








 Team Puglia Motocross 2015: A Vantaggiato e 
Gaballo si aggiunge il campione Del Coco!

r a p p r e s e n t a n z e

Si lavora senza sosta anche nel periodo invernale per 
la definizione dei programmi Team Puglia 2015 di 
motocross. L’obiettivo rimane quello di supportare i 
giovani talenti di questa disciplina nella impegnativa 
attività nazionale. Saranno quattro i portacolori della 
squadra per quest’anno.
Riconfermato il giovanissimo talento salentino Matteo 
Vantaggiato, di undici anni, che sarà impegnato nel 
Campionato Italiano MX Junior nella categoria Minicross 
cadetti 65, dopo un 2014 che lo ha visto entrare, grazie 
agli ottimi risultati raggiunti, nell’orbita dei giovani 
di interesse nazionale da parte della Federmoto. A 
questo campionato si aggiungeranno sicuramente altre 
gare nazionali e internazionali a stagione in corso.
New entry nel Team Puglia il quattordicenne leccese 
Matteo Del Coco, grande specialista dei terreni 
sabbiosi, già campione italiano in carica del 
Supermarecross nella categoria Minicross ed anche lui 
tra i giovani di interesse nazionale della Federmoto. 
Per lui l’impegnativo passaggio alle ruote alte della 
categoria 125 2T ed un corposo programma di gare 
che lo vedrà impegnato nuovamente nel 
Supermarecross, nel Campionato Italiano MX Junior e 
tenterà inoltre l’esperienza negli imminenti Campionati 
Internazionali d’Italia che si disputano a febbraio su 
tre prove, sempre in sella alla Ktm 125.
Grazie ad un accordo di collaborazione con la Scuola 
Cross Pardi di Chieti che ne curerà la preparazione 
fisica e tecnica, sia Vantaggiato che Del Coco saranno 
seguiti dal grande tecnico e talent scout Giuliano Pardi  
unitamente al figlio Daniele. 
Conferma anche per il salentino Michele Gaballo, 
anche lui grande specialista del Supermarecross, che 
tenterà a soli 13 anni il passaggio alla categoria 125 
2T sempre rimanendo fedele alla moto italiana TM. Al 
torneo sulla sabbia si aggiungerà anche quest’anno 

per lui l’impegno nel Campionato Italiano MiniEnduro, 
specialità che lo vede crescere molto bene.   
Difenderà i colori della squadra nell’attività regionale 
pugliese il sedicenne Alessandro Petrelli, che dopo 
una stagione condizionata da infortuni e problemi fisici 
ha tutta la voglia di tornare in auge, rimanendo fedele 
anche in questa stagione alla Ktm 125. 
Si parte subito con la prima prova dei Campionati 
Internazionali su sabbia Supermarecross che si disputerà 
domenica 25 gennaio sulla spiaggia della località 
turistica romana di Fregene, che aprirà la stagione e 
vedrà impegnati in gara Del Coco e Gaballo. 
Il ringraziamento va ancora una volta a tutte le aziende 
che ci supportano, e che anche in una fase critica ci 
hanno dato fiducia permettendoci di portare avanti 
questo ambizioso progetto. 

CAMPIONATI INTERNAZIONALI D'ITALIA SU SABBIA 
SUPERMARECROSS

25/01/2015  XXX RAIDER EN. MS FREGENE
01/03/2015  M.C. FERENTUM FRANCAVILLA A MARE
06/04/2015  M.C. BB1 BIBIONE BIBIONE
01/05/2015  M.C. OVER CROSS POLICORO
25/10/2015  M.C. UGO GALLO  CROTONE
01/11/2015  M.C. TAORMINA NEW TAORMINA





Montevarchi (AR) 7-8 marzo 2015. Parte dalla Toscana il 
Campionato Italiano MX Junior, organizzato dalla 
OffRoad Proracing e dedicato ai giovanissimi del Minicross 
e della classe 125 2T, con la prima prova Selettiva della 
Zona Centro-Sud (cioè dall’Emilia Romagna in giù). Al 
termine delle previste tre prove selettive i migliori si 
qualificheranno per le tre decisive finali che si terranno 
a settembre e che vedranno il confronto diretto con i 
migliori qualificati della Zona Nord. 
Ad aprire le danze quindi lo storico circuito del Miravalle 
di Montevarchi, ottimamente preparato dagli uomini del 
moto club Brilli Peri. Dopo il maltempo che ha interessato 
la Toscana nei giorni precedenti per fortuna un bel sole, 
anche se con temperatura fredda e vento, ha accolto i 
numerosissimi partecipanti a questa prima di calendario. 
Programma di gare finalmente con più respiro su due 
giorni, con il sabato dedicato a prove e qualifiche con 
l’assistenza dei tecnici federali della Federmoto e la 
domenica dedicata a warm-up ed alle due manche di 
gara.
Per il Team Puglia in gara il giovanissimo leccese Matteo 
Vantaggiato, di soli undici anni, in sella alla Ktm 65 
seguito dalla Scuola Cross Pardi, assente purtroppo il 
pilota della 125 Matteo Del Coco ancora infortunato. 
Circa una quarantina i nostri diretti avversari nella 
categoria Minicross 65 cadetti. 
Già dalle prove del sabato si è visto che Matteo aveva 
un passo superiore ai suoi avversari con tempi di qualifica 
che lo avrebbero reso competitivo anche nella categoria 
superiore, la 85 junior. Le due manche di gara della 
domenica, corse su un terreno bucato e asciutto, hanno 
avuto un andamento pressocchè simile, con Matteo 
solitario in testa dall’inizio alla fine in entrambe le gare 
controllando agevolmente gli inseguitori. Vittoria netta 
quindi e primo gradino del podio di giornata per il piccolo 
talento salentino, che grazie anche ai consigli di un 
esperto talent scout come Giuliano Pardi ha ampie 
possibilità di continuare a migliorare. 
L’appuntamento per la seconda selettiva della Zona 
Centro-Sud è previsto per il 12 aprile a S.Severino Marche 
(MC), con l’obiettivo di guadagnare i punti necessari 
all’accesso diretto alle finali di settembre.
Il prossimo appuntamento per il Team Puglia è invece 

con la prima prova del Campionato Italiano Mini Enduro 
del 29 marzo ad Ottobiano (PV) con la presenza di Michele 
Gaballo. Questo importante successo gratifica tutta la 
squadra ed il gruppo di aziende che ci supporta e ci 
permette di portare avanti questo progetto.

 Prestazione superlativa di Matteo Vantaggiato 
che domina la prima dell’Italiano Minicross 

r a p p r e s e n t a n z e

CAMPIONATO ITALIANO JUNIOR MOTOCROSS
8/03/2015  MONTEVARCHI (AR)

12/04/2015 SAN SEVERINO MARCHE (AP)
05/07/2015  FAENZA (RA)

FINALI
 06/09/2015   CASTELLARANO (RE)
 13/09/2015   CINGOLI (MC)
 20/09/2015  OTTOBIANO (PV)
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San Severino Marche (MC) 11-12 aprile 2015. Nelle Marche 
il secondo round  delle Selettive Zona Centro-Sud del 
Campionato Italiano MX Junior, organizzato dalla OffRoad 
Proracing e dedicato ai giovanissimi del Minicross e della 
classe 125 2T. L’appuntamento è sulla storica pista del 
San Pacifico a  San Severino Marche, location fantastica 
sulle colline marchigiane dove delle bellissime giornate 
primaverili ed un tracciato impegnativo, preparato con 
grande cura dagli espertissimi ragazzi del moto club 
Settempedano, hanno accolto gli scatenati ragazzi 
dell’Italiano MX Junior. 
Programma di gare su due giorni, con il sabato dedicato 
a prove e qualifiche e la domenica a warm-up ed alle 
due manche di gara. Presente per il Team Puglia il 
giovanissimo salentino Matteo Vantaggiato in sella alla 
Ktm 65 cc seguito dalla Scuola Cross Pardi, con una 
trentina di diretti avversari nella categoria Minicross 65 
cadetti, reduce dalla vittoriosa prima prova di 
Montevarchi.
Nelle prove del sabato Matteo si dimostra subito il più 
veloce in pista nella sua categoria spiccando i migliori 
crono in ogni turno, facendo presagire un’altra domenica 
da protagonista. Alla domenica però le cose si fanno 
subito più complicate in quanto nella prima manche per 
uno scontro in partenza con un altro concorrente Matteo 
cade ed è costretto a ripartire in fondo al gruppo. 
Veemente rimonta che in due giri lo porta in settima 
posizione, ennesima caduta nella parte alta del tracciato 
e nuova rimonta fino alla quarta posizione finale di 
manche. In gara due un’altra partenza non molto buona 
lo costringe a dar fondo a tutte le energie con l’ennesima 
rimonta fino alla seconda piazza finale facendo registrare 
anche il miglior tempo sul giro in gara. L’assoluta di 
giornata vede quindi Matteo sul terzo gradino del podio 
dietro Palombini e Lata, consolidando comunque la 
leadership del torneo dopo le prime due gare.
L’appuntamento per la terza ed ultima selettiva della 
Zona Centro-Sud è prevista il 5 luglio a Faenza (RA), la 
cui partecipazione per Matteo sarebbe quasi superflua 
avendo già raggiunto matematicamente il punteggio 
necessario per la qualificazione alla fase finale di 
settembre.
Per il prossimo 17 e 18 aprile è arrivata la convocazione 
da parte del Settore Tecnico della Federmoto allo Stage 
YS MX Accademy che si terrà in occasione del Grand Prix 
d’Italia Mondiale MX ad Arco di Trento (TN) nelle giornate 
di venerdì e sabato. Corso che si terrà quindi in clima 

mondiale a stretto contatto con il prestigioso ambiente 
del circus iridato. Confermata per Vantaggiato la 
partecipazione alla prova italiana del Campionato Europeo 
Minicross EMX65 che si terrà il 2-3 maggio a Gazzane di 
Preseglie (BS).

 Podio e punti importanti per Vantaggiato nella 
seconda selettiva di Italiano Minicross
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Gazzane di Preseglie (BS) 2-3 maggio 2015. Anche se i 
programmi 2015 per il porta colori del Team Puglia, il 
giovanissimo salentino Matteo Vantaggiato, non prevedevano 
la partecipazione al Campionato Europeo, si è deciso un po’ 
in extremis ed alla luce delle ottime prestazioni nel 
Campionato Italiano MiniCross per la partecipazione alla 
prova italiana del Campionato Europeo Minicross EMX65-85 
che si è disputata sullo storico impianto bresciano di Gazzane 
di Preseglie. Le condizioni climatiche, vista la continua 
pioggia del venerdì, hanno fatto temere fino all’ultimo il 
regolare svolgimento della manifestazione. Il tracciato al 
sabato si presentava infatti molto fangoso ma per fortuna 
il sabato il sole faceva capolino permettendo il regolare 
inizio delle ostilità. 
Nella Categoria EMX65 erano 23 i diretti concorrenti per 
Matteo Vantaggiato, sempre in sella alla Ktm 65 cc seguito 
dalla Scuola Cross Pardi, con piloti provenienti da sei 
nazionalità diverse. Il programma del sabato prevedeva 
prove libere, prove cronometrate e Qualifyng Race. I 
giovanissimi rider dell’europeo si sono dimostrati veramente 
coraggiosi affrontando l’impegnativo tracciato bresciano, 
che presenta notevoli dislivelli, in condizioni di terreno 
critiche con il fango che ha messo tutti in difficoltà.

Nei giri cronometrati Matteo, non lasciandosi intimorire, 
stacca un buon ottavo tempo a soli due secondi dal migliore. 
In considerazione delle critiche previsioni meteo per la 
domenica il direttore di gara decideva di far anticipare al 
sabato Gara 1, lasciando quindi al programma della domenica 
solo il warm up e Gara 2. Si parte quindi subito per Gara 1, 
ottimo lo start di Matteo che esce dalla prima curva in terza 
posizione che cerca di difendere e di tenersi stretta. Qualche 
piccolo errore lo fa retrocedere per chiudere in una 
comunque ottima sesta piazza finale. Nella notte la pioggia 
torna nuovamente a cadere presentando alla domenica 
mattina un tracciato di gara molto impegnativo, tanto che 
Matteo decide di evitare di fare il warm up per non correre 
rischi. Si parte quindi direttamente per Gara 2 con una pista 
comunque fangosa cercando un setting della moto adeguato 
al terreno particolare. Nuovamente ottima partenza per 
Matteo che esce in terza piazza, è molto veloce nei tempi 
ma le sospensioni sono un po’ troppo dure per il terreno, 
inoltre un doppiato in pista e qualche piccolo errore gli 
fanno perdere tempo e concludere la manche in una ottima 
quinta posizione con il podio sfiorato per poco. 
La classifica finale di giornata vede Matteo in quinta 
posizione assoluta, secondo tra gli italiani, nella gara vinta 
dal velocissimo francese Florian Miot. Grande soddisfazione 
quindi da parte di tutti, genitori team e sponsor, per 
l’impegno del giovanissimo e promettente talento leccese.
Il prossimo appuntamento per Vantaggiato è con la terza 
ed ultima selettiva Zona Centro-Sud del Campionato Italiano 
MiniCross per il 5 luglio a Faenza (RA), che lo vede comunque 
già qualificato alla fase finale di settembre.

 Grande prestazione di Vantaggiato alla prova 
italiana degli Europei di Mini Cross
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Campionato Cadetti Centro Sud

PilotaNum Naz Punti

Montevarchi

G1 G2

San Severino

G1 G2Pos

Faenza

G1 G2Distacchi

VANTAGGIATO Matteo 90 ITA  1310 250 140 210 1 250 210 250 0  0

LATA Valerio 3 ITA  1300 210 250 170 2 210 250 210 10  10

PALOMBINI Fabiomassimo 609 ITA  870 100 170 250 3 90 120 140 440  430

LIPPOLIS Giovanni 15 ITA  780 170 210 140 4 120 140 0 530  90

DE CRESCENZO Giorgio 16 ITA  695 140 120 120 5 85 110 120 615  85

BENNATI Morgan 71 ITA  630 120 - - 6 170 170 170 680  65

MAZZANTINI Tiberio 20 ITA  630 80 100 110 7 140 90 110 680  0

CARDACCIA Luca 74 ITA  516 77 80 90 8 110 74 85 794  114

GERLINI Luigi 36 ITA  512 90 70 72 9 100 100 80 798  4

GIRJU Cristian 888 ROU  495 85 110 100 10 77 57 66 815  17

BINDI Riccardo 100 ITA  472 72 77 64 11 74 85 100 838  23

SADOVSCHI Alessandro 38 ITA  456 68 90 85 12 68 68 77 854  16

MOBILIO Emanuele 194 ITA  404 74 72 70 13 57 80 51 906  52

SANTARELLA Edoardo Pio 94 ITA  392 64 64 68 14 72 64 60 918  12

ARICO' Eros 13 ITA  385 58 56 57 15 63 77 74 925  7

MANCIN Nicolo' 48 ITA  378 53 85 66 16 56 54 64 932  7

GRECO Matteo Renato 156 ITA  374 62 57 53 17 58 72 72 936  4

MASSEI Leonardo 87 ITA  373 56 68 59 18 66 61 63 937  1

DE RISI Emiliano 19 ITA  368 61 62 77 19 60 56 52 942  5

ALESSI Matteo 33 ITA  366 52 61 58 20 55 70 70 944  2

CHIANTINI Samuele 6 ITA  365 55 63 62 21 64 66 55 945  1

LA MENDOLA Giovanni 131 ITA  347 70 58 63 22 49 50 57 963  18

BERTOLLI Samuel 29 ITA  343 110 - - 23 80 63 90 967  4

SCALI Marco 11 ITA  319 46 50 54 24 48 62 59 991  24

MACRI' Giorgio 10 ITA  319 59 51 52 25 45 59 53 991  0

OPPEDISANO Francesco Pio 23 ITA  315 44 52 55 26 47 55 62 995  4

ROSATI Luca 12 ITA  264 - 74 74 27 - 60 56 1046  51

CAVINA Riccardo 124 ITA  236 60 59 56 28 61 0 0 1074  28

CAPUZZO Andrea 120 ITA  223 57 53 61 29 52 - - 1087  13

VANZI Lorenzo 4 ITA  213 49 54 60 30 50 - - 1097  10

BUONAVENTURA Vincenzo 202 ITA  202 66 66 0 31 70 - - 1108  11

CORSI Valentino 14 ITA  140 - 60 80 32 - - - 1170  62

VINCENTI Mattia 55 ITA  117 - - - 33 - 49 68 1193  23

VIGNI Duccio 51 ITA  117 63 - - 34 54 - - 1193  0

GRASSO Salvatore 151 ITA  116 54 - - 35 62 - - 1194  1

VANZI Lorenzo 4 ITA  111 - - - 36 - 53 58 1199  5

ORDONZELLI Edoardo 113 ITA  106 47 - - 37 59 - - 1204  5

ORSINI Daniel 916 ITA  106 0 55 51 38 0 - - 1204  0

BISERNI Federico 121 ITA  105 - - - 39 - 51 54 1205  1

CIPRIANI Andrea 221 ITA  104 51 - - 40 53 - - 1206  1

CAPE Tommaso 123 ITA  101 50 - - 41 51 - - 1209  3

TANZINI Denny 7 ITA  91 45 - - 42 46 - - 1219  10
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Faenza (RA) 4-5 luglio 2015. E’ stato lo splendido tracciato 
Monti Coralli di Faenza ad ospitare la terza ed ultima 
Selettiva Zona Centro-Sud del Campionato Italiano MX Junior, 
organizzato dalla OffRoad Proracing e dedicato ai giovanissimi 
del Minicross e della classe 125 2T e che aveva il compito 
di decidere i qualificati, venti per categoria, per la fase 
finale del campionato. Un caldo torrido ha accolto il circus 
dei circa 160 scatenati ragazzi dell’Italiano MX Junior sulla 
pista di fama mondiale di Faenza, ottimamente curata per 
due giornate dal moto club Monticoralli nonostante le 
temperature da solleone.
Programma di gare come al solito su due giorni, con il sabato 
dedicato a prove e qualifiche e la domenica a warm-up ed 
alle due manche di gara. Presenti per il Team Puglia il 
piccolo undicenne salentino Matteo Vantaggiato in sella 
alla Ktm 65 cc nella Categoria Cadetti 65 ed il rientrante 
leccese Matteo Del Coco in sella alla Ktm 125 nella Categoria 
125 2T, entrambi seguiti con la solita attenzione dalla Scuola 
Cross Pardi.
Nelle prove del sabato Vantaggiato, per la verità già 
qualificato alla fase finale del campionato dopo le prime 
due prove, si dimostra subito il più veloce in pista nella sua 
categoria spiccando il miglior crono che vede al via 35 piloti.  
La domenica nella prima manche è sfavorito dallo start ma 
con un grande forcing raggiunge il battistrada Valerio Lata 
ingaggiando uno spettacolare duello che lo vede all’arrivo 
secondo di pochissimo in volata. Nella seconda manche 
partenza a razzo e frazione condotta in testa indisturbato 

fino alla bandiera a scacchi. L’assoluta al termine della 
faticosissima e caldissima  giornata vede quindi Matteo sul 
primo gradino del podio, nonché brillantemente al primo 
posto assoluto nella classifica finale della Zona Centro-Sud, 
sempre davanti all’amico avversario Lata.
Decisamente più difficile la gara di Del Coco, che è risalito 
in sella da circa una decina di giorni dopo ben quattro mesi 
di stop dovuti all’infortunio alla caviglia e con soli 
quattro-cinque allenamenti sulle spalle. Nelle qualifiche 
del sabato spicca un 24° posto su 42 presenti nella classe 
125.  Matteo fa quello che la condizione fisica gli consente 
al momento cogliendo un piazzamento a ridosso della 
ventesima posizione nella prima manche, mentre nella 
seconda per una caduta in partenza ed una fermata ai box 
per sistemare le leve è più arretrato. La classifica assoluta 
di giornata lo vede in 27ª posizione finale. Purtroppo il 
regolamento del campionato di quest’anno che prevede 
selettive e fase finale è stato molto penalizzante per Del 
Coco che a causa dell’infortunio e del conseguente stop 
forzato si è visto pregiudicare la partecipazione alle finali, 
ma il regolamento è così e quindi c’è poco da fare, è stato 
comunque molto importante rientrare nella mischia e ci 
sarà tutto il tempo a soli quattordici anni per ritrovare la 
condizione fisica migliore.
Adesso per il piccolo Matteo Vantaggiato tutto si giocherà 
nelle tre gare finali di settembre, a distanza di una settimana 
una dall’altra, che vedranno il confronto diretto, sicuramente 
da protagonista, con i migliori avversari della Zona Nord e 
che decideranno le classifiche del Campionato Italiano MX 
Junior. Grazie a tutti i partner della squadra ed 
appuntamento alla prossima.

 Vantaggiato chiude le selettive a Faenza con una 
grande vittoria, rientra anche Del Coco.

r a p p r e s e n t a n z e



N. 8 - 2015







Castellarano (RE) 5-6 settembre 2015. Terminata la fase 
delle Selettive Area Nord e Area Centro-Sud per tutti i 
qualificati è arrivato il tanto atteso momento della fase 
decisiva del Campionato Italiano MX Junior, dedicato 
ai giovanissimi del Minicross e della classe 125 2T 
organizzato dalla OffRoad Proracing, con  la prima delle 
tre finali che, con un serratissimo calendario racchiuso 
nell’arco di tre settimane consecutive, decreteranno i 
nuovi campioni italiani che potrebbero rappresentare il 
futuro di questo sport. 
Teatro della prima finale la pista “Cross Valley” di 
Castellarano con un week end perfetto 
meteorologicamente nonostante le previsioni di pioggia 
e con un tracciato preparato, secondo le più recenti 
indicazioni della Federmoto, con criteri da mondiale e 
che nell’arco della giornata di gare si presenterà con 
canali e buche sempre più impegnative.
Presente per il Team Puglia il piccolo salentino Matteo 
Vantaggiato nella Categoria Cadetti 65 in sella alla Ktm 
65 cc, già vincitore delle Selettive Area Centro-Sud, 
seguito con la solita attenzione da Daniele Pardi della 
Scuola Cross Pardi.
Sabato dedicato a prove libere e qualifiche che vedono 
Matteo, subito velocissimo, spiccare il miglior crono nella 
categoria Cadetti 65 che vede al via 35 piloti. Si arriva 
quindi alla domenica molto fiduciosi e con ragionevoli 
speranze di essere tra i protagonisti della gara, ma bisogna 
sempre fare i conti con le dea bendata che spesso ci 
mette lo zampino. Nella prima manche ottima partenza 
per Matteo che però sbaglia l’entrata in un canale che 
lo porta a cadere. Si rialza in ultima posizione ed inizia 
una forsennata rimonta che lo porterà fino all’ottava 
piazza finale, pur con le difficoltà legate alla pista molto 
scavata, limitando quindi i danni. Nella seconda manche 
ancora una buona partenza ma una nuova scivolata lo 
costringe a stringere i denti per chiudere con un’ottima 
terza piazza finale, nonostante gli acciacchi fisici con 
una spalla ed un ginocchio doloranti. A fine giornata di 
gare Matteo si ritrova al quinto posto assoluto in 
campionato, risultato sicuramente buono anche se con 
un pizzico di amaro in bocca in quanto il potenziale ed 
il ritmo di gara erano migliori, ma poi bisogna fare sempre 
i conti con le mille insidie della pista.
Ma non c’è neanche il tempo di recriminare in quanto 
nel prossimo week end si torna di nuovo in pista con il 

round numero 2 che porterà il circus dei giovanissimi il 
12-13 settembre nelle Marche a Cingoli (MC). Con una 
certezza: Vantaggiato c’è e può lottare al vertice.

 Vantaggiato si conferma fra i top nella prima finale di 
Italiano Minicross, miglior tempo e quinto di giornata
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CAMPIONATO ITALIANO JUNIOR MOTOCROSS
FINALI

 06/09/2015   CASTELLARANO (RE)
 13/09/2015   CINGOLI (MC)
 20/09/2015  OTTOBIANO (PV)





Cingoli (MC) 12-13 settembre 2015. Si torna nelle Marche 
per il secondo round del Campionato Italiano MX Junior, 
dedicato ai giovanissimi del Minicross e della classe 125 
2T, disputatosi sul celebre circuito internazionale 
“Bartolomeo Tittoni”, pista veramente tecnica che 
presenta molti saliscendi e salti mozzafiato in discesa, 
indubbiamente uno di quei tracciati che rappresentano 
la storia di questo sport. Meteo buono e un tracciato ben 
preparato dal moto club A. Fagioli hanno accolto i 
giovanissimi piloti sulle colline marchigiane per questa 
seconda prova che per molti aveva il sapore della rivincita 
dopo il primo round di Castellarano.
Presente naturalmente per il Team Puglia il salentino 
Matteo Vantaggiato nella Categoria Cadetti 65 in sella 
alla Ktm 65 cc, seguito dalla Scuola Cross Pardi e reduce 
dal quinto posto della prima finale di campionato.
Sabato dedicato a prove libere e qualifiche che vedono 
Matteo, subito nel gruppo dei primi, spiccare un buon 
terzo crono di classe che vede al via in tutto 30 piloti. 
Suo il miglior tempo nel warm-up della domenica mattina. 
Nella prima manche partenza non troppo buona per 
Matteo che però rimonta velocemente arrivando in scia 
al leader della gara per poi chiudere al secondo posto 
dietro a Viano, spiccando anche il giro più veloce. 
Nell’intervallo tra le due manche fa capolino la pioggia 
che modifica il terreno di gara rendendolo più scivoloso 
ed impegnativo. In gara due ottimo start per Matteo che 
sfila in testa alla prima curva aggiudicandosi il premio 
Hole Shot Pro Grip. Matteo conduce in testa per circa 
metà gara dovendo poi calare leggermente il ritmo per 
un filo di stanchezza e per i persistenti dolori al ginocchio 
che lo stanno affiggendo, per chiudere quindi nuovamente 
in seconda posizione questa volta dietro a Pavan, con il 
vincitore della prima manche Viano che invece termina 
più attardato in settima piazza. A fine giornata Matteo, 
con i due secondi posti di manche, è meritatamente al 
primo posto assoluto e quindi sul primo gradino del podio 
con grande soddisfazione dei genitori e di tutti quelli che 
lo seguono e credono in lui. Nella classifica di Campionato 
Italiano Vantaggiato risale di prepotenza al secondo posto 
assoluto nella generale dietro al leader Viano ad una 
prova dal termine.L’appuntamento per l’attesissimo terzo 
e decisivo round è per il prossimo week del 19-20 
settembre sull’impegnativo circuito sabbioso “South 
Milano” di Ottobiano (PV).

 Un grande Vantaggiato si aggiudica la seconda finale 
del Campionato Italiano Minicross 65 Cadetti
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CAMPIONATO ITALIANO JUNIOR MOTOCROSS
FINALI

 06/09/2015   CASTELLARANO (RE)
 13/09/2015   CINGOLI (MC)
 20/09/2015  OTTOBIANO (PV)



Campionato 65 Cadetti

PilotaNum Naz Punti

Castellarano

G1 G2

Cingoli

G1 G2Pos

Ottobiano

G1 G2Distacchi

VIANO Andrea 8 ITA  570 120 120 50 1 100 100 80 0  0

VANTAGGIATO Matteo 90 ITA  510 45 100 100 2 80 65 120 60  60

RUSSI Matteo Luigi 88 ITA  460 80 80 65 3 65 120 50 110  50

LATA Valerio 3 ITA  407 100 32 80 4 50 80 65 163  53

PAVAN Simone 5 ITA  386 50 11 120 5 45 60 100 184  21

BERTIN Rocco 17 ITA  370 65 65 40 6 120 40 40 200  16

GIMM Daniel 130 ITA  307 60 22 55 7 55 55 60 263  63

BENNATI Morgan 71 ITA  289 55 60 45 8 60 24 45 281  18

LADINI Alberto 399 ITA  223 19 34 60 9 32 23 55 347  66

TURAGLIO Nicolo' 111 ITA  217 40 45 26 10 36 50 20 353  6

PIAI Simone 2 ITA  194 32 30 23 11 28 45 36 376  23

GAZZANO Francesco 253 ITA  190 26 40 36 12 26 36 26 380  4

LIPPOLIS Giovanni 15 ITA  177 23 55 28 13 25 22 24 393  13

MAZZANTINI Tiberio 20 ITA  173 36 16 24 14 40 34 23 397  4

PALOMBINI Fabiomassimo 609 ITA  168 34 50 21 15 13 28 22 402  5

CARDACCIA Luca 74 ITA  161 24 23 25 16 30 25 34 409  7

VOLPICELLI Edoardo 204 ITA  158 25 25 34 17 24 18 32 412  3

MOBILIO Emanuele 194 ITA  143 18 36 30 18 22 26 11 427  15

DE RISI Emiliano 19 ITA  137 15 21 18 19 21 32 30 433  6

GERLINI Luigi 36 ITA  132 28 28 32 20 23 21 0 438  5

BINDI Riccardo 100 ITA  123 20 12 16 21 17 30 28 447  9

SADOVSCHI Alessandro 38 ITA  114 17 24 19 22 15 20 19 456  9

BRILLI Andrea 40 ITA  104 16 20 22 23 10 19 17 466  10

DELLA VALLE Davide 191 ITA  101 30 26 11 24 34 0 0 469  3

ARICO' Eros 13 ITA  93 10 17 20 25 14 11 21 477  8

BLASIGH Giorgia 912 ITA  85 12 18 15 26 12 16 12 485  8

COLORIO Luca 63 ITA  81 22 - - 27 19 15 25 489  4

ROMANO Sebastiano 69 ITA  80 13 14 14 28 9 17 13 490  1

MANCIN Nicolo' 48 ITA  76 11 19 17 29 16 13 0 494  4

RUSSO Matteo Salvatore 115 ITA  72 9 15 13 30 11 10 14 498  4

RONZANI Riccardo 747 ITA  59 14 - - 31 18 12 15 511  13

DE GIOVANNI Marta 313 ITA  58 7 13 12 32 7 9 10 512  1

SANTARELLA Edoardo Pio 94 ITA  41 21 - - 33 20 - - 529  17

DI CRESCENZO Giorgio 16 ITA  30 - - - 34 - 14 16 540  11

TORTOMASI Andrea 114 ITA  18 - - - 35 - 0 18 552  12

ALESSI Matteo 33 ITA  16 8 - - 36 8 - - 554  2

GIRJU Cristian 888 ROU  0 0 - - 37 0 - - 570  16
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Ottobiano (PV) 19-20 settembre 2015. Spetta al circuito di 
Motocross Internazionale “South Milano” di Ottobiano 
ospitare il terzo e decisivo round del Campionato Italiano 
MX Junior, dedicato ai giovanissimi del Minicross 65 e 85 e 
della classe 125 2T. Ultimo atto di questo Campionato 2015 
posto al centro di un programma Federale volto a far 
crescere i giovani piloti che potranno, si spera, rappresentare 
il futuro prossimo del fuoristrada italiano.  
Dopo il terreno duro di Castellarano e più brecciolato di 
Cingoli è la difficile ed impegnativa pista sabbiosa ricavata 
nell’impianto polivalente “South Milano” a decidere le sorti 
di questo campionato. Sabbia vera con buche profonde e 
solchi sempre più impegnativi che mettono a dura prova 
questi giovanissimi atleti.
Presente per il Team Puglia il piccolo salentino Matteo 
Vantaggiato nella Categoria Cadetti 65 in sella alla Ktm 65 
cc, seguito dalla Scuola Cross Pardi, reduce dalla vittoria 
della seconda prova a Cingoli.
Una bella giornata di sole accoglie sabato i circa 110 
presenti, 34 in tutto nella categoria Cadetti 65. Giornata 
dedicata a prove libere e qualifiche che vedono Matteo 
spiccare il secondo crono. Nella prima manche della 
domenica start nel gruppo dei primi dieci, l’andamento 
della gara lo vede attestarsi e concludere con un buon 
quarto posto assoluto. Ma Matteo è sicuro di poter far meglio, 
infatti nella seconda manche dopo una partenza decisamente 
migliore agguanta in fretta la prima piazza che manterrà 
in solitaria indisturbato sino al termine, spiccando anche il 
miglior giro di gara che si attesta intorno ai  2 minuti e 27, 
con un terreno ormai molto rovinato ed impegnativo. 
Nella classifica assoluta di giornata quindi, con il quarto 
posto di Gara 1 e la vittoria di Gara 2, Matteo è nuovamente 
sul gradino più alto del podio, vincitore assoluto per la 
seconda volta su tre finali.  La classifica di Campionato 
Italiano vede Vantaggiato al secondo posto per una manciata 
di punti dietro al vincitore del titolo Andrea Viano. 
Addirittura con un pizzico di rammarico, in quanto col senno 
di poi senza la sfortunata prima manche di Castellarano il 
titolo poteva essere in ballo sino alla fine. Ma c’è da essere 
estremamente soddisfatti di questa stagione in quanto 
Matteo ha dimostrato di non temere nessuno e di potersela 
giocare alla pari con tutti i suoi rivali. Tenendo sempre a 
mente le maggiori difficoltà che deve affrontare chi parte 
dal profondo sud sia per potersi allenare in piste adeguate 
che per le lunghissime trasferte da affrontare, basti pensare 
che la più vicina selettiva della zona Centro-Sud era nella 
Marche. L’anno prossimo Matteo salirà di categoria passando 
alle ruote più alte della classe 85 Junior e lo farà certamente 

alla stessa maniera, lottando da protagonista. Al termine 
del campionato il grazie va alla famiglia Vantaggiato, alla 
famiglia Pardi e a tutte le aziende che contribuiscono alla 
realizzazione dei nostri programmi agonistici.
Vantaggiato comunque non si ferma, il prossimo week del 
26-27 settembre sarà in gara, insieme all’altro nostro rider 
Matteo del Coco, sullo storico impianto di “Maggiora Park” 
per la seconda edizione del Red Bull MX Superchampions, 
manifestazione dai grandi numeri che già lo scorso anno lo 
ha visto protagonista.

 Vantaggiato vince anche la terza finale ed è 
Vice campione italiano Minicross 65 Cadetti
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Matteo 
Vantaggiato ha 
messo a frutto 
nel migliore dei 
modi gli 
insegnamenti 
della Scuola 
Cross Pardi 
offrendoci 
prestazioni 
strabilianti in 
questa stagione 
per lui davvero 
importante!
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Week-end di luci ed ombre quello appena trascorso per 
i nostri giovanissimi portacolori del Team PUGLIA.
Nel “Red Bull MX Superchampions” del 26-27 settembre 
disputato presso lo storico impianto del “Mottaccio del 
Balmone” di “Maggiora Park” a Maggiora (NO), con circa 
300 piloti fra le varie categorie provenienti da tutta 
Italia, presenti Matteo Del Coco nella categoria 125 
(Ktm) e Matteo Vantaggiato nella categoria Minicross 
65 Cadetti anch’egli su Ktm (Team Puglia/Scuola cross 
Pardi).
Discreta gara per Matteo Del Coco, la cui stagione è 
stata condizionata dall’infortunio subìto in marzo, con 
un buon 10° posto in Gara 1 ed un 16° in gara 2 (su 40 
partenti 125) con una discreta velocità sul giro ma con 
ancora qualche problema di tenuta fisica sulla distanza 
dell’intera gara. Su una pista tecnica ma anche un po’ 
pericolosa Del Coco, ancora in fase di ripresa, ha 
saggiamente guidato in ottica 2016 senza prendere 
troppi rischi ma facendo una positiva esperienza.
Trasferta da dimenticare per il neo Vice Campione 
italiano Matteo Vantaggiato che nella giornata di sabato 
è stato vittima di un infortunio a fine prove dopo aver 
dimostrato di essere il più rapido in pista. Una caduta 
rovinosa che ha messo a dura prova tutti e che vede 
Matteo ancora ricoverato in una ottima struttura e 
assistito magicamente dai suoi splendidi genitori. Noi 
adesso vogliamo solo augurare con tutto il cuore una 
rapida ripresa e siamo sicuri che Matteo lotterà con la 
stessa forza e determinazione che dimostra sempre in 
pista. Lo aspettiamo tutti al più presto!
Nella prima prova del “Trofeo MOTUL” disputato il 27 
settembre e organizzato dagli amici campani presso il 
Crossodromo Carpe Diem di Venosa (PZ) con circa 140 
piloti intervenuti da tutto il Centro Sud, valevole anche 
come quarta prova del Campionato Regionale Fmi Puglia, 
presente Alessandro Petrelli nella categoria 125 2T su 
Ktm. Molto buona la sua gara, su un tracciato 
ottimamente preparato, considerando  che ha ripreso 
da poco la moto dopo l’intervento per rimuovere le 
placche del precedente infortunio. Ottimo terzo nella 
prima manche 125, classe molto affollata e combattuta 
e settimo nella seconda anche a causa di una scivolata. 
L’assoluta di giornata lo vede chiudere quinto, secondo 
comunque dei pugliesi, tanto da rafforzare la sua 
leadership nella classifica di campionato regionale della 
categoria Agonisti 125.

 FORZA MATTEO!

r a p p r e s e n t a n z e

Alessandro Petrelli 
(Ktm 125)





 Buon esordio in 125 per Del Coco e Gaballo 
alla prima di Supermarecross

r a p p r e s e n t a n z e

Fregene (Roma) 25 gennaio 2015.  Ad aprire molto in 
anticipo la stagione del motocross nazionale spetta ai 
Campionati Internazionali su sabbia “Supermarecross” 
organizzati dalla FX Action con la prima prova che si 
è tenuta sul litorale della nota località turistica romana. 
Buona la partecipazione con circa 125 piloti presenti 
nelle varie categorie e molto spettacolari come al 
solito le gare, disputate su un terreno molto difficile 
e in una giornata piuttosto fredda ma non piovosa, 
con la solita folta cornice di pubblico. Presente tra gli 
altri nella categoria Mx2 la campionessa del mondo 
femminile Kiara Fontanesi, che ne ha approfittato 
insieme ad altri nomi importanti per allenarsi sulla 
sabbia.
A rappresentare i colori del Team Puglia presenti i  
salentini Matteo Del Coco e Michele Gaballo  entrambi 
alle prese con l’impegnativo passaggio dal Minicross 
alle ruote alte della categoria 125 due tempi.  
Numerosa la partecipazione nella categoria 125. 
Qualifiche che vedono Del Coco, in sella alla Ktm 
seguito dalla Scuola Cross Pardi, con un buon quarto 
tempo assoluto a pochi millesimi dal terzo, mentre 
Gaballo in sella alla italiana TM si qualifica col decimo 
tempo. 
Prima manche molto movimentata con Del Coco che 
alla prima curva si tocca con il campione della 
categoria Lentini e cade, ripartendo in coda ed 
iniziando un forsennato recupero che lo porterà a 
tagliare il traguardo in quinta posizione. Gaballo invece 
parte ottimamente in seconda posizione dietro a 
Facchetti, pilota dello junior team De Carli, ma al 
secondo giro cade ripartendo in ottava piazza e 
concludendo la manche con un buon settimo posto.
Seconda manche ancora più difficile con la pista che 
si è scavata in maniera pesante con il susseguirsi delle 
varie manche delle categorie in programma, tra cui 
anche i quad, con buche e canali sempre più profondi 
che hanno messo a dura prova i giovanissimi ragazzi 
della 125. Del Coco parte nuovamente male per evitare 
un groviglio di piloti caduti davanti a lui, la rimonta 
questa volta è più difficile per le energie sprecate 
nella manche precedente e lo vede tagliare il traguardo 

in sesta posizione. Gaballo parte ancora bene ma nella 
foga della gara cade nuovamente terminando la 
manche in decima posizione continuando a lottare 
senza arrendersi. 
Nella assoluta di giornata i nostri due portacolori 
chiudono quindi rispettivamente sesto assoluto Del 
Coco e al nono assoluto Gaballo, con la consapevolezza 
che il podio non è lontano e che si tratta del debutto 
nella categoria 125 con tutta la possibilità ed il tempo 
di migliorarsi e di accumulare esperienza. 
Terminata questa intensa giornata di gare il 
Supermarecross tornerà con la seconda prova il 1° 
marzo a Francavilla al Mare (CH). Per Del Coco il 
prossimo impegno è invece imminente con la prima 
prova degli Internazionali d’Italia di Motocross prevista 
in Sardegna domenica prossima 1° febbraio sulla pista 
sabbiosa di Riola Sardo (OR) sempre nella categoria 
125, in un contesto che vedrà al via della classi Mx1 
e Mx2 i più blasonati team mondiali che hanno scelto 
la Sardegna come sede della preparazione invernale.

CAMPIONATI INTERNAZIONALI D'ITALIA SU SABBIA 
SUPERMARECROSS

25/01/2015    XXX RAIDER EN. MS FREGENE
01/03/2015    M.C. FERENTUM FRANCAVILLA A MARE
06/04/2015    M.C. BB1 BIBIONE BIBIONE
01/05/2015    M.C. OVER CROSS POLICORO
25/10/2015    M.C. UGO GALLO  CROTONE
01/11/2015    M.C. TAORMINA TAORMINA





Francavilla al Mare (CH) 1 marzo 2015. Riprendono 
con la seconda prova in calendario i Campionati 
Internazionali su sabbia “Supermarecross” 
organizzati dalla FX Action. Una bella giornata ed 
un pubblico numeroso hanno accolto i partecipanti 
sul litorale della località abruzzese con un 
tracciato di gara ben preparato dagli uomini del 
moto club Ferentum Francavilla. Molto combattute 
e spettacolari le gare che quest’anno hanno visto 
un innalzamento del livello medio in tutte le 
categorie.
Assente purtroppo il leccese Matteo Del Coco 
fratturatosi ad una gamba in allenamento pochi 
giorni prima ed appena operato, per lui si prevede 
un periodo di forzato riposo. A rappresentare i 
colori del Team Puglia presente quindi solo il 
tredicenne salentino Michele Gaballo nella 
categoria 125 due tempi in sella alla italiana TM. 
Settimo tempo nelle qualifiche per Michele su 22 
presenti, con molti piloti forti più grandi di lui e 
decisamente con più esperienza nella categoria 
125. Pista abbastanza ostica e più stretta del solito 
che ha messo in difficoltà i giovanissimi rider della 
125 anche per via dei doppiaggi. Prima manche 
conclusa con un buon ottavo posto dopo una 
discreta partenza e nonostante una scivolata. 
Anche nella seconda manche, con pista 
decisamente bucata per il seguirsi della varie 
manche tra cui quelle dei quad, una scivolata gli 
ha fatto perdere qualche posizione facendolo 
chiudere in nona piazza. L’assoluta di giornata 
vede Gaballo piazzarsi all’ottavo posto, gara vinta 
da Lentini, ma con grandi segni di miglioramento 
in questa categoria per lui tutta nuova.
L’appuntamento con il Supermarecross è adesso 
per il 6 aprile a Bibione (VE) con la terza prova. 
Michele Gaballo prenderà parte anche quest’anno 
al Campionato Italiano Mini Enduro ed è stato 
appena inserito dal Settore Tecnico della 
Federazione Motociclistica Italiana nell’elenco 

dei Piloti di Interesse Nazionale Enduro (P.I.N.).
Il prossimo impegno per il Team Puglia è invece 
previsto per domenica 8 marzo con la prima 
selettiva area Centro Sud del Campionato Italiano 
Junior MX a Montevarchi (AR) che vedrà la 
presenza di Matteo Vantaggiato nella categoria 
Minicross 65 cadetti. 

 Buona prestazione di Michele Gaballo 
con la TM 125 nella seconda di Supermarecross 
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Ottobiano (PV) 28-29 marzo 2015. E’ partito nell’ultimo 
week-end di marzo presso il circuito “South Milano” di 
Ottobiano il Campionato Italiano MiniEnduro Maxxis 
organizzato dalla Axiver con il primo dei tre doppi 
appuntamenti previsti. Questo primo atto era abbinato 
al tricolore Under 23/Senior Enduro ed ha visto la 
presenza di circa quattrocento piloti. Un centinaio i 
presenti nel Campionato MiniEnduro. La formula di gara 
non prevedeva un vero percorso con trasferimenti ma si 
basava sulle prove speciali che sfruttavano il nuovo 
crossodromo dell’impianto polivalente di Ottobiano, con 
terreno sabbioso e con le opportune modifiche per 
adattarlo all’enduro. Ottima l’organizzazione del moto 
club 8Biano con la collaborazione di Gionni Fossati.  
Belle giornate di sole hanno accolto i partecipanti in 
questa due giorni di sport senza sosta. I piloti del 
MiniEnduro hanno corso in due giornate di gara con 
classifiche separate svoltesi nelle mattinate di sabato e 
domenica. 
A rappresentare i colori del Team Puglia presente il 
tredicenne salentino Michele Gaballo, per l’occasione 
in sella ad una inedita TM che monta il motore da 85 cc 
sfruttando una ciclistica della 125. Circa 45 i suoi diretti 
avversari nella Categoria Aspiranti 85. La gara prevedeva 
4 giri il sabato e 3 la domenica con due prove speciali 
per giro, un Cross test ed un Enduro test entrambi della 
lunghezza di circa 4 km.  Nella prima gara del sabato 

mattina, con partenza alle ore 9,30, Michele era subito 
in palla anche se la moto denunciava qualche problema 
per poi ammutolirsi nell’Enduro test costringendolo 
purtroppo al ritiro. Un pizzico di sfortuna che nelle gare 
può presentarsi. Con un vero tour de force il motore è 
stato riparato in tempo per portare la moto in parco 
chiuso e permettere quindi la partenza nella seconda 
gara della domenica. In questa seconda giornata, partita 
alle ore 8,00, Michele, sempre a suo agio sui terreni 
sabbiosi, ha chiuso ottimamente al secondo posto assoluto 
sfiorando più volte il miglior tempo nelle speciali. 
Al termine di questo primo week-end del torneo Gaballo 
è quindi sesto in Campionato sommando lo sfortunato 
zero della prima giornata ed il secondo posto della 
seconda giornata. 
Il secondo appuntamento del Campionato Italiano 
MiniEnduro Maxxis è previsto per il 2-3 maggio a Gorizia 
(GO). Il prossimo impegno per Gaballo è invece per il 
lunedì di Pasquetta 6 aprile a Bibione (VE) con la terza 
prova dei Campionati Internazionali su sabbia 
Supermarecross che lo vedrà risalire sulla 125 2T.

 Esordio agrodolce per Michele Gaballo 
nell’italiano Minienduro, ottimo secondo in gara 2
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CAMPIONATO ITALIANO MINIENDURO

28-29 marzo 2015   OTTOBIANO (PV)
2-3 maggio 2015   GORIZIA (GO)
18-19 luglio 2015  RONTANO DI CASTELLARANO (RE)





Bibione (VE) 6 aprile 2015. Ritornano con la terza prova 
in calendario nella giornata di Pasquetta sulla spiaggia 
della rinomata località turistica veneziana i Campionati 
Internazionali su sabbia “Supermarecross” organizzati 
dalla FX Action. Dopo il forte vento del giorno 
precedente una bellissima giornata di sole ed un 
pubblico veramente molto numeroso hanno fatto da 
cornice alle gare degli specialisti della sabbia, tutte 
molto spettacolari e piene di emozioni e colpi di scena. 
Molto impegnativo il tracciato di gara preparato dal 
moto club BB1 Bibione. La gara ha potuto contare 
anche sulla diretta TV di due ore su SporTelevision.
A rappresentare i colori del Team Puglia presente il 
tredicenne salentino Michele Gaballo nella categoria 
125 due tempi sempre in sella alla moto italiana TM. 
Assente invece il leccese Matteo Del Coco ancora in 
riabilitazione dopo l’infortunio.
Decimo tempo nelle qualifiche per Michele, la gara 
dei giovanissimi della 125 è stata tra le più belle ed 
impegnative della stagione con molti piloti forti e ben 
preparati dietro al cancelletto di partenza, alcuni 
anche stranieri, e ritmo di gara molto sostenuto. Nella 
prima manche partenza in settima posizione per poi 
passare in sesta, una caduta lo fa quindi retrocedere 
per chiudere in undicesima posizione finale. Nella 
seconda manche, con pista segnata da buche profonde 
e diventata molto tecnica, pessima partenza allo start 
e gara chiusa in dodicesima posizione per un calo fisico. 
L’assoluta di giornata vede Michele chiudere 12° con 
gara vinta dal laziale Luca Milani. Preziosissima 

comunque l’esperienza in questo campionato così 
impegnativo ed al primo anno con la moto a ruote alte 
in 125. La classifica di Campionato dopo tre gare vede 
invece Gaballo in una incoraggiante ottava posizione.  
Il prossimo appuntamento con il Supermarecross è per 
il 1 maggio a Policoro (MT) con la quarta prova che si 
può considerare anche come la nostra gara di casa.  
Il prossimo impegno per il Team Puglia è invece previsto 
per domenica 12 aprile con la seconda selettiva area 
Centro Sud del Campionato Italiano Junior MX a San 
Severino Marche (MC) con la presenza di Matteo 
Vantaggiato nella categoria Minicross 65 cadetti.

 Prosegue la gavetta in 125 per Michele Gaballo 
e la sua TM nel Supermarecross
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Policoro (MT) 1 maggio 2015. Week-end davvero senza respiro 
per il tredicenne salentino porta colori del Team Puglia 
Michele Gaballo. Si comincia venerdì 1 maggio a Policoro 
che ha ospitato la quarta tappa  dei Campionati 
Internazionali su sabbia “Supermarecross”. Caratteristica 
la location sul litorale materano con la logistica del paddock 
collegata alla struttura del Policoro Village, una bellissima 
giornata di sole, un folto pubblico e la presenza di piloti 
blasonati di livello mondiale come Lupino hanno fatto da 
cornice ad una splendida giornata con gare spettacolari. 
Inoltre la manifestazione ha potuto contare sulla diretta 
TV di SporTelevision. Tecnica ed insidiosa la pista preparata 
dal moto club Over Cross sulla spiaggia di Policoro anche se 
con il giro abbastanza corto.
Nelle qualifiche Michele Gaballo, nella classe 125 due tempi 
in sella alla TM, si aggiudica il settimo crono sui sedici 
presenti nella sua categoria. Ancora assente il leccese Matteo 
Del Coco in fase di recupero dopo l’infortunio. La prima 
manche è chiusa con qualche errore in nona posizione in 
una classe 125 che quest’anno si presenta di notevole valore 
per il livello dei piloti in pista. Nella seconda manche migliora 
una posizione chiudendo in ottava piazza. Nella classifica 
assoluta di giornata, che vede al primo posto Lentini, Michele 
chiude in nona posizione mentre la classifica di Campionato 
alla quarta gara lo vede in una incoraggiante settima 
posizione alla sua prima stagione nella 125. Il Supermarecross 
si prende adesso una lunga pausa per tornare ad ottobre 
con le due prove finali. Giusto il tempo di caricare le moto 
e si parte direttamente in Friuli destinazione Gorizia per la 
seconda prova del MiniEnduro viaggiando tutta la notte, ma 
si sa che la passione fa fare anche queste cose.

Gorizia (GO) 2-3 maggio 2015. La cittadina friulana ha 
ospitato il secondo appuntamento dei tre previsti del 
Campionato Italiano MiniEnduro Maxxis. Si tratta in pratica 
della terza e quarta prova dopo le prime due del primo 
appuntamento ad Ottobiano. Il responsabile del tracciato 
Simone Albergoni, ha preparato un percorso di nove km con 
due prove speciali, un Cross Test su di un prato in 
contropendenza ed un Enduro Test con 1200 mt di sottobosco 
in salita. Entrambe le giornate di gara prevedevano cinque 
giri con partenza sabato alle ore 13 e, dopo aver lasciato 
le moto in parco chiuso, domenica alle ore 9. 
Gaballo per questa occasione risale sulla TM 85 per questa 
due giorni caratterizzata dalla pioggia e dal fango con 41 
diretti concorrenti nella Categoria Aspiranti 85. Giusto il 
tempo di riposare un po’ dopo il lungo viaggio e vedere le 
speciali e già si parte con un fettucciato fangosissimo per 
la pioggia della notte e dei giorni precedenti. Partenza in 
sordina per Michele che accusa sicuramente il passaggio 
dalla sabbia assolata del giorno prima al terreno fangoso e 
la stanchezza, ma durante la giornata recupera chiudendo 
con una ottima quinta piazza. Partenza migliore nella 
giornata di domenica con crono sempre a ridosso dei migliori 
(anche una speciale vinta) per chiudere in quarta posizione 
finale questa due giorni davvero impegnativa, ma con la 
soddisfazione di essere tra i primi in Campionato e per 
l’accoglienza ricevuta a Gorizia. 
Il terzo ed ultimo appuntamento del Campionato Italiano 
MiniEnduro Maxxis è previsto per il 18-19 luglio a Rontano 
di Castellarano (RE).

 Doppio impegno per Michele Gaballo con buoni 
risultati sia nel Supermarecross che nel Minienduro
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Campionato Italiano Mini Enduro 85
2015



Rontano di Castellarano (RE) 18-19 luglio 2015. Si è 
disputato in Emilia Romagna il terzo ed ultimo 
appuntamento del Campionato Italiano MiniEnduro 
Maxxis organizzato dalla Axiver e dedicato ai 
giovanissimi Under14. Si è trattato in pratica della 
quinta e sesta prova dopo i primi due doppi 
appuntamenti di Ottobiano e Gorizia. Due le prove 
speciali sviluppate nella zona collinare nei pressi 
dell’Agriturismo San Valentino, sede operativa della 
manifestazione, per questo decisivo atto: un Enduro 
Test, tracciato tra prato in contropendenza e 
sottobosco, ed un Cross Test caratterizzato da un 
continuo sali scendi, tracciate dagli uomini del moto 
club Crostolo, che vantano una grande esperienza e 
tradizione enduristica.  Entrambe le prove speciali, 
caratterizzate dal terreno duro, erano da ripetere 
cinque volte a giornata, per un totale quindi di 10 PS 
al giorno. Le due giornate di gara sono state 
caratterizzate dal grande caldo, con temperature 
veramente tropicali che hanno costretto la direzione 
gara a posticipare l’orario di partenza del sabato alle 
ore 15,00 ed anticipare quello della domenica alle ore 
8,00 per cercare di evitare, invano…, le ore più calde.
A rappresentare i colori del Team Puglia presente il 
tredicenne salentino Michele Gaballo, in sella alla sua 
inedita TM che monta il motore da 85 cc sfruttando 

una ciclistica della 125. Circa una trentina i suoi diretti 
avversari nella Categoria Aspiranti 85. Nella prima gara 
del sabato partenza sotto tono per Michele, con tempi 
nelle speciali comunque sempre a ridosso dei migliori 
nell’assoluta e con quarto posto finale assoluto di 
giornata. Dopo aver riposto le moto in parco chiuso si 
riparte la domenica mattina. Nella gara della domenica 
Michele, disturbato da febbre ed allergia, parte subito 
forte con crono sempre in cima all’assoluta vincendo 
anche una speciale. L’assoluta della seconda giornata 
lo vede brillantemente al terzo posto e quindi sul podio 
di categoria che mette fine a questo bellissimo ma 
torrido week-end. 
Gaballo termina quinto in Campionato, condizionato 
pesantemente dal ritiro nella prima giornata di gara 
di Ottobiano, senza quel ritiro infatti il podio finale 
era alla sua portata. Ma sicuramente l’esperienza in 
campo nazionale è stata preziosissima, con un 
campionato caratterizzato da tre prove molto complete 
che hanno visto tutte le condizioni di terreno possibile, 
passando dalla sabbia al fango fino al terreno duro di 
quest’ultima prova.
Terminato il Campionato Italiano MiniEnduro adesso 
Gaballo si concentrerà sulla fase finale di ottobre dei 
Campionati Internazionali su sabbia Supermarecross 
che lo vedranno risalire sulla TM 125 2T.

 Michele Gaballo chiude con un podio 
l’italiano Minienduro ed il quinto posto finale
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A poco più di due mesi dal passaggio alla categoria 
125 2T  il portacolori del Team Puglia, il quattordicenne 
leccese Matteo Del Coco, prova l’avventura nei 
Campionati Internazionali di Motocross MX Sidi Series 
ottimamente organizzati dalla Off Road Proracing. 
Manifestazione svolta su tre domeniche consecutive 
in un periodo dell’anno piuttosto difficile per le 
condizioni climatiche ed ha visto la partecipazione 
nelle categorie Mx2 e Mx1 di moltissimi professionisti 
del mondiale, tra cui Cairoli, impegnati nella 
preparazione in vista dell’imminente inizio del 
campionato iridato. Le gare hanno anche beneficiato 
della diretta televisiva su SporTelevision e Italia2.
Esordio con trasferta in Sardegna il 1 febbraio sulla 
pista sabbiosa di Riola Sardo (OR), tracciato di gara 
difficilissimo che ha messo in difficoltà anche i top 
driver del mondiale. Condizioni climatiche molto dure, 
con pioggia e vento freddo, hanno accolto i 
partecipanti. Nelle qualifiche Del Coco in sella alla 
Ktm 125 seguito dalla Scuola Cross Pardi, arrivato in 
Sardegna con influenza ed antibiotici, spunta un nono 
tempo assoluto.
Nella prima manche un problema al cancello di 
partenza non gli consente di partire coi primi, inizia 
una rimonta che lo porta fino alla 12 posizione ma due 
cadute lo vedono retrocedere in 20 posizione. Nella 
seconda manche, con una pista ormai ridotta in 
condizioni terribili, avvio non brillante e problemi di 
tenuta lo fanno terminare in 17 posizione, 19° nella 
classifica assoluta di giornata.
Purtroppo a causa dell’influenza è costretto a saltare 
la seconda prova del 8 febbraio a Castiglione del Lago 
(PG). Si riprende però in tempo per la terza e 
conclusiva prova del 15 febbraio sulla nuova pista 
South Milano di Ottobiano (PV), gara che ha avuto un 
grande successo di pubblico. Anche qui condizioni 
climatiche veramente inclementi con pioggia nei giorni 
precedenti ed addirittura neve nella notte tra sabato 
e domenica. Al mattino il paddock si è risvegliato sotto 
una leggera coltre di neve che non ha impedito il 
regolare svolgimento delle prove. La pista, anche 
questa sabbiosa, ha tenuto bene grazie anche all’ottimo 
lavoro degli organizzatori, con una leggera pioggia che 

ha accompagnato tutta la giornata. Le qualifiche 
iniziano con un 23° posto sui ben 42  presenti nella 
categoria 125. Buona partenza nella prima manche 
che riesce a terminare in 16 posizione vittima di 
problemi agli occhiali per via della sabbia. Nella 
seconda manche, con pista sempre più scavata e piena 
di buche e canali, ottima partenza ma la foga e qualche 
scivolata lo portano a chiudere in 20 posizione, 
nuovamente 19° nella classifica assoluta di giornata.
Nella classifica finale del Campionato, vinto dal bulgaro 
Ivan Petrov, è 25° con una gara in meno ed al 7° posto 
nella classifica dei rookies, cioè i debuttanti nella 
classe 125, ma con una preziosissima esperienza a 
contatto con i big di questo sport che tornerà 
sicuramente utile nel prosieguo della stagione.  
Attività che riprenderà con la seconda prova del 
Supermarecross prevista per giorno 1 marzo a 
Francavilla al Mare (CH) e che vedrà impegnati sia 
Matteo Del Coco che Michele Gaballo.

 Buon allenamento in 125 per Del Coco agli 
Internazionali d’Italia di Motocross 2015 
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 Buon esordio in 125 per Del Coco e Gaballo 
alla prima di Supermarecross
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Fregene (Roma) 25 gennaio 2015.  Ad aprire molto in 
anticipo la stagione del motocross nazionale spetta ai 
Campionati Internazionali su sabbia “Supermarecross” 
organizzati dalla FX Action con la prima prova che si 
è tenuta sul litorale della nota località turistica romana. 
Buona la partecipazione con circa 125 piloti presenti 
nelle varie categorie e molto spettacolari come al 
solito le gare, disputate su un terreno molto difficile 
e in una giornata piuttosto fredda ma non piovosa, 
con la solita folta cornice di pubblico. Presente tra gli 
altri nella categoria Mx2 la campionessa del mondo 
femminile Kiara Fontanesi, che ne ha approfittato 
insieme ad altri nomi importanti per allenarsi sulla 
sabbia.
A rappresentare i colori del Team Puglia presenti i  
salentini Matteo Del Coco e Michele Gaballo  entrambi 
alle prese con l’impegnativo passaggio dal Minicross 
alle ruote alte della categoria 125 due tempi.  
Numerosa la partecipazione nella categoria 125. 
Qualifiche che vedono Del Coco, in sella alla Ktm 
seguito dalla Scuola Cross Pardi, con un buon quarto 
tempo assoluto a pochi millesimi dal terzo, mentre 
Gaballo in sella alla italiana TM si qualifica col decimo 
tempo. 
Prima manche molto movimentata con Del Coco che 
alla prima curva si tocca con il campione della 
categoria Lentini e cade, ripartendo in coda ed 
iniziando un forsennato recupero che lo porterà a 
tagliare il traguardo in quinta posizione. Gaballo invece 
parte ottimamente in seconda posizione dietro a 
Facchetti, pilota dello junior team De Carli, ma al 
secondo giro cade ripartendo in ottava piazza e 
concludendo la manche con un buon settimo posto.
Seconda manche ancora più difficile con la pista che 
si è scavata in maniera pesante con il susseguirsi delle 
varie manche delle categorie in programma, tra cui 
anche i quad, con buche e canali sempre più profondi 
che hanno messo a dura prova i giovanissimi ragazzi 
della 125. Del Coco parte nuovamente male per evitare 
un groviglio di piloti caduti davanti a lui, la rimonta 
questa volta è più difficile per le energie sprecate 
nella manche precedente e lo vede tagliare il traguardo 

in sesta posizione. Gaballo parte ancora bene ma nella 
foga della gara cade nuovamente terminando la 
manche in decima posizione continuando a lottare 
senza arrendersi. 
Nella assoluta di giornata i nostri due portacolori 
chiudono quindi rispettivamente sesto assoluto Del 
Coco e al nono assoluto Gaballo, con la consapevolezza 
che il podio non è lontano e che si tratta del debutto 
nella categoria 125 con tutta la possibilità ed il tempo 
di migliorarsi e di accumulare esperienza. 
Terminata questa intensa giornata di gare il 
Supermarecross tornerà con la seconda prova il 1° 
marzo a Francavilla al Mare (CH). Per Del Coco il 
prossimo impegno è invece imminente con la prima 
prova degli Internazionali d’Italia di Motocross prevista 
in Sardegna domenica prossima 1° febbraio sulla pista 
sabbiosa di Riola Sardo (OR) sempre nella categoria 
125, in un contesto che vedrà al via della classi Mx1 
e Mx2 i più blasonati team mondiali che hanno scelto 
la Sardegna come sede della preparazione invernale.
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Crotone (KR) 25 ottobre 2015. Riprendono dopo la 
lunga pausa estiva i Campionati Internazionali su 
Sabbia “Supermarecross” organizzati dalla FX Action 
con le ultime due prove di Crotone e Giardini Naxos. 
Il lungomare di Crotone ha ospitato il quinto round 
in una bellissima giornata di sole. Il tracciato di gara 
si è rivelato piccolo (soli 900 mt) ma molto 
impegnativo e spettacolare ed è stato ultimato in 
tempo dagli uomini del locale Moto Club Ugo Gallo 
dopo le mareggiate dei giorni precedenti. Non 
moltissimi i piloti al via ma presenti tutti i 
protagonisti del campionato. La manifestazione ha 
potuto contare anche sulla diretta TV di 
SporTelevision e Nuvolari.
Presenti i due giovanissimi alfieri del Team Puglia, 
i salentini Matteo Del Coco e Michele Gaballo, 
entrambi al loro primo anno nella categoria 125 2T 
in sella alla Ktm (Matteo) ad all’italiana TM (Michele). 
Nelle prove cronometrate entrambi interpretano da 
subito bene il piccolo ma insidioso tracciato con Del 
Coco (seguito come sempre dalla Scuola Cross Pardi) 
che spicca il miglior crono seguito proprio da Gaballo.
Nella prima manche discreto start per Del Coco 
mentre Gaballo per un problema al cancelletto di 
partenza è costretto a scattare in ultima posizione. 
Del Coco, che ricordiamo è stato fermo quest’anno 
molti mesi per l’infortunio alla gamba, ingrana un 
ritmo regolare che lo porterà a chiudere la manche 
in sesta piazza. Precedendo proprio Gaballo che 
chiude settimo in rimonta su una pista abbastanza 
stretta e monotraiettoria. 
Nella seconda manche, con il tracciato decisamente 
più impegnativo e segnato, la partenza viene ripetuta 
tre volte sempre per problemi al cancelletto di 
partenza. Questa volta Del Coco scende in pista 
decisamente più determinato, scatta in testa e 
chiude indisturbato la gara in prima posizione 
dimostrando che è solo questione di tempo per 
ritrovare il suo solito ritmo. Nuovamente sfortunato 
Gaballo che chiude in quarta piazza ma viene 
retrocesso in undicesima posizione, per una 
discutibile penalizzazione dovuta ad una 
incomprensione per una bandiera gialla. 

Al termine di questa bellissima giornata di gara 
l’assoluta vede quindi Del Coco premiato sul podio 
di giornata in terza piazza e Gaballo ottavo assoluto 
per i problemi citati. 
Appuntamento con il sesto ed ultimo round del 
Supermarecross domenica prossima 1 novembre nella 
bellissima Sicilia, località turistica di Giardini Naxos 
a Taormina.

 Supermarecross: bentornato Del Coco, con la 
vittoria della seconda frazione è terzo assoluto!
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Finalmente terminata la riabilitazione per Matteo Del Coco 
che torna subito sul gradino più alto del podio a Crotone.
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125cc Classifica Campionato (agg. 5^ Pr. Crotone)

Pos Num. Nome Pilota Team/Motoclub Totale R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2

1 35 LENTINI ALESSANDRO MC VALTURANO 2060 250 250 210 250 210 100 250 210 120 210
2 109 MILANI LUCA MC MILANI 1650 140 100 140 170 170 250 120 170 250 140
3 8 MANCUSO GIULIANO MC DELLO STRETTO 1498 77 140 61 100 140 210 140 250 210 170
4 39 LAURETTI RICCARDO MC MILANI 1317 170 210 250 110 250 140 110 77 x x
5 7 PAOLUCCI SIMONE MC CIANFROCCA 1080 90 170 100 210 120 170 100 120 x x
6 501 LIPPI LUCA A.M. ARETINA 1045 110 85 170 140 80 110 210 140 x x
7 11 GABALLO MICHELE MC WOLF & FOX 858 100 80 90 85 77 74 85 90 100 77
8 51 ARMILLOTTA CARLO PARDI ROYAL PAT 776 63 72 85 72 70 70 80 74 80 110
9 25 BOLOGNA MARCO MC MONREALE 738 80 68 x x 90 80 170 110 140 0

10 316 SANTAPAOLA SALVATORE MC 01 673 74 70 77 77 x x 90 100 85 100
11 211 DEL COCO MATTEO MC WOLF & FOX 590 120 110 x x x x x x 110 250
12 69 GRECO RAUL MC CILENTO OFF ROAD 569 68 61 68 68 x x 72 80 72 80
13 374 OTERI GABRIELE MC Montalbano Jonico 530 210 120 110 90 x x x x x x
14 99 PANARELLO ALESSIO MC MESSINA FACTORY 522 61 62 70 0 x x 77 85 77 90
15 5 DELL’ORLETTA GABRIEL MC CHIETI 284 66 64 80 74 x x x x x x
16 194 DI GREGORIO ALESSANDRO MC CHIETI 280 60 66 74 80 x x x x x x
17 41 BASTIANINI SIMONE MC VALTURANO 266 x x 66 70 64 66 x x x x
18 49 DE LUCA ANGELO OFF ROAD 244 58 59 63 64 x x x x x x
19 149 RICCIUTELLI PAOLO PARDI ROYAL PAT 240 x x 120 120 x x x x x x
20 101 GUADAGNINI MATTIA ARDOSA 220 x x x x 100 120 x x x x
21 155 MARINELLI ENRICO MILANI 210 x x x x x x x x 90 120
22 511 SEBASTIAN TOKOLY JD191 KTM RACING 195 x x x x 110 85 x x x x
23 22 FACCHETTI GIANLUCA MC MILANI 175 85 90 x x x x x x x x
24 38 MILANI MIRKO MILANI 170 x x x x x x x x 170 0
25 111 VONDRASEK MARTIN JD191 KTM RACING 164 x x x x 74 90 x x x x
26 122 BISI ANDREA MC UISP CARPI 162 x x x x 85 77 x x x x
27 911 GOSTINELLO ROBERTO UGO GALLO CROTONE 159 x x x x x x x x 74 85
28 124 BORROZINO GIUSEPPE MC ULTRACROSS 147 70 77 x x x x x x x x
29 131 URAS MASSIMILIANO MC CERBONE 146 72 74 x x x x x x x x
30 878 CATTANI KEVIN TEAM CASTELLARI 144 x x x x 72 72 x x x x
31 102 CHIEFARI CARLO FC RACING 144 x x x x x x 74 70 x x
32 4 ANDRONICO GIUSEPPE MX VALLE JATO 140 x x x x x x 68 72 x x
33 121 SCAROLA THOMAS MC FAERENTUM 138 x x 72 66 x x x x x x
34 23 WAGERLE GIULIANA FC RACING 138 x x x x x x 70 68 x x
35 187 ZANOLI ANDREA LA CISA 136 x x x x 68 68 x x x x
36 762 CURTI EMILIANO CASSANESE 129 x x x x 66 63 x x x x
37 227 LAI ANDREA DMX MOTORSPORT 127 64 63 x x x x x x x x
38 630 DI FONZO MATTIA CHIETI 125 x x 64 61 x x x x x x
39 156 GARGIULO LUCA MC CUMARICAMBIKE 125 x x 62 63 x x x x x x
40 17 ROBERTI VINCENZO DIANA MX TEAM 120 62 58 x x x x x x x x
41 3 BEVILACQUA FABIO ENZO FULL GAS 120 x x 60 60 x x x x x x
42 223 TERRANOVA RAISSA MC MONREALE 119 59 60 x x x x x x x x
43 16 MIGLIONICO DAVIDE ROGER DE COSTER 66 x x x x x x 66 0 x x
44 24 COLLINO DAVIDE VARIANO 64 x x x x 0 64 x x x x
45 215 PAVONE FEDERICO PARDI ROYAL PAT 62 x x 0 62 x x x x x x
46 13 DE SARLO ANTONIO MC ULTRACROSS 57 57 0 x x x x x x x x
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Con l’annullamento dell’ultima prova dei Campionati 
Internazionali su Sabbia “Supermarecross” prevista il 
primo novembre a Taormina a causa delle proibitive 
condizioni meteo e la disputa dell’ultima prova del 
Campionato Regionale MX Puglia svoltasi in trasferta 
l’8 novembre ad Acerra (NA), si è conclusa la stagione 
crossistica 2015 del Team Puglia.
L’obiettivo anche quest’anno è stato quello di 
supportare i giovani talenti pugliesi di questa disciplina 
nella impegnativa attività nazionale. Obiettivo 
sicuramente riuscito in quanto i quattro portacolori 
del Team si sono ottimamente messi in luce a livello 
nazionale, anche se i rallentamenti dovuti agli infortunii 
sono stati un po’ una costante che ha accompagnato 
la stagione.
Il giovanissimo talento salentino Matteo Vantaggiato, 
di soli undici anni, seguito dalla Scuola Cross Pardi, si 
è dapprima aggiudicato le tre selettive Zona Centro-Sud 
del Campionato Italiano MX Junior nella categoria 
Minicross Cadetti 65 (Ktm). A maggio ha anche preso 
parte alla prova italiana del Campionato Europeo 
Minicross EMX65 a Gazzane di Preseglie (BS) chiudendo 
con un ottimo quinto posto finale. Nelle tre finali del 
Campionato Italiano MX Junior, disputate a settembre, 
Matteo è stato grande protagonista chiudendo il 
Campionato Italiano, anche con un pizzico di sfortuna, 
in seconda posizione finale. L’infortunio rimediato in 
gara a Maggiora ha messo fine anzitempo alla sua 
ottima stagione, la convalescenza procede bene e 
presto Vantaggiato tornerà in sella in vista del 2016. 
New entry nella squadra per il quindicenne leccese 
Matteo Del Coco, grande specialista dei terreni 
sabbiosi, al debutto nella categoria 125 2T con la Ktm 
dopo gli anni del minicross ed anch’egli seguito dalla 
Scuola Cross Pardi. Stagione iniziata con la prima prova 
del Supermarecross e con la partecipazione ai 
difficilissimi Campionati Internazionali di Motocross a 
febbraio, con una esperienza preziosissima a contatto 
con i big di questo sport. Subito dopo un infortunio 
alla caviglia gli ha precluso la partecipazione alle 
selettive del Campionato Italiano MX Junior 
pregiudicandogli quindi la qualificazione alla fase 
finale. A fine anno ha ritrovato la condizione fisica 

dopo il lungo stop mettendosi ottimamente in luce 
nella fase finale del Supermarecross.
Anche il quattordicenne salentino Michele Gaballo ha 
deciso per il passaggio anticipato alla categoria 125 
2T dividendosi tra il Supermarecross ed il Campionato 
Italiano MiniEnduro sempre in sella alla italiana TM. 
Buona la sua stagione nel Supermarecross al debutto 
in 125 con una esperienza che gli tornerà preziosa in 
ottica 2016. Nel MiniEnduro, disputato in tre prove 
con trasferte lunghissime, Michele ha chiuso, con la 
TM 85, con una ottima quinta piazza finale meritandosi 
i complimenti dei veterani dell’enduro.
Presente invece nell’attività regionale il diciassettenne 
Alessandro Petrelli, reduce da un 2014 condizionato 
da infortuni e problemi fisici. Alessandro con grande 
pazienza ed impegno ha ritrovato lo smalto dei giorni 
migliori, anche se la mancata partecipazione all’ultima 
prova del Campionato Regionale per problemi fisici gli 
ha pregiudicato la vittoria in un campionato Agonisti 
125 2T che aveva dominato con sicurezza. 
Al termine di questa ennesima stagione nel fuoristrada 
il ringraziamento è d’obbligo per tutti i piloti, genitori 
ed accompagnatori per l’impegno profuso in questo 
2015 e a tutte le aziende partner che ci hanno dato 
fiducia e sostenuto.

 Gioie e dolori di un 2015 ad altissimo livello 
nel Motocross dei nostri giovani piloti 

Vantaggiato, Del Coco, Gaballo e Petrelli!

r a p p r e s e n t a n z e







Campionato SM Onroad

PilotaNum Naz Punti

Viterbo

G1 G2

Monza 2

G1 G2Pos

Pomposa

G1 G2

Viterbo2

G1 G2

Ottobiano

G1 G2

SALMASO Paolo 230 ITA  1857 210 250 250 1 120 210210 250 47 170 140

BRAMBILLA Luca 89 ITA  1755 250 210 210 2 210 250250 120 75 80 100

MENCARELLI Damiano 171 ITA  1110 170 170 170 3 140 140140 - - 140 40

CALOROSO Kevin 94 ITA  911 140 100 0 4 70 51 90 210 250 0 0

MORETTI Christopher 88 ITA  894 - 140 110 5 - 170170 49 110 70 75

LORENZETTI Tommaso 154 ITA  890 120 - - 6 60 120100 140 140 100 110

PALMISANO Graziano 41 ITA  870 75 110 120 7 100 65 65 100 85 65 85

VANDI Kevin 69 ITA  766 - 75 85 8 - 75 80 80 120 210 41

PAOLONI Danilo 63 ITA  738 100 120 140 9 170 80 75 0 0 53 0

CANNITO Filippo 19 ITA  722 65 53 80 10 110 60 49 85 90 60 70

PAPALINI Lorenzo 12 ITA  662 85 65 100 11 85 53 56 60 60 49 49

PELIZZA Nicola 86 ITA  654 70 80 90 12 65 70 53 70 56 47 53

FASANELLA Matteo 30 ITA  611 60 90 75 13 75 56 51 56 53 44 51

COSTA Andrea 43 ITA  610 80 70 70 14 90 85 60 75 80 - -

BIAGGI Max 3 ITA  500 - - - 15 - - - - - 250 250

BUSSOLOTTI Marco 24 ITA  369 110 56 0 16 80 - - 53 70 - -

PIZZOLI Davide 73 ITA  340 90 - - 17 250 - - - - - -

GASPARDONE Paolo 140 ITA  340 - - - 18 - - - 170 170 - -

MARTELLA Mattia 53 .  320 - - - 19 - - - - - 110 210

MATARAZZO Carmine 27 .  300 - - - 20 - - - 90 210 - -

BARALDI  Rudy 4 ITA  276 - - - 21 - 110 70 - - 51 45

RICCI Marco 59 ITA  245 - - - 22 - - - - - 75 170

GABELLINI Lorenzo 36 ITA  240 - - - 23 - - - - - 120 120

CORTI Alessandro 141 ITA  229 - 85 60 24 - - - - - 40 44

LANDI Lorenzo 16 ITA  210 - - - 25 - 90 120 - - - -

SINTONI Edoardo 111 ITA  210 - - - 26 - 100110 - - - -

LIBERATI Giancarlo 39 ITA  210 - - - 27 - - - 110 100 - -

MANZO Max 44 .  180 - - - 28 - - - - - 90 90

GIANOLA Gabriele 5 .  165 - - - 29 - - - - - 85 80

CASADEI Nicolas 28 ITA  134 - - - 30 - 49 85 - - - -

VAVINI Daniele 169 ITA  130 - - - 31 - - - 65 65 - -

FASONE Giacomo 130 .  125 - 60 65 32 - - - - - - -

TERRIBILE Emanuele 188 ITA  116 - - - 33 - - - - - 56 60

LAREA GUY Itzhak 9 ISR  102 - - - 34 - - - 51 51 - -

ASCHERO Loris 74 ITA  101 - - - 35 - - - - - 45 56

TRAVERSA Matteo Ettore 21 ITA  92 - - - 36 - - - 47 45 - -

COCCIA Roberto 411 ITA  90 - - - 37 - - - - - 43 47

D'ANTONIO Daniele 13 .  84 - - - 38 - - - - - 41 43

PANIZZOLO Sara 61 ITA  84 - - - 39 - - - - - 42 42

VONMETZ Christian 105 ITA  65 - - - 40 - - - - - 0 65

DE CESARE Marco 255 ITA  49 - - - 41 - - - 0 49 - -

VARANESE Francesco 208 ITA  0 0 - - 42 0 - - - - - -

PAOLONI Andrea 5 .  0 - - - 43 - - - 0 0 - -

PIANO Riccardo 186 ITA  0 - - - 44 - - - - - 0 0
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Il Team Puglia schiera Albanese e Gentile nella gara 
doppia del Trofeo Bridgestone a Vallelunga.

Secondo Albanese (Aprilia) sabato sul bagnato 
e primo Gentile (Bmw) domenica con pista asciutta! 

Vallelunga (Roma) 23-24 maggio 2015. In occasione 
del secondo appuntamento stagionale del Trofeo 
Bridgestone oltre al solito Rossano Albanese in 
sella ad una Aprilia rinvigorita torna una tantum 
Flavio Gentile che per l’occasione prova per la 
prima volta una Bmw 1000. In questo week end è 
prevista una sola qualifica con griglia valida sia 
per la gara di sabato che per quella di domenica. 
Come di consueto in questo trofeo, Gentile ci 
mette poco a prendere le misure della Bmw ed 
ottiene una prestigiosa pole position, quinto crono 
per Albanese in netto miglioramento. 
Le sorprese non mancano mai, nel pomeriggio di 
sabato la pioggia rende la pista molto insidiosa e 
si corre con gomme rain, situazione mai provata 
per Gentile con la Bmw ed infatti non indovina 
l’assetto e scivola già nel giro di ricognizione. 
Riesce a prendere il via ma la moto è troppo rigida 
sul davanti ed è costretto a girare con tempi alti. 
Ci pensa però Rossano Albanese ad animare la gara 
e con la sua Aprilia rompe gli indugi e si porta al 
comando, ottimi tempi fino a due giri dal termine 
quando infastidito dalla visiera che si appanna si 
lascia passare dal veloce Poggi per chiudere la 
gara in ogni caso in un ottimo secondo posto!
Domenica la musica cambia, la pista è asciutta e 
Flavio Gentile ha tanta voglia di riscatto. Al via 
fugge come un fulmine, nei primi giri vola e con 

tempi record dimostra l’ottima qualità delle 
coperture Bridgestone e della Bmw di Diviccaro, 
poi gestisce la situazione tagliando il traguardo 
nettamente al comando:bella vittoria su Poggi e 
Tommasoni, ottimo quarto Rossano Albanese che 
conferma il salto di qualità anche sull’asciutto 
confermandosi sempre il più rapido delle Aprilia. 
Missione compiuta nonostante i mille imprevisti, 
ormai grazie alla professionalità e simpatia di Luca 
Raggi e del suo staff il trofeo monogomma della 
Bridgestone è il più ricco di partecipanti e 
soprattutto quello con il clima più sportivo e 
gioviale del paddock: avversari in pista ma poi 
tutti pronti a divertirsi durante il week end!
Per Albanese prossima sfida a Misano a fine giugno, 
chissà magari qualche squadra con una 1000 libera 
può invitare Gentile che in questa stagione è privo 
di “cavallo” ma sempre con tanta manetta...

by

1° ROUND: 12/04/2015 - Mugello
2°/3° ROUND: 24/05/2015 - Vallelunga
4° ROUND: 28/06/2015 - Misano
5° ROUND: 26/07/2015 - Misano
6° ROUND: 23/08/2015 - Mugello
7° ROUND: 27/09/2015 - Mugello

CALENDARIO GARE 2015

Flavio Gentile (Bmw 1000)

Rossano Albanese (Aprilia 1000)
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Quarta prova del Trofeo Bridgestone: 
Flavio Gentile vince anche a Misano

Rossano Albanese a podio nella Under! 
Misano Adriatico 28 giugno 2015. Trasferta complicata 
per i portacolori del Team Puglia sul bellissimo circuito 
“Marco Simoncelli” di Misano. Entrambi i piloti devono 
risolvere problemi alle moto dopo una scivolata nelle 
prove libere, compromettendo così il giusto setting 
per le qualifiche e la gara. Il nuovo asfalto ha reso la 
pista perfetta, ma il notevole caldo rende complicato 
trovare le giuste regolazioni. 
Rossano Albanese riesce ad effettuare entrambe le 
qualifiche con la sua Aprilia sistemata in extremis, 
ottiene il 10 posto in griglia consapevole di avere un 
potenziale maggiore. 
Flavio Gentile salta il primo turno di qualifica e grazie 
alla collaborazione del Team Crazy Old Men recupera 
una Bmw competitiva per affrontare almeno una 
qualifica e poi la gara. Con soli 7 giri riesce a fare un 
tempo da prima fila, è terzo ma almeno ora può esser 
certo di prendere il via in una gara dove i soliti valorosi 
avversari Poggi, Toffanin e Tomassoni sono pronti a 
dare battaglia. 
Bella giornata di sole con il via della gara alle ore 
12,00. Partenza infelice per Gentile che alla prima 
curva sfila quarto mentre Albanese riesce a guadagnare 
qualche posizione. Bastano pochi giri a Flavio Gentile 
per capire che la moto funziona bene e passa 
all’attacco scavalcando prima Tomassoni e poi seguendo 
lo scatenato duo di testa Toffanin Poggi. Dopo la metà 
gara passa Poggi con Toffanin che sembra in fuga ma 
basta un giro e mezzo per essere nella sua scia, un 
primo sorpasso con buona reazione del pilota Yamaha 
che però qualche curva dopo non può più resistere e 
Gentile ripassa al comando e cerca con un bel ritmo 

di staccare i due avversari. La manovra decisiva in 
occasione di un doppiaggio quando Gentile ha meno 
esitazioni e riesce a prendere oltre un secondo di 
vantaggio per affrontare l’ultimo giro più tranquillo. 
Una vittoria non semplice questa volta ma che 
sottolinea il carattere e la determinazione di questo 
gentile pilota. Molto regolare Rossano Albanese che 
chiude settimo e come al solito primo fra i piloti Aprilia 
e la soddisfazione del podio nella sua categoria.
Ora la missione di Gentile è partecipare alle ultime 
tre prove per cercare un risultato migliore dell’attuale 
terzo posto in classifica con due vittorie su tre gare a 
cui ha preso parte, missione che necessita di alteriore 
supporto da parte dei suoi sostenitori e magari un aiuto 
maggiore del Team Crazy Old Men di Roma.

by

1° ROUND: 12/04/2015 - Mugello
2°/3° ROUND: 24/05/2015 - Vallelunga
4° ROUND: 28/06/2015 - Misano
5° ROUND: 26/07/2015 - Misano
6° ROUND: 23/08/2015 - Mugello
7° ROUND: 27/09/2015 - Mugello

CALENDARIO GARE 2015

Flavio Gentile 
(Bmw 1000)

Rossano Albanese 
(Aprilia 1000)



Misano World Circuit 4.226 mTrofeo Bridgestone 1000 - Classifica Gara

Coppa Italia - Round 3 , Misano 27 - 28 Giugno 2015

Giri 10 = 42,260 km  -  Media 149,335 km/h  -  Tempo di gara 16'58.759

Num. Giro VeloceGiriMoto Rel.Motoclub TeamConduttore Dist.TempoClasseNaz.

BMW1 10     1'40.6316PRO40 GENTILE Flavio Augusto    16'58.759Wolf & FoxITA

Yamaha2 10        1.152     1'40.6412PRO168        1.152TOFFANIN Alessio    16'59.911Derapassion Biker'sITA

BMW3 10        1.826     1'40.6083PRO88        0.674POGGI Andrea    17'00.585ConseliceITA

BMW4 10       13.116     1'41.6183PRO5       11.290TOMASSONI Danilo    17'11.875Derapassion Biker'sITA

BMW5 10       23.540     1'43.1073O3544       10.424COCCHI Sandro    17'22.299Sesto ImoleseITA

Suzuki6 10       23.987     1'42.6394WIL41        0.447FONTANELLI Gianluca    17'22.746Nuove FrontiereITA

Aprilia7 10       23.995     1'43.1312PRO55        0.008ALBANESE Rossano    17'22.754Wolf & FOxITA

BMW8 10       25.908     1'42.8472O4521        1.913BOCCADORO Mauro    17'24.667Ducati PadovaITA

BMW9 10       27.979     1'43.3915PRO99        2.071MANTEGARI Massimo    17'26.738LP ActionITA

Kawasaki10 10       29.762     1'43.4054O4015        1.783PRATELLI Christian    17'28.521Enzo VanniITA

Kawasaki11 10       38.006     1'44.4452WIL76        8.244BESCOTTI Alex    17'36.765BSBIKEITA

BMW12 10       50.085     1'45.0397O40711       12.079MAZZA Luca    17'48.844Derapassion Biker'sITA

BMW13 10       53.397     1'44.8413WIL154        3.312SEBENICO Elia    17'52.156MorenaITA

Yamaha14 10       53.921     1'45.6167U3583        0.524ANGELONI Mattia    17'52.680Derapassion Biker'sITA

Kawasaki15 10       55.572     1'45.5617WIL68        1.651BALDAZZI Diego    17'54.331Santerno Checco CostaITA

Kawasaki16 10       55.893     1'45.7027O4035        0.321ARMOGIDA Roberto    17'54.652Dragon RacingITA

BMW17 10       57.609     1'45.5116U3543        1.716FACCIOLI Giovanni    17'56.368RapaciITA

Yamaha18 10     1'07.431     1'46.77810O3524        9.822ANASTASIA Tommy    18'06.190Lignano SabbiadoroCRO

BMW19 10     1'07.725     1'46.0653O4589        0.294SORRENTINO Roberto    18'06.484Sesto ImoleseITA

BMW20 10     1'08.896     1'46.9794O4561        1.171LOGGETTO Giacomo    18'07.655Gentlamen'sITA

Kawasaki21 10     1'08.919     1'46.7115O40914        0.023GIRARDI Luca    18'07.678Tenni TrevisoITA

Yamaha22 10     1'18.110     1'47.7448O4047        9.191LEONI Fabio    18'16.869TiniracingITA

Yamaha23 10     1'18.746     1'47.7565WIL10        0.636MATTIOLI Tiziano    18'17.505SpoletoITA

Kawasaki24 10     1'25.926     1'47.4413O35777        7.180LA QUALE Graziano    18'24.685Witch RiderITA

Yamaha25 10     1'27.074     1'48.5417O40199        1.148FIORINI Leonardo    18'25.833U.Polisp.PersicetanaITA

Ducati26 10     1'29.949     1'49.2746O35135        2.875MATTIOLI Alessandro    18'28.708Derapassion Biker'sITA

Aprilia27 10     1'36.659     1'49.2766O3523        6.710ARNABOLDI Marcello    18'35.418TiniracingITA

Honda28 9 1  Giro     1'50.9633WIL54 1  GiroANDRIULO Vincenzo    17'12.039Witch RaiderITA

Yamaha29 9 1  Giro     1'51.9806WIL66        3.613CAPROLI Massimiliano    17'15.652PistonsITA

Suzuki30 8 2  Giri     1'46.9187WIL71 1  GiroBARBERO Daniele    18'09.722Derapassion Biker'sITA

-------------------------------------------------- Non Classificati: --------------------------------------------------

KawasakiRIT 7 3  Giri     1'48.3577WIL776 FRAGAPANE Alessandro    12'55.294Milano 1903ITA

YamahaRIT 4 6  Giri     1'53.3373WIL229 MARIANI Enrico     7'50.531Derapassion Biker'sITA

KawasakiRIT 2 8  Giri     2'25.6572U3533 FRANCINI Fabio     4'17.531MK Matulj RacingITA

BMWRIT 1 9  GiriO4563 OLIVA Giuseppe     1'55.822Matera RacingITA

BMWRIT 1 9  GiriO3527 SANTINI Marco     1'55.923TIniracingITA

KawasakiNP PRO22 PEDRINI Stefano 9.:62'.9.6Italian Riders Oscar BelliniITA

Giro Veloce N. 3     Num. 88  Andrea Poggi      Tempo     1'40.608     Media. 151,217 Km/h

Partenti:: 36     Non Partiti:: 1     Ritirati:: 5     Non Classificati:: 0     Classificati:: 30     Esclusi:: 0

Esposta alle:  ...........................Inizio Fine
28/06/2015 12:03 12:22
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1000	  ASSOLUTA
GARA	  1 GARA	  2 GARA	  3 GARA	  4 GARA	  5 GARA	  6 GARA	  7 TOTALE TOTALE	  CON	  SCARTO

POGGI ANDREA 88 	   125 125 100 80 125 100 0 655 655
TOMASSONI	   DANILO 5 100 80 80 65 80 125 100 630 565
TOFFANIN ALESSIO 168 80 0 55 100 100 65 125 525 525
GENTILE FLAVIO 20 0 23 125 125 0 0 0 273 273
ALBANESE ROSSANO 55 0 100 65 47 0 55 0 267 267
MAZZA LUCA 711 47 30 36 31 41 47 0 232 232
OLIVA GIUSEPPE 63 30 65 28 0 36 30 30 219 219
PRATELLI CHRISTIAN 15 0 0 0 33 65 33 80 211 211
GIRARDI LUCA 914 24 33 29 24 30 26 36 202 178
LAQUALE GRAZIANO 777 19 47 26 22 0 25 33 172 172
MANTEGARI MASSIMO 99 65 0 31 36 0 36 0 168 168
SORRENTINO ROBERTO 89 21 27 24 26 31 27 31 187 166
ARMOGIDA ROBERTO 35 26 55 27 29 0 0 27 164 164
FRANCINI FABIO 33 25 29 23 0 33 0 41 151 151
ARNABOLDI MARCELLO 23 22 28 22 19 0 24 0 115 115
ANGELONI MATTIA 83 28 24 33 30 0 0 0 115 115
MATTIOLI ALESSANDRO 135 16 31 21 20 25 0 0 113 113
SANTINI MARCO 27 31 0 0 0 0 31 47 109 109
ANASTASIA TOMMY 24 17 36 0 27 26 0 0 106 106
PENSALFINI DIEGO 7 29 41 30 0 0 0 0 100 100
LOGGETTO	   GIACOMO 61 0 0 20 25 27 28 0 100 100
BARBERO DANIELE 71 27 0 25 18 28 0 0 98 98
LACIVITA LUCA 9 20 26 19 0 0 0 29 94 94
MORETTI SANDRO 14 23 0 0 0 29 0 28 80 80
PEDRINI STEFANO 22 0 0 0 0 0 80 0 80 80
FIORINI LEONARDO 199 0 0 0 21 0 23 26 70 70
TAGLIABUE FABIO 691 18 25 0 0 24 0 0 67 67
FACCIOLI GIOVANNI 43 33 0 0 28 0 0 0 61 61
BARONE MARIO 170 41 0 0 0 0 0 0 41 41
SERENA	   BRUNO 17 0 22 18 0 0 0 0 40 40
MARIANI ENRICO 229 15 0 0 0 23 0 0 38 38
LEONI FABIO 47 0 0 0 23 0 0 0 23 23
SCALABERNI MASSIMO 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BURIANI MATTIA 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015





1 Novembre 2015 - Gara 1
5-6 Dicembre - Gara 2 e 3
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Buon avvio del 27° Trofeo Inverno Velocità
Flavio Gentile vince la Open con la Ducati

Rossano Albanese sfiora il podio! 
Binetto (Ba), 1 novembre 2015. Dopo un anno di pausa 
torna il tradizionale appuntamento di fine anno con 
la velocità in pista all’Autodromo del Levante. Siamo 
alla ventisettesima edizione del tanto amato “Trofeo 
Inverno Velocità” organizzato dal Moto Club Sport 
Puglia sull’unico circuito per uso agonistico della Puglia. 
Tre le prove previste, la prima già disputata e le due 
successive nel week end del 5 e 6 dicembre prossimo.
Se nei primi anni si assisteva alle sfide fra i vari 
campioni nazionali liberi da impegni e quindi pronti a 
scendere a sud per magari testare nuove moto, negli 
ultimi anni il Trofeo Inverno ha preso una nuova 
fisionomia più promozionale e permette a tanti 
appassionati non professionisti di debuttare e vivere 
le emozioni di una vera gara su un circuito in ogni caso 
tecnico ed impegnativo. Le classi ammesse sono le più 
diffuse  del mercato della moto, la 600 e la Open, 
suddivise fra Agonisti, Amatori e Rookies.
Il Team puglia ha appoggiato gli sforzi del Moto Club 
Sport Puglia schierando al via i suoi piloti solitamente 
impegnati a livello nazionale Flavio Gentile e Rossano 
Albanese. Nei mesi scorsi Flavio Gentile su 
sollecitazione dei tanti piloti amatori ha tenuto pure 
dei corsi di guida molto apprezzati per permettere a 
molti ragazzi di debuttare con una buona base tecnica 
e regolamentare.
Grazie anche ad un meteo molto felice lo spettacolo 
in pista è stato di buon livello fin dalle qualifiche del 
sabato, unico neo l’infortunio del bravo Ciacci a cui 
auguriamo di rimettersi subito in forma. La classe Open 
agonisti con i nostri piloti, ha visto la pole del grintoso 
Diviccaro su Bmw (47,330), seguito da Gentile (47,546) 
in pista con la solita Ducati 1098 R di Michele Di Pace 
e Albanese (48,073) ancora con la fida Aprilia RSV.
Al via il più lesto è Stefanelli dalla seconda fila che 
passa al comando seguito da Diviccaro e Gentile, quarto 
Albanese. Prima Diviccaro e poi Gentile si liberano 
della Kawasaki di Stefanelli e si lanciano a suon di giri 
veloci. Al sesto passaggio Gentile scavalca Diviccaro 
che però resta in scia, la sua Bmw ha un ottimo spunto, 
ma in percorrenza di curva la Ducati di Gentile sembra 
più stabile. Solo negli ultimi due giri Diviccaro pare 
mollare la presa e Gentile va a vincere una gara non 
semplice con Diviccaro secondo, Stefanelli e Albanese 
a seguire. Bella gara seguita come le altre tre con 

interesse dal numeroso pubblico che grazie alla 
domenica di sole è tornato ad affollare le terrazze 
dell’autodromo. Fra poco più di un mese le due prove 
finali con cui potremo archiviare la stagione 2015.

by

1° ROUND: 1/10/2015 - Autodromo del Levante
2°/3° ROUND: 5-6/12/2015 - Autodromo del Levante

TROFEO INVERNO 2015
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Chiuso il 27° Trofeo Inverno Velocità
Flavio Gentile anima la Open con rimonte spettacolari,

doppio podio per Rossano Albanese ! 
Binetto (Ba), 5-6 dicembre 2015. Missione compiuta! Il 
Team Puglia voleva regalare al pubblico di casa un grande 
spettacolo e così è stato. Flavio Gentile e Rossano 
Albanese hanno animato la classe 1000 Open nonostante 
la griglia risicata. Gentile aveva il difficile compito di 
portare alla vittoria la bellissima Ducati 1098 di Michele 
Di Pace in un circuito dove per rapporti e tipologia di 
pneumatici a disposizione la situazione non era ottimale. 
Grazie anche alla maestria di Pasquale Nardelli 
(Motorfixing) e dello staff del Team Puglia si è riusciti a 
vincere tre gare su due e nella seconda, quella del sabato, 
la vittoria è sfuggita solo per un misero cavo di una 
bobina...
La soddisfazione più grande è stata sentire il calore dei 
tifosi vicini e sinceri nella buona e nella cattiva sorte. 
Fin dalla qualifica unica del sabato in cui un bravo 
Diviccaro ha ottenuto la pole con la sua Bmw e le gomme 
da tempo, sia Gentile che Albanese hanno dimostrato un 
buon ritmo e conquistato il secondo e terzo posto in 
griglia. La partenza di gara due vede sfilare al comando 
Diviccaro e Stefanelli, seguiti da Albanese e Gentile che 
per non mettere in crisi la frizione della Ducati parte 
“con calma”. Un giro per prendere le misure e poi 
scavalca Albanese e Stefanelli, ancora un giro raggiunge 
e scavalca pure Diviccaro lanciandosi al comando con un 
ritmo superiore. Purtroppo il cavo di una bobina si scollega 
e la Ducati prima solo in piega e poi anche sul dritto si 
spegne, per Gentile non resta che rientrare ai box 
sostenuto dal pubblico che aveva gradito la perentoria 
rimonta. La gara si chiude con Diviccaro seguito da 
Stefanelli e dal nostro Albanese, vicinissimo al secondo 
gradino del podio. Si scappa in officina dove Pasquale 
Nardelli e Renzo Guarini vanno alla ricerca del guasto, 
ci mettono poco e la beffa non scoraggia Gentile che 
sorride e pensa già alla sfida di gara 3 della domenica.
Bellissima giornata di sole che ha convinto tantissimi 
tifosi a raggiungere l’Autodromo del Levante, pochi piloti 
ma gare molto belle anche nella 600 dove un rientrante 
Alessandro Nocco ha dato spettacolo. La sfida finale della 
Open vede la solita partenza “slow” di Gentile che al 
primo giro transita quarto con un lieve distacco, sembra 
quasi che voglia spazio libero avanti a se per tentare un 
giro veloce prima di cominciare la rimonta. Il pubblico 
è incredulo nel vedere Diviccaro in fuga con Stefanelli e 
Albanese a ruota, poi dopo il terzo giro Gentile si impegna 

un pochino e comincia a girare con tempi notevoli, 
raggiunge e scavalca prima Albanese alla staccata dopo 
il traguardo, poi tocca a Stefanelli, ormai siamo al solito 
duello Gentile Diviccaro, poche tornate ed una staccata 
al tornantino porta Flavio al comando con il pubblico che 
si fa sentire. Questa volta la Ducati non fa scherzi e la 
vittoria giunge a ripagare tanto lavoro. Chiude sul secondo 
gradino del podio un Diviccaro felice di aver vinto il 
Trofeo con due secondi posti ed una vittoria, e terzo 
Rossano Albanese che paga lo scotto di guidare una Aprilia 
che non regge il confronto con la concorrenza. 
Chiudiamo così una stagione in cui nonostante le poche 
gare raccogliamo la grande stima degli appassionati che 
ci seguono davvero in tanti.

by
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Fasano (Br) 6 Settembre 2015. La seconda edizione del 
“Memorial Massimo Lacerignola, Carlo e Ignazio Schena” in 
occasione della gara di ALL TRIAL a Fasano (Br) ha decretato 
ancora una volta vincitore il nostro alfiere Nunzio Schena, 
ma soprattutto ha decretato la rinascita del Trial pugliese 
con i piloti di casa nostra ormai più numerosi degli amici 
campani. I 25 partecipanti hanno potuto contare su di una 
fantastica cornice di pubblico grazie anche al periodo ancora 
vacanziero ed alla grande coda diretta allo Zoosafari. Il 
percorso allestito dall’infaticabile direttore di gara Onelio 
Salsano coadiuvato dal trialista storico Giacomo Sgobba 
era più tecnico ed impegnativo dello scorso anno, ma i piloti 
hanno dimostrato un buon livello, grazie anche al fresco 
Stage Tecnico del sabato tenuto dal simpatico istruttore 
Antonio Bisogno. Tanto successo hanno riscontrato i 
giovanissimi trialisti (ben 5) che hanno offerto uno spettacolo 
ulteriore catturando l’attenzioni dei tanti bimbi venuti a 
seguire la gara con i genitori, fra loro il vincitore del 
Memorial Stefano Giordano che ha compiuto 8 anni in gara!
L’aspetto promozionale delle gare ALL TRIAL pur 
permettendo la partecipazione ai principianti tesserati alla 
Federazione Motociclistica Italiana riserva le classifiche ai 
soli licenziati, quindi per la cronaca di gara citiamo la 
performance dell’ospite fuori classifica Prisco Pezzella 
(solitamente impegnato nel Campionato Italiano) autore 
dell’intero giro (7 zone) con zero penalità. I top della 
categoria “Giallo” (massima difficoltà) sono: Nunzio Schena 
(14 penalità), Mauro Sabatelli (35), Mario Parricelli (38) e 
Niko Giaquinto (45), mentre nella categoria “Bianco” (media 
difficoltà) abbiamo Alfredo Lambiase (21 penalità) e Luca 
Signoretta (61). Il percorso “nero” adatto ai debuttanti ha 
visto impegnati i “member”: Cassone Angelo, Dalena Pietro, 
Darconza Giuseppe, De Carlo Domenico, Furleo Francesco, 
Vito Potenza e Sante Valentini, oltre agli applauditissimi 
Juniores: Emanuele Valletta, Antonio Parricelli, Fabrizio 
Sabatelli, Alfonso Giordano e Stefano Giordano.
Per l’ottima riuscita della manifestazione ringraziamo in 
primis la direzione dello Zoosafari e del Park Hotel Sant’Elia 
che hanno messo a disposizione le aree di gara e del paddock 
nonostante la grande folla di questo week end, poi la 
splendida squadra del Team Puglia impegnata sul percorso 
(Antonello Savoia, Mimmo Lacerignola, Marco Liuzzi, Flavio 
Gentile, Renzo Guarini, Teodoro Spagnolo, Piero Crescenza 
e Laura Diana), Mauro Sabatelli e la sua grande famiglia per 
aver allestito un ristoro post gara degno di Masterchef. Un 
grande grazie alle aziende che ci supportano tutta la stagione 
nelle varie discipline e in questa occasione a Cirillo Spedizioni 
e Trasporti supporter e titolare del Trofeo ALL TRIAL 2015.

byr a p p r e s e n t a n z e

Grande spettacolo alla seconda edizione 
 dell’ALL TRIAL allo Zoosafari di Fasano!

Ancora un successo della Montesa di Carlo guidata da Nunzio Schena.

Podio dei bimbi con Stefano Giordano (8 anni) che riceve il Memorial.







ALL TRIAL Zoosafari Fasano
6 Settembre 2015

Classifiche Agonisti
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