 
Lecce. Terra, salti, pietraie, massi 
enormi, gomme, tronchi, traversine 
di legno, due "piscine" di acqua e 
fango da superare (veramente 
difficoltose per la scarsa larghezza 
del passaggio) e polvere hanno messo 
a dura prova i piloti in un mix di cross 
indoor, enduro e trial e temperatura 
elevata. 
Ottima la gara dei portacolori del 
Team Puglia che hanno accettato la 
sfida. Dopo una infinita e macchinosa 
serie di batterie di qualifica nella 
super finalissima a quattro qualificati 
tre dei nostri contro l'unico endurista 
puro Adamuccio. Vittoria finale 
assoluta per l'ostunese Vito Marseglia 
che si è ben districato tra le difficoltà 
con la sua potente 450, davanti ad 
uno sfortunato Jacopo Schito, grande 
favorito di giornata in sella alla agile 
125 2T, caduto proprio alla prima 
curva della finale, e costretto a 
rimontare fino al secondo posto. Ma 
ottima anche la prova di Marcello 
Carrisi quarto assoluto e tra i migliori 
nella zona delle piscine. Ostacolo che 
invece Pierluigi Andriani non ha 
proprio mandato giù, autore di 
qualche tuffo di troppo... ma anche 
di ottimi spunti nella serata. Primo 
come sempre nei mini, abbastanza 
numerosi e che hanno gareggiato 
giustamente su un percorso 
semplificato, Alessandro Petrelli.

La sfida tra crossisti ed enduristi è 
andata nel complesso a vantaggio dei 
primi, probabilmente favoriti dal 
percorso e dall'abitudine alla lotta a 
contatto diretto, ma gli enduristi non 
hanno certo sfigurato, tra tutti 
Adamuccio, terzo, ed i veterani 

Eufemia e Francesco Marseglia. La 
caldissima giornata si è conclusa a 
tarda ora con la premiazione, dotata 
non solo delle solite coppe ma di 
graditi buoni da spendere in 
concessionaria, e con la speranza di 
una rivincita alla prossima edizione!











Mensile Osservatorio
Novembre 2012



Corriere del Mezzogiorno
18 Giugno 2012



MOTITALIA
Luglio 2012



Due i trofei nazionali a cui il Team 
Puglia prende parte con i suoi piloti 
nella stagione agonistica 2012: il 
MICHELIN Power Cup con Mirko Galasso 
nella classe 600 ed il BRIDGESTONE 
Champions Challenge con Rossano 
Albanese e la new entry Flavio Gentile 
entrambi nella 1000.
Nella prima prova del Bridgestone a 
Vallelunga (Roma) lo scorso 15 aprile, 
grande prestazione di Albanese, veloce  
in prova e concreto in gara conquista 
un secondo posto molto prezioso alla 
guida della sua Aprilia 1000. Il pilota 
di Locorotondo (Ba) nonostante le 
poche prove invernali non si è fatto 
cogliere impreparato ed ha sfruttato 
al massimo la sua Aprilia messa a punto 
dalla Motorfixing di Fasano.
Anche il francavillese Mirko Galasso è 
partito col piede giusto nel Trofeo 
Michelin, alla prova di esordio di Misano 
Adriatico lo scorso 22 aprile ha 
conquistato il terzo gradino del podio 
nella affollatissima classe 600 alla guida 
della Yamaha R6 curata dalla officina 
paterna. Risultati incoraggianti che 
premiano i tanti sacrifici di chi sceglie 
questa impegnativa disciplina con i 

circuiti nazionali tutti a notevole 
distanza dalla nostra regione.
Dopo le ultime tre stagioni di Superbike 
in cui ha dimostrato il suo valore Flavio 
Gentile preferisce disputare una 
stagione in un trofeo monogomma per 
non patire quanto visto nelle categorie 
superiori e tornare a gustare il piacere 
di correre in moto. L’opportunità nasce 
dalla disponibilità della Chirone Racing 
e della Brunetti Motors che gestirà una 
RC8 per Gentile nel Bridgestone 
Champions Challenge classe 1000 a 
partire dalla seconda prova in 
programma a Misano il prossimo 13 
maggio. Gentile sarà supportato dal 
prestigioso marchio “Unicharger”, 
leader mondiale nel settore di carica 
e mantenimento in carica delle batterie 
per moto e non solo. Soddisfatto il 
pilota sia della moto, potente e 
intuitiva da guidare che delle coperture 
Bridgestone offerte in prova e in gara 
con una unica mescola e quindi in 
regime di totale parità fra tutti i 
concorrenti che dispongono di moto 
diverse. Flavio potrà far tesoro della 
sua esperienza per assettare la sua Ktm 
nel modo migliore per utilizzare le 

Bridgestone in modo ottimale potendo 
contare sia sull’assistenza diretta della 
Brunetti Motors che del suo tecnico 
storico Pasquale Nardelli.
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Parte bene il programma pista del Team Puglia 
2012 con Albanese e Galasso a podio!

Rientra Gentile con la Ktm della Brunetti motors

www.brunettimotors.com

BRIDGESTONE 
Champions Challenge 

15 Aprile - Vallelunga 
13 Maggio - Misano 
10 Giugno - Vallelunga 
8 Luglio - Imola 
2 Settembre - Franciacorta 
30 Settembre - Mugello 

Michelin Power Cup 

22 Aprile - Misano
27 Magio - Vallelunga
17 Giugno - Mugello
15 Luglio - Varano
26 Agosto - Mugello

Rossano Albanese secondo nel 
Trofeo Bridgestone 1000 dopo 
la prima prova di Vallelunga

La Ktm RC8 che utilizzerà Flavio Gentile 
nel Bridgestone Champion Challenge 2012





Misano Adriatico, 13 maggio 2012. Ben 
40 i piloti presenti alla seconda prova 
del “Bridgestone Champions Challenge” 
nella classe 1000. In questo week end 
Flavio Gentile porta per la prima volta 
in gara la bicilindrica austriaca Ktm 
della Brunetti Motors, una moto 
affascinante ma non certo semplice da 
portare al limite, soprattutto con poche 
prove alle spalle e precisamente due 
turni di libere il venerdì pomeriggio 
pre-gara. Pochi ritocchi alle sospensioni 
per adattarle alle coperture 
monomescola Bridgestone di questo 
trofeo e sabato subito nella mischia per 
le qualifiche. Le sensazioni di Gentile 
sono buone, la moto è sincera, non 
certo potente come una Superbike, ma 
molto divertente. Durante le prove 
ufficiali l’impresa più ardua è 
percorrere un giro con pochi sorpassi, 
pista affollata con piloti di varia 
caratura, da tenere d’occhio i 
protagonisti di Vallelunga e cioè 
Cordara su Ktm, Albanese con l’Aprilia 
e Carrieri con la Bmw. Giornata calda 
e pista perfetta, ma solo al suo 
penultimo giro Gentile sfodera un 
1.42,937 che gli vale la pole con poco 

più di tre decimi di vantaggio su 
Cordara e poi a seguire Carrieri ed 
Albanese. Il secondo turno risulterà non 
migliorativo, sia per il caldo sia per la 
scelta di non utilizzare gomme nuove.
Si parte dalla pole dunque domenica 
pomeriggio per la gara, ma con un 
nuovo fattore: la pioggia! Pista inondata 
e temperatura nettamente in calo. Gli 
avversari hanno sperimentato gomme 
e assetti nelle prove bagnate di 
Vallelunga, ma Gentile è al suo esordio 
assoluto con la Ktm e le Bridgestone 
rain. La direzione di gara concede a 
tutte le classi due giri di ricognizione 
pre-gara giusto per capire dove mettere 
le ruote in queste condizioni nuove 
rispetto alle prove. Tutto fila liscio ed 
il gruppo si posiziona in griglia in attesa 
del via con la pioggia che aumenta di 
intensità. Partenza regolare con prima 
sorpresa, Albanese dalla seconda fila è 
costretto a fermarsi per un problema 
elettrico della sua Aprilia, mentre 
Gentile e Cordara sfilano regolarmente, 
poi Carrieri ed il gruppo degli 
inseguitori. In pochi giri Gentile 
conquista un discreto margine mentre 
alla sue spalle Cordara controlla Carrieri 

che esagera e scivola a metà gara. Il 
vantaggio di Gentile supera i 13 secondi 
con il giro veloce (2.09,383), Cordara 
è saldamente al secondo posto mentre 
risale con tempi ottimi Cosimo Chirone 
pure lui alla guida di una Ktm assistita 
dalla Brunetti Motors che passa Raho e 
Oliva per raggiungere il terzo gradino 
del podio. Finalmente la bandiera a 
scacchi pone fine a questa bagnatissima 
gara con Flavio Gentile vincitore 
assoluto, seguito da Cordara e Chirone 
tutti su Ktm.
Un esordio positivo dunque per Flavio 
Gentile alla guida della Ktm RC8 che 
in un solo week end ha saputo gestire 
al meglio la sua bicilindrica sia con pista 
asciutta che bagnata, con un buon 
riscontro anche delle gomme 
Bridgestone che pur distribuite per il 
trofeo in una versione non morbida sono 
state più competitive del previsto. 
Prossimo appuntamento il 10 giugno a 
Vallelunga dove gli avversari saranno 
più agguerriti ma ben gestiti dallo 
sportivissimo staff degli organizzatori 
del Trofeo: il Moto Club Derapassion in 
collaborazione con “Ideal Gomme 
Eventi”.
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Comincia con pole e vittoria il “Bridgestone 
Champions Challenge” di Flavio Gentile 

con la Ktm della Brunetti Motors a Misano

www.brunettimotors.com

15 Aprile - Vallelunga 
13 Maggio - Misano 
10 Giugno - Vallelunga 
8 Luglio - Imola 
2 Settembre - Franciacorta 
30 Settembre - Mugello 

Flavio Gentile
(Ktm RC8) 

www.trofeobridgestone.it
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Vallelunga (Roma), 10 giugno 2012. 
Anche alla terza prova del 
“Bridgestone Champions Challenge 
1000” svoltasi sul circuito di 
Vallelunga griglia numerosa e piloti 
di buon livello. Nonostante una 
perturbazione passeggera che sabato 
ha portato tanto vento e qualche 
scroscio di pioggia i due turni di 
qualifica si sono svolti con pista 
asciutta. Tanto lavoro per il box di 
Flavio Gentile impegnato ad 
“assettare” una KTM RC8 da salone, 
varie prove di regolazione per forcella 
e mono, ma il vero nemico delle 
qualifiche è stato il traffico in pista, 
nessun giro “pulito” ed infine un 
misero quarto tempo che relega il 
porta colori del Team Puglia in 
seconda fila. Situazione tranquilla 
però, il lavoro fatto in vista della gara 
è buono, il solito concreto Cordara 
in pole e le quattro cilindri di Rubino 
ed Albanese sono temibili, ma la gara 
è un altra cosa! Al via è Rubino il più 
rapido, ma Gentile si infila secondo 

seguito da Cordara ed Albanese, basta 
un giro e Gentile passa in testa, le 
staccate mozzafiato con l’agile Ktm 
e la percorrenza in curva 
sopperiscono alla mancanza di 
velocità rispetto alla Suzuki di Rubino. 
Rimonta Cordara anche lui alla guida 
di una Ktm RC8, che ottiene il giro 
veloce e passa a condurre per due 
giri con Gentile a pochi decimi in 
attesa dell’attimo giusto, vicino 
anche Rubino, mentre Rossano 
Albanese dopo un paio di sbandate 
preferisce portare a casa un quarto 
posto con l’Aprilia del Team Puglia. 
Al settimo giro l’occasione giusta per 
movimentare il trio di testa, il 
doppiaggio di alcuni concorrenti 
sveglia l’istinto di Gentile che azzarda 
in un paio di sorpassi e passa di nuovo 
in testa, anche Rubino è più lesto di 
Cordara e così gli ultimi giri vedono 
Gentile tranquillo fino alla bandiera 
a scacchi che sugella il secondo 
successo consecutivo con la Ktm della 
Brunetti Motors. Cordara tenta un 

paio di sorpassi arditi ma Rubino non 
si fa sorprendere e chiudono a podio 
con la soddisfazione di una gara tirata 
dall’inizio alla fine. 
Da segnalare la sfortunata gara di 
Cosimo Chirone (Ktm-Brunetti) che 
partiva dalla seconda fila dopo una 
ottima qualifica ma scivolava durante 
il primo giro di gara. 
Hanno visto la bandiera a scacchi 
dopo una faticosa gara sia Salvatore 
Raho che Luigi Brunetti con le altre 
RC8 della scuderia pugliese. 
La sfida fra le “Superduke” della 
Brunetti Motors si è conclusa a 
vantaggio di Marco Coletti, con 
Alfredo Tocci e Vanni Russo a ruota 
per tutta la gara, più staccato 
Pierpaolo Meliota.
Un week end di gara intenso, sempre 
ben organizzato da “Ideal Gomme 
eventi” per il “Bridgestone Champions 
Challenge” che si riposa un mese ed 
approda sul fantastico circuito di 
Imola il prossimo 8 Luglio.
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Vince ancora Flavio Gentile nel 
“Bridgestone Champions Challenge 1000”  

con la Ktm della Brunetti motors a Vallelunga

www.brunettimotors.com

15 Aprile - Vallelunga  Ass.
13 Maggio - Misano  1°
10 Giugno - Vallelunga  1° 
8 Luglio - Imola 
2 Settembre - Franciacorta 
30 Settembre - Mugello 

www.trofeobridgestone.it

Flavio Gentile
(Ktm RC8) 
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Imola, 8 Luglio 2012. Anche alla 
quarta prova del “Bridgestone 
Champions Challenge 1000” svoltasi 
sul circuito di Imola Flavio Gentile 
(Ktm Rc8 Brunetti motors) raccoglie 
il massimo dei punti in un week end 
in cui la potenza delle quattro cilindri 
faceva la differenza. Fra i piloti 
iscritti al trofeo Gentile è stato il più 
rapido in qualifica e poi in gara ha 
provato per qualche giro a 
conquistare la vittoria assoluta ma la 
velocità della Honda Open di Poggi 
nei rettilinei era davvero notevole e 
quindi chiudeva secondo assoluto ma 
primo fra chi prende punti non dopo 
sorpassi e duelli con Poggi e Rubino, 
mentre il suo avversario diretto 
Stefano Cordara (pure lui alla guida 
di una Ktm Rc8) chiudeva alle sue 
spalle dopo una bella rimonta. 
Ottima la prestazione dell’altro 
alfiere del Team Puglia Rossano 
Albanese (Aprilia) che pur 
debuttando sull’impegnativo circuito 
di Imola ha raccolto un prezioso 

quarto posto che lo consolodida in 
terza posizione assoluta nel trofeo. 
Da segnalare la buona gara degli altri 
pugliesi: Paolillo terzo nella Under 
30 seguito da Cosimo Chirone, mentre 
Salvatore Raho chiude terzo nella 

Over 45. La speciale sfida fra le Ktm 
Superduke della Brunetti motors vede 
prevalere Tocci su Coletti, autore di 
un fuoripista e Meliota. 
La prossima sfida è prevista a 
Franciacorta (BS) il 2 Settembre.
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Ancora un successo per Flavio Gentile nel 
“Bridgestone Champions Challenge 1000”  
con la Ktm della Brunetti motors ad Imola

www.brunettimotors.com

15 Aprile - Vallelunga  Ass.
13 Maggio - Misano  1°
10 Giugno - Vallelunga  1° 
8 Luglio - Imola 
2 Settembre - Franciacorta 
30 Settembre - Mugello 

www.trofeobridgestone.it

Flavio Gentile
(Ktm RC8) 

Rossano Albanese
(Aprilia Rsv) 
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Franciacorta, 2 Settembre 2012. Alla 
quinta prova del “Bridgestone 
Champions Challenge 1000” svoltasi 
sul circuito di Franciacorta (Bs) il 
Team Puglia piazza entrambi i piloti 
a podio: Rossano Albanese (Aprilia) 
secondo e Flavio Gentile (Ktm Rc8 
Brunetti motors) terzo.
Per Gentile si trattava del debutto 
sul circuito di Franciacorta, e dopo 
le libere disputate con pista bagnata 
ed il miglior tempo nel primo turno 
ufficiale sempre bagnato si è ritrovato 
quarto nella qualifica decisiva con 
pista asciutta, senza alcun 
riferimento di assetto. La gara si 
disputa con pista asciutta, solo in un 
paio di punti c’è dell’umido fuori 
traiettoria. Al via il solito copione, il 
forte Cordara prende il comando e 
Gentile lo segue a ruota, approfitta 
per ripassare le traiettorie ed ottiene 
il giro veloce in attesa del momento 
giusto per passare al comando. A 
metà gara Cordara sbaglia ad 
affrontare il tornante e accellera sullo 

sporco, la sua Ktm si mette di 
traverso e Gentile che lo seguiva a 
pochi metri non riesce a schivarlo, 
cadono entrambi ma Gentile riesce 
a ripartire scavalcato da Marchesi ed 
Albanese. La Ktm di Gentile ha però 
subìto dei danni, la leva del cambio 
è fuori uso e prosegue con la sola 
terza marcia inserita, ma a questo 
punto finire la gara è l’unico 
obiettivo. Albanese insidia per 
qualche giro Marchesi, ma poi desiste 

e quindi alla bandiera a scacchi è 
secondo davanti a Gentile che riesce 
in condizioni precarie a concludere 
la gara e soprattutto a scavalcare lo 
sfortunato Cordara in classifica 
assoluta di 6 punti quando manca una 
sola gara al termine. Da segnalare 
l’ottima gara degli altri pugliesi: 
Salvatore Raho chiude sesto seguito 
da Cosimo Chirone e Paolillo nono. 
La prossima decisiva sfida è prevista 
al Mugello (FI) il 30 Settembre.
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Podio prezioso per Albanese e Gentile nel 
“Bridgestone Champions Challenge 1000”  

sul circuito di Franciacorta (Bs)

www.brunettimotors.com

15 Aprile - Vallelunga  Ass.
13 Maggio - Misano  1°
10 Giugno - Vallelunga  1° 
8 Luglio - Imola 
2 Settembre - Franciacorta 
30 Settembre - Mugello 

www.trofeobridgestone.it

Rossano Albanese 55 (Aprilia Rsv) ottiene un ottimo secondo posto, sotto 
Flavio Gentile 40 (Ktm RC8) terzo nonostante l’incidente con Cordara.
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Mugello, 30 Settembre 2012. 
Appuntamento finale del “Bridgestone 
Champions Challenge 1000” ricco di 
emozioni e soddisfazioni al Mugello 
per il Team Puglia che conquista la 
vittoria assoluta con Flavio Gentile 
(Ktm Rc8 Brunetti motors)  e la 
vittoria nella classe Over 30 (oltre al 
terzo assoluto) con Rossano Albanese 
(Aprilia). Qualifiche tranquille per 
Gentile che ottiene la pole con oltre 
un secondo di vantaggio sul solito 
Cordara, mentre il terzo posto in 
griglia per Albanese è il frutto di tante 
peripezie a causa di una rottura sulla 
sua Aprilia. La gara parte con un filo 
di sole e subito emozioni forti: 
Albanese è al comando seguito da 
Gentile, ma dopo tre giri la bandiera 
rossa rompe l’incanto, gara sospesa 
e tutto da rifare. Nuova griglia e 
nuova partenza, Albanese ripete il 
tentativo di fuga mentre questa volta 
Gentile esce dalla prima curva in 
sesta posizione. Pare una gara 
compromessa ma Flavio non demorde 
e pur avendo avanti avversari rapidi 
e coriacei in pochi giri con sorpassi 
mozzafiato nella zona mista torna 
secondo ed insegue il compagno di 

Team Albanese. Il ritmo è diverso e 
Gentile passa in testa e allunga, nel 
frattempo Cordara riesce a liberarsi 
di Marchesi e da terzo rimonta su 
Albanese, all’ultimo giro sono ormai 
in scia ed un paio di doppiati creano 
l’occasione propizia e proprio alla 
curva che immette sul traguardo 
Cordara scavalca Albanese che chiude 
in terza posizione a pochi centimetri 
dall’avversario. Grande vittoria quindi 
per Flavio Gentile che in questa 
stagione ha accettato la sfida di 
utilizzare una moto di serie come il 
suo avversario Cordara, una KTM RC8 
che ha stupito tutti per guidabilità e 
potenza di frenata e che ha dominato 
il trofeo nonostante la minore 
velocità dovuta a qualche cavallo in 
meno rispetto alle quattro cilindri. 
Un doveroso ringraziamento quindi 
alla KTM ed in particolare alla 
concessionaria Brunetti motors di 
Luigi Brunetti, a Pasquale Nardelli 
per l’assistenza in pista ed alla 
Samauto (Unicharger) e alla Telcom 
(Vasar) per il prezioso supporto.
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Doppio successo nel “Bridgestone Champions 
Challenge 1000”:  Flavio Gentile vincitore assoluto 

e Rossano Albanese primo nella Over 30

www.brunettimotors.com

15 Aprile - Vallelunga  Ass.
13 Maggio - Misano  1°
10 Giugno - Vallelunga  1° 
8 Luglio - Imola 1°
2 Settembre - Franciacorta 3° 
30 Settembre - Mugello 1°

www.trofeobridgestone.it

Il podio del Mugello rispecchia la 
classifica di campionato: Gentile 

vincitore, Cordara e Albanese.

Flavio Gentile (KTM RC8) impegnato sul circuito del Mugello.
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La Gazzetta del Mezzogiorno
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