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DEBUTTA A CANOSA IL TEAM PUGLIA MX2011
gran successo per il 1° Memorial Alex Palanca

Il moto club Wolf&Fox lancia il Team Puglia nel fuoristrada
dopo i successi ottenuti in pista. Grazie alla passione ed
alla competenza di ex campioni come Mimmo Lacerignola
e Marco Liuzzi si è messa in piedi una squadra che rilancia
Fasano ed il nostro territorio nella disciplina del motocross
che in passato ha sfornato tanti piloti di buon livello. Lo
scopo del Team è fornire ai piloti sia la struttura logistica
che la formazione giusta (preparazione atletica, conoscenza
dei regolamenti, approccio professionale agli allenamenti
ed etica sportiva). Variegata la compagine di questa prima
stagione, si va dagli esperti Michele Pinto (MX2) e Danilo
De Pace (MX1), alle giovani promesse Francesco Savoia
(MX2 Under 21) e Stefano D’Amico (Promo 4T) all’Over 40
Pasquale Piccoli (Promo 4T).
Nonostante il poco tempo si è giunti alla prima prova del
Campionato Regionale con una invidiabile struttura (furgone,
gazebo, attrezzatura) e l’assistenza tecnica della Motorfixing
di Pasquale Nardelli. Come al solito molto curata la veste
grafica sia delle moto che dell’abbigliamento molto
apprezzata da pubblico e addetti ai lavori. Il programma
prevede alcuni mesi per il raggiungimento della giusta forma
fisica, il motocross è una disciplina molto faticosa che
richiede duri e costanti allenamenti, ma fortunatamente
il Team Puglia può contare fra i propri soci su Michele
Dipace, esperto preparatore atletico che in questa stagione
oltre al velocista Flavio Gentile seguirà anche la banda del
cross. Grande risposta del mondo crossistico meridionale
ad onorare il mitico “Alex Palanca” scomparso lo scorso
anno con un memorial in pista in cui tante vecchie glorie
hanno rivestito i panni di pilota per ricordarlo in prima linea
stringendosi attorno ai suoi commossi ed orgogliosi genitori.
Un plauso al Comitato Regionale della Federazione
Motociclistica Italiana ed al Moto Club Valle dell’Ofanto
per la riuscita regia dell’intera manifestazione nonostante
il meteo avverso, con buona soddisfazione dei quasi 100
piloti presenti alla manifestazione.

Canosa di Puglia, 13 Marzo 2011, prima prova Campionato
Regionale Puglia Motocross.
Passando all'analisi delle gare dei piloti del team Puglia,
dobbiamo rilevare che il primo appuntamento si è rivelato
subito estremamente difficile in quanto valevole anche per
il Trofeo Sud Italia, con la presenza quindi di piloti molto
veloci da tutto il sud Italia, in particolare abruzzesi, campani
e calabri.
Cominciamo dal più giovane, Francesco Savoia, impegnato
nella MX2 under21. Alla terza gara della sua vita Savoia si
è battuto dignitosamente in una giornata molto difficile e
combattuta dominata dai velocissimi piloti del team
abruzzese di Pardi. Nonostante cattive partenze nelle due
manches e qualche disavventura, Francesco ha lottato
tenacemente nel gruppo, terminando con un secondo posto
ai fini della classifica combinata del campionato regionale
MX2 under21. Degna di nota la sua progressione nella
seconda manche, segno di grandi margini di miglioramento.
Nella Promo 4T, che ha corso unitamente alla MX2, erano
impegnati i due debuttanti Stefano D'Amico e Pasquale
Piccoli. Il più giovane D'Amico, in gara con i piloti di notevole
esperienza della MX2, ha colto al suo debutto un notevole
terzo posto di categoria, avendo anche l'onore di essere
premiato sul podio finale della Promo 4T. Un ottimo debutto
per lui che lascia ben sperare.
Anche il veterano Pasquale Piccoli si è battuto al meglio,
una esperienza di grande utilità per il suo futuro. Quinto
nella classifica di regionale.
Nella MX2 vi è stato il rientro, dopo qualche anno di assenza,
di Michele Pinto. Nella categoria più difficile e combattuta
di giornata, dominata dal velocissimo calabrese Carbone,
Pinto ha lottato con esperienza, compensando una condizione
fisica ancora non ottimale proprio con la grande saggezza.
Buon quinto ai fini della classifica di campionato regionale
e con grandi margini di miglioramento.
Infine impegnato nella MX1 l'altro rientrante Danilo De
Pace. Anche per lui una categoria molto combattuta con
piloti velocissimi e duelli molto spettacolari tra piloti
campani, pugliesi e calabri. Debutto sofferto per lui a causa
soprattutto di problemi fisici ad una spalla, dovuti ad un
infortunio in allenamento, che lo ha limitato. Ma non per
questo si è dato per vinto ed ha corso le due manches
onorevolmente, cogliendo alla fine un terzo posto nella
classifica di campionato regionale MX1 dietro ai pluricampioni
regionali Capurso e Sallicati.
In conclusione un debutto positivo che fa ben sperare, i
piloti adesso hanno un pò di tempo per migliorare la loro
condizione fisica e sicuramente al prossimo appuntamento
con la seconda prova di campionato regionale il 10 Aprile
a Torchiarolo (Br) saranno pronti a combattere e a dare il
meglio per onorare la divisa.
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Buona prova in ogni categoria per i piloti del
Team Puglia Motocross a Torchiarolo!

Il cammino del neonato Team Puglia di motocross continua
con la seconda prova di Campionato Regionale FMI svoltasi
a Torchiarolo (BR) il 17 aprile.
Innanzi tutto da segnalare una importante novità dell'ultima
ora per la squadra, vi è una new entry: l’ostunese Vice
Campione in carica della MX2 Vito Marseglia infatti è entrato
a far parte del Team. Il suo debutto è previsto però a breve
in quanto si è appena operato ad una spalla per risolvere
un problema fisico che lo affliggeva da tempo. Lo aspettiamo
fiduciosi e fisicamente a posto, sicuramente non mancherà
di dare il suo importante apporto.
Il crossodromo di Torchiarolo si è presentato domenica
mattina con un terreno in condizioni veramente perfette,
grazie al lavoro del Moto Club Cellino, che ha provveduto
a fresare e preparare il circuito, aiutato anche dalla pioggia
copiosa del sabato. Gara valevole oltre che per il Campionato
Regionale pugliese anche per quello lucano.
Non elevatissimo il numero di piloti presenti. Gli agonisti
sono stati quindi raggruppati in un'unica gara, con classifiche
di classe ovviamente separate.
Buona comunque l'organizzazione della gara e manche
spettacolari. La condizione fisica sicuramente è migliorata
per i nostri rispetto alla prima prova di Canosa, in quanto
vi è stato più tempo da poter dedicare agli allenamenti.
Anche l'organizzazione del Team sta oliando gli ingranaggi.
Le due manche delle categorie  “agonisti” sono state
entrambe vinte nella assoluta da un velocissimo Daniele Di
Bari, veramente in palla, sempre inseguito dal forte pilota
locale Di Gennaro.

Passando ai "verdi", Francesco Savoia ha ottenuto un buon
terzo posto nella MX2 under21, vinta appunto dal veloce
Di Gennaro. Pur penalizzato da cattive partenze, si è
lanciato senza timori reverenziali contro piloti dalla
maggiore esperienza. Buona ancora una volta la sua
progressione nella seconda manche.
Nella Promo 4T secondo posto per Stefano D'Amico e terzo
per Pasquale Piccoli. Da segnalare che la promo 4T è una
categoria promozionale e quindi è sicuramente molto
impegnativo confrontarsi nella stessa gara contro piloti
plurititolati e dalla grande esperienza. Grande coraggio
quindi per i due che non si sono certo tirati indietro.
Nella MX2, vinta da Di Bari, buon terzo posto per Michele
Pinto. Anche per lui un deciso miglioramento nel passo di
gara oltre che nel feeling con la moto. Ancora un po' di
tempo per tornare ai livelli che gli competono.
Infine nella MX1 impegnato Danilo De Pace. I problemi alla
spalla sembrano ormai definitivamente risolti, per lui quindi
un visibile miglioramento nella guida. Secondo posto per
Danilo dietro all'ottimo Sallicati, sicuramente uno dei piloti
pugliesi più titolati e con più esperienza.
In conclusione un deciso trend in salita per i nostri nel
passo di gara e nella condizione fisica rispetto alla prima
gara di campionato.
Prossimo appuntamento per la terza prova prevista il 15
maggio a Ruffano (Le).
Obiettivo ancora quello di crescere con costanza e pazienza
in questo sport così duro ma appassionante, seguendo
sempre e comunque il cammino della massima sportività.

Michele Pinto
(34) e Danilo
De Pace (16)
saltano
appaiati
durante la
gara svolta a
Torchiarolo.
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Il Team Puglia Motocross a Ruffano protagonista
allo Stage FMI e nel Campionato Regionale!

L'avventura del Team Puglia di motocross continua senza
tregua con la terza gara di campionato regionale Puglia e
Basilicata svoltasi a Ruffano (LE) il 15 maggio. Per prima
cosa vi è da dire che il team è orfano dell'over, nonchè
debuttante, Pasquale Piccoli, vittima di un infortunio in
allenamento che lo terrà lontano dai campi di gara per un
bel pò di tempo. Con la sua simpatia Pasquale è un pò la
mascotte del nostro team ed a lui vanno naturalmente i
nostri auguri di riprendersi in fretta.
La gara di Ruffano prevedeva il sabato un importante stage
organizzato dal Settore Tecnico FMI. I nostri piloti De Pace
e D'Amico hanno approfittato con molto entusiasmo
dell'occasione per partecipare. Lo stage ha avuto una ottima
riuscita, con ben trentadue piloti partecipanti, sotto la
supervisione dei tecnici federali Simone Bassini e Fernando
Puce. Il team si è organizzato quindi per essere presente
sul campo già dal sabato mattina. La situazione si è rivelata
decisamente impegnativa, soprattutto per i piloti, anche
a causa della temperatura già praticamente estiva nel basso
Salento. Ma nonostante questo è stata una esperienza
decisamente positiva e di sicuro arricchimento tecnico e
personale. Le lezioni teoriche e pratiche si sono alternate
per tutta la giornata fino quasi al tramonto.
La domenica mattina il campo di gara si è rivelato
veramente ostico ed impegnativo ed ha cambiato volto
mille volte durante la giornata. I ragazzi del Motoclub
Salento Motoracing si sono letteralmente fatti in quattro
per preparare la pista, fresarla e bagnarla per cercare di
scongiurare il pericolo della polvere, che con il caldo di
questi giorni era veramente un rischio concreto. La pista
quindi durante le varie manche di gara alternava tratti
fangosi e molto scivolosi a tratti di terreno molto duro e
secco, con grande varietà di situazioni. La polvere è stata
tenuta sostanzialmente sotto controllo ed agli organizzatori
vanno sicuramente i complimenti per il lavoro svolto con
grande passione ed impegno.

Gli "agonisti" sono stati divisi in due gruppi, accorpando le
varie categorie. Quattro i piloti "verdi" del Team Puglia
presenti, in attesa del debutto di Vito Marseglia.
Nella MX2 Over 21 l'esperto Michele Pinto ha veramente
stretto i denti nelle due manche, causa condizioni fisiche
non ottimali. Nonostante qualche imprevisto ha sempre
lottato tenacemente in gara, come sempre. Per lui un
buon terzo posto di categoria in una gara dominata, anche
nell'assoluta, da Daniele Di Bari sempre più leader in
campionato. Nella Promo 4T ancora un podio per Stefano
D'Amico, che alla terza gara della sua carriera ha ottenuto
un ottimo secondo posto di classe, dimostrando di migliorarsi
di volta in volta. Per lui anche un notevole sforzo fisico e
mentale in quanto presente in pista già dal sabato per la
partecipazione allo stage tecnico. Nella MX2 Under 21
Francesco Savoia, penalizzato anche da cattive partenze,
ha ottenuto un quarto posto di classe, categoria che è stata
vinta ancora dal veloce Di Gennaro dopo un duello per
tutta la gara con Carrisi. Per Savoia, il più giovane dei
nostri, comunque una esperienza sicuramente utile e
positiva nonchè di importante crescita personale. Infine
nella MX1 presente Danilo De Pace. Molto veloce nelle
prove libere ma anche decisamente sfortunato nelle due
manches, vittima di qualche scivolata di troppo a causa
sia della troppa foga che delle condizioni della pista molto
insidiosa. Inoltre lo sforzo fisico per la presenza in pista
già dal sabato per lo stage, con una temperatura molto
elevata, si è fatto sentire. In ogni modo per lui un buon
terzo posto nella MX1, classe vinta ancora dall'espertissimo
Corrado Sallicati.
In conclusione quindi una trasferta sicuramente positiva
per la squadra, una esperienza molto utile per il prosieguo.
L'appuntamento adesso è per la quarta gara di campionato
regionale prevista in trasferta in Basilicata sul nuovo
crossodromo di Bernalda (MT) il 29 maggio. Il Team Puglia
sarà naturalmente presente ancora più agguerrito...

Michele Pinto precede
Danilo De Pace a pochi metri dal traguardo.

Vola Stefano D’Amico
verso il secondo gradino del podio in Promo 4T!
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Il Team Puglia Motocross a Bernalda
cresce ancora e centra tre podii!

Il cammino del team Puglia di motocross prosegue
con la quarta gara di campionato regionale
disputatasi in trasferta in Basilicata sulla nuova
pista di Bernalda Alta (MT) il 29 maggio, gara
valevole per i campionati pugliese e lucano ed
interregionale Puglia-Basilicata.
Pista discretamente tecnica con fondo abbastanza
morbido, ben curato ed innaffiato dai ragazzi del
motoclub L.M. di Bernalda, grazie anche alla
disponibilità dell'Azienda Agrituristica Viggiano. La
gara è filata via liscia senza inconvenienti di
sorta, buona la giornata, fortunatamente non
eccessivamente calda.
Gli "agonisti" sono stati divisi in due gruppi,
accorpando le varie categorie. I "verdi" del team
Puglia erano presenti in cinque con il previsto
debutto di Vito Marseglia.

Nella MX2 over21 due gli alfieri del team Puglia
impegnati. L'ostunese Vito Marseglia era al rientro
dopo quasi due mesi di inattività seguiti ad un
intervento chirurgico ad una spalla. Buona e
combattiva la sua prima manche, nella seconda
manche è stato fermato purtroppo da un
inconveniente tecnico alla moto. Quarto comunque
di categoria a fine giornata in attesa di riscatto
alla prossima. Situazione inversa invece per l'esperto
Michele Pinto, sfortunato nella prima manche
causa due cadute, ed autore di una seconda manche

come ai bei tempi, decisamente degna di nota.
Per lui un quinto posto finale di categoria, vinta
ancora una volta dal leader Daniele Di Bari.
Nella MX2 under21 impegnato il giovane Francesco
Savoia, per lui due manche combattute e sofferte
e terzo posto finale di categoria, con la
soddisfazione del podio di giornata dietro al
vincitore, il lucano Buongiorno ed al pugliese De
Gennaro.
Nella Promo 4T podio per Stefano D'Amico, ancora
una volta secondo di categoria. Il nostro "Acciaio",
con il suo passo regolare, sta accumulando
esperienza preziosa per il futuro. Nella 125 esordio
vincente per il neo licenziato Vito Gabriele Marino.
Infine nella difficile MX1 presente Danilo De Pace.
Per lui una gara combattuta ma non troppo

fruttuosa, quarto posto finale nella categoria vinta
dall’imprendibile Natalino Capurso.
In conclusione una trasferta positiva per la squadra
ed ancora una esperienza molto utile. Bisogna
proseguire il cammino sulla stessa strada

dell'impegno costante e serio negli allenamenti,
in quanto solo con umiltà e sacrifici sia da parte
dei piloti che del team si raggiungeranno risultati
sempre migliori.
L'appuntamento adesso è per la quinta gara di
campionato regionale prevista ancora in trasferta
in Basilicata sulla pista di Lavello (PZ) il 12 giugno.

Squadra al
completo da
sinistra in sella:
Francesco Savoia,
Michele Pinto,
Stefano D’Amico,
Danilo De Pace e
Vito Marseglia,
staff da sinistra:
Roberto Schena,
Mimmo
Lacerignola,
Antonello Savoia
e Marco Liuzzi.
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Con due podii: Marseglia e Marino,
si chiude la prima fase del campionato!

Procede spedito il percorso del Team Puglia di motocross
con la quinta prova di Campionato Regionale disputata
sempre in trasferta in Basilicata sulla pista di Venosa (PZ)
il 19 giugno, valevole per i campionati pugliese e lucano
ed interregionale Puglia-Basilicata. Questa gara precede la
lunga pausa estiva, infatti il campionato riprenderà ai primi
di settembre.
Organizzata con il decisivo apporto della coppia Gnoni e
Gallitelli, si è disputata sulla bellissima pista sita all'interno
dell'Agriturismo “Carpe Diem” di Venosa, con la possibilità
quindi di usufruire anche di tutti i servizi annessi di albergo,
ristorante, piscina ecc.. Giornata molto calda, mitigata dal
fatto che per fortuna il paddock sfruttava il fresco della
pineta. La pista, come detto, è molto bella, decisamente
old style, con lunghe salite e discese, ben preparata e
bagnata con addirittura fango nelle prove libere. Unico neo
della giornata la scarsa affluenza di piloti che evidentemente,
visto il grande caldo, hanno optato per altri lidi... Come
si suol dire, pochi ma buoni. Gli assenti hanno avuto
sicuramente torto, la gara infatti si è rivelata decisamente
bella e combattuta e corsa su di un fondo perfetto.
Team Puglia a ranghi ridotti, causa le assenze di Savoia e
De Pace per impegni personali e lavorativi. Nella MX2 over
21 presenti l'ostunese Vito Marseglia e l'esperto Michele
Pinto. Questa categoria, corsa unitamente alla MX1, si è
rivelata molto spettacolare con grandi duelli al vertice tra
i vari Capurso, Di Bari, Sallicati, Iannarone, Marseglia. Ha
vinto chi ha sbagliato di meno, cioè il veloce campano
Iannarone. Per Vito Marseglia un ottimo terzo posto di
categoria al termine di due manche tirate corse col coltello
tra i denti. La sua condizione fisica sta decisamente
migliorando dopo l'intervento alla spalla. "Prove libere pista
allagata e insidiosa, prima manche mi sono attaccato al
gruppo di testa con Iannarone e Di Bari in bagarre, ho
atteso un errore dei due data la bagarre infatti Di Bari è
caduto, a qualche giro dalla fine le forze non mi hanno più
assistito ed ho finito al quarto assoluto, secondo di
categoria! Nella seconda sono partito bene ma avevo
una strana debolezza alle gambe che mi ha portato a
perdere 5 posizioni in due giri, poi mi sono ripreso e ho
iniziato la rimonta ed all'ultimo giro, a qualche curva
dall'arrivo, ho sferrato l'attacco a Sallicati portandomi
alla quarta posizione assoluta e terza di categoria".
Molto combattivo come sempre il veterano Michele Pinto.
Buona prima manche, ma decisamente sfortunato nella

seconda. Per lui un sesto posto finale di giornata. "Sono
abbastanza soddisfatto dell'andamento del campionato
sino ad ora, considerando che rientravo dopo molto tempo
e che sto riacquistando la condizione fisica. La gara di oggi
mi ha visto partire in testa in entrambe le manche, la
prima è andata discretamente, purtroppo nella seconda la
rottura della marmitta ha condizionato pesantemente il
risultato".

Nella Promo 4t impegnato il nostro "Acciaio" Stefano
D'Amico. Per lui giornata non troppo positiva, nonostante
l'impegno profuso. Può capitare, bisogna sempre imparare
anche dalle giornate storte che servono tantissimo di
esperienza per continuare a migliorarsi. Per lui un quinto
posto finale di categoria. "Che dire per me sicuramente
una pessima gara, anzi direi la peggiore del campionato
fin ora. Un pò di sfortuna, un pò di malumore e qualche
problema con le sospensioni mi hanno condannato ad un
pessimo risultato, spero che non succeda più e alla
prossima... Un rigraziamento enorme al Team Puglia che
ci sostiene con tanta cura".
Infine nella 125 2T seconda gara con noi per il quindicenne,
figlio d'arte, Gabriele Marino di Lizzano. Seconda vittoria
consecutiva di categoria per questo ragazzo che promette
molto bene e che il Team Puglia cercherà di seguire con
più attenzione nelle prossime gare.
In conclusione quindi ancora una gara positiva per la nostra
squadra, che a fine giornata ha ricevuto anche la
soddisfazione di essere premiata con tutti i presenti sul
podio per l'apporto e la collaborazione prestata anche
all'organizzazione di questa gara.
Adesso il campionato si prende una pausa estiva. Riprenderà
infatti il 4 settembre in Basilicata. Il Team Puglia sarà
naturalmente presente ancora più agguerrito, la sosta
servirà a tutti per ricaricare le pile e prepararsi fisicamente
e mentalmente ancora meglio!

Primo podio con i colori del Team Puglia per Vito
Marseglia in pieno recupero dopo lo stop post
operatorio... e tanto desideroso di “volare...”
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Il Team Puglia Motocross a Bernalda
per il Sud Italia MX ed il regionale!

Il campionato regionale di motocross è ripartito, dopo la
lunga pausa estiva, il 18 settembre con la sesta prova
tornando in Basilicata sulla pista Gaudella di Bernalda Alta
(MT). Gara valevole per i campionati pugliese, interregionale
Puglia-Basilicata e quinta prova del Trofeo Sud Italia.
Organizzazione del motoclub Roger De Coster, grazie alla
disponibilità dell'Azienda Agrituristica Viggiano, che è
riuscito a tenere sostanzialmente sotto controllo la polvere,
nonostante temperature ancora pienamente estive.
Presenti in tre i "verdi" del Team Puglia.
In mattinata prove cronometrate muniti di transponder.
Nel programma di giornata le varie classi della MX2 sono
state raggruppate in un'unica categoria unitamente alla
125 2T e ne è venuta fuori una gara molto spettacolare.
Grande lotta a tre al vertice tra i velocissimi Di Bari, poi
vincitore assoluto, ed i lucani Di Bello e Buongiorno che
hanno lottato a contatto di gomito in entrambe le manche
sino alla bandiera a scacchi senza esclusione di colpi.
Grande exploit per il nostro giovanissimo Gabriele Marino,
che con la piccola 125 2T è stato autore di una gara
spettacolare che lo ha portato sino al quinto posto assoluto,
primo della sua categoria. Il neo sedicenne, figlio d'arte,
è sempre partito nelle retrovie e si è fatto largo nel gruppo
senza nessun timore reverenziale, dimostrando inoltre di
avere ancora grandi margini di miglioramento. "Ho fatto
una bella gara, le partenze non mi hanno favorito ma ce
l'ho messa tutta per rimontare. Bella la pista in ottime
condizioni, ma nell'ultima manche abbastanza rovinata.
Mi è piaciuta la disponibilità e l'attenzione degli sponsor,
che ringrazio. Spero di migliorare sempre di più in questo
sport e di ottenere grandi risultati".

Il veterano del team, l'esperto Michele Pinto è stato anche
lui autore di una gara più che onorevole. Ha combattuto
come suo solito concludendo la gara con un dignitoso sesto
assoluto e consolidando la seconda posizione in campionato
regionale categoria MX2 over21, dimostrando a molti giovani
che in gara bisogna sempre lottare senza mai arrendersi.
"Sono abbastanza soddisfatto del risultato di oggi, anche
considerando che il lavoro non mi concede molto tempo
per gli allenamenti. La pista mi è piaciuta e cercherò di
finire al meglio questo campionato che mi ha visto rientrare
dopo alcuni anni di inattività. Un grazie al team".
Ha lottato nel gruppo anche Stefano D'Amico, che è al
primo anno di attività e che oggi era al debutto sulla nuova
moto. Ancora una utile esperienza per Stefano che può
finire sul podio finale del campionato regionale della Promo
4T. "Duro il rientro dopo un po' di ferie ma tutto sommato
l'importante è tagliare il traguardo. Ora devo solo allenarmi
e mettercela tutta. La gara è stata abbastanza bella, ci
siamo divertiti anche questa volta e ringrazio il team per
il supporto che mi da".
La gara della MX1 è stata vinta dal campano Di Luccia
davanti al pugliese Natalino Capurso e molto belle anche
le gare delle categorie Minicross, seguite con molta
attenzione dal nostro team in quanto fucina di nuovi talenti.
In conclusione ancora una trasferta positiva per la squadra
in questa giornata caldissima che ci ha lasciati stanchi ma
soddisfatti.
L'appuntamento è per la settima prova di campionato
regionale il 2 ottobre sul nuovo crossodromo di Spinazzola
(BAT). Il Team Puglia sarà naturalmente presente con il
previsto rientro di qualche assente".

La squadra presente
a Bernalda da sinistra
in sella:
Gabriele Marino (15),
Stefano D’Amico
(13),
Michele Pinto (34),
con Marino senior
e Marco Liuzzi.
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Ag. Puglia e Basilicata

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

Il Team Puglia Motocross a Spinazzola
protagonista con Marino e Marseglia!

Il campionato regionale di motocross continua spedito
e fa tappa per la settima prova (2 ottobre) sulla nuova
pista di Spinazzola (BT), gara valevole anche per il
campionato interregionale Puglia-Basilicata.
Questa nuova struttura si presenta molto bene e la
sua realizzazione si deve all'impegno di Matteo Rinaldi
e di tutto il moto club Spinazzola. Pista abbastanza
tecnica ed old style, con salite, discese e
contropendenze, è piaciuta a tutti i piloti. Buono il
terreno soprattutto in mattinata dopo un'abbondante
innaffiatura, unico neo un po' di polvere nelle ultime
manche del pomeriggio, ma vi è da dire che le
temperature di questa lunghissima estate non
accennano a diminuire. Nel complesso comunque
buona l'organizzazione e più che positivo l'esordio
degli appassionatissimi ragazzi di Spinazzola.
Cinque i "verdi" del Team Puglia presenti a questa
prova. Le classi MX1 e MX2 sono state raggruppate
con classifiche finali separate. Grande lotta al vertice
tra i velocissimi compagni di squadra Di Bari e Capurso,
vincitori assoluti rispettivamente delle categorie MX2
e MX1. Per il rientrante Vito Marseglia un buon secondo
posto nella MX2 over21. Il pilota ostunese è stato
autore di una prestazione molto solida e consistente,
nonostante partenze non eccezionali."Pista ok nella
prima manche, dove sono partito male e solo dopo
qualche giro mi sono accodato al terzo, essendo
difficile sorpassare. Nella seconda sono partito quarto
ed abbiamo distaccato gli altri, poi un problema al
freno posteriore mi ha fatto mollare. Quarto assoluto
e secondo di categoria!".
Per l'esperto Michele Pinto una gara invece abbastanza
sfortunata, con qualche scivolata di troppo sull'insidioso
terreno di gara. Questo non gli ha impedito comunque
di portare a termine la giornata con un quarto posto
finale nella MX2 over21. Si conferma, al termine di
questa penultima prova, al secondo posto nella
classifica di campionato dietro al leader Di Bari.
Rientrava oggi anche il giovane Francesco Savoia che,
pur penalizzato da una condizione fisica ancora da
ritrovare, ha terminato al terzo posto finale nella sua
categoria MX2 under21."Bella gara, bella la pista
molto interessante tecnicamente. La mia prova poteva
sicuramente andare meglio, ma devo ritrovare la
giusta condizione fisica dopo la lunga pausa, questo
mi ha sicuramente penalizzato".
Le classi 125 2T e Promo 4T sono state raggruppate.
Agevole vittoria per il giovanissimo Gabriele Marino
che è scattato in testa in entrambe le manche e non

ha avuto difficoltà di sorta a controllare la situazione.
Con questa vittoria il ragazzo di Lizzano, proveniente
dal minicross, con un buon forcing si è portato in testa
alla classifica di campionato della 125 2T ad una prova
dal termine, pur avendo debuttato a stagione già in
corso. "In particolare ringrazio tutti gli sponsor per
il loro aiuto, la pista, molto selettiva ma bellissima,
grazie alle discese e alle contropendenze. Nella prima
manche sono andato più che bene, alla seconda ancora
meglio perchè essendo più asciutta sono riuscito a
controllare ed a non fare errori".
Impegnato nella Promo 4T Stefano D'Amico. Il nostro
"Acciaio" ha stretto i denti ed al termine di una gara
combattuta ha terminato al terzo posto di categoria,
posizione mantenuta anche nella classifica provvisoria
del campionato. D'Amico è al suo primo anno di gare
e sta accumulando una preziosa esperienza.
Da segnalare che durante la giornata vi è stata la
presentazione dei sei portacolori che difenderanno la
Puglia al prossimo Trofeo delle Regioni "Alberto Morresi"
che si terrà nelle giornate dell'8 e 9 ottobre sulla
prestigiosa pista di Castiglione del Lago (PG). Grande
soddisfazione per il Team Puglia per la convocazione
dei due nostri rappresentanti Marseglia e Marino, ai
quali va tutto il nostro in bocca al lupo per l'importante
appuntamento.
L'appuntamento è con l'ottava ed ultima prova di
campionato regionale il 16 ottobre sulla pista di
Torchiarolo (BR) che chiuderà i giochi e deciderà le
classifiche finali di questo appassionante 2011.

Gabriele Marino (15),
vola verso la vittoria
di gara e la testa del
campionato 125.













Canosa (BT) 27 novembre 2011. Si è concluso con 
l'ottava ed ultima prova il campionato regionale 
pugliese di motocross. Prova valevole anche come 
Trofeo Inverno. Una settimana di pioggia ha 
sicuramente scoraggiato molti piloti ed i presenti non 
erano quindi molto numerosi. In realtà una bellissima 
giornata di sole ed una pista in perfette condizioni 
hanno accolto i coraggiosi presenti che pertanto sono 
stati premiati. La gara è stata ottimamente organizzata 
dal volenteroso moto club Valle dell'Ofanto. La pista, 
già sede della prima prova di campionato 2011, è 
tecnica e scorrevole, con un terreno che tiene bene, 
e piace a tutti i piloti. Manifestazione quindi 
sicuramente ben riuscita, seppur a ranghi ridotti.
Tre i piloti del Team Puglia presenti a quest'ultima 
prova stagionale. Le classi degli agonisti sono state 
raggruppate insieme con classifiche separate. Nella 
MX2 over 21 l'ostunese Vito Marseglia è stato autore 
di un'ottima prova, secondo nella classifica assoluta 
dietro al velocissimo Capurso e buon primo di 
categoria. Con questo risultato odierno Marseglia si 
aggiudica il secondo posto finale nel campionato 
regionale che per lui era iniziato in salita a causa dei 
problemi fisici e della conseguente operazione alla 
spalla che gli avevano fatto saltare due gare. Non ha 
comunque mai smesso di allenarsi ed in questo finale 
di stagione ha finalmente raggiunto un ottimo stato 
di forma che lascia ben sperare per il prossimo anno. 
Il terzo posto finale di campionato della stessa 
categoria se lo aggiudica il rientrante Michele Pinto, 
oggi assente. 
Si conferma nella 125 2T il giovanissimo lizzanese, 
figlio d'arte, Gabriele Marino, oggi quarto assoluto e 
ancora primo di categoria, che si porta a casa col 
risultato odierno il titolo di campione regionale, pur 
avendo debuttato a stagione in corso. Grande 
soddisfazione quindi per il promettente sedicenne, 
per il papà Aurelio e per il Team Puglia per questo 
meritatissimo titolo. Per il 2012 vi dovrebbe essere 
per lui un previsto salto di categoria che sarà 
sicuramente pronto ad affrontare.
Nella Promo 4T impegnato il nostro "Acciao" Stefano 
D'Amico, non in perfette condizioni fisiche. Gara 
terminata al terzo posto di categoria, posizione 
confermata anche nella classifica finale di campionato. 
E' stato il primo anno di gare per il fasanese che è 
servito sicuramente di esperienza per il futuro, 
quest'anno è stato molto costante e non ha mai saltato 
una gara. 
Quarti posti finali di campionato per Francesco Savoia 

nella MX2 under21 e per Danilo De Pace nella MX1, 
oggi assenti.
Si è concluso quindi con quest'ultima prova il primo 
anno d'impegno per il Team Puglia nel motocross. Il 
team, che ricordiamo ha trascorsi vincenti nella 
velocità in pista, desidera ringraziare tutte le aziende 
che hanno collaborato con la propria pubblicità a 
raggiungere gli ambiti obbiettivi, tutti i piloti ed i 
coach che con grande passione hanno portato avanti 
questo progetto. 
Sulla base delle esperienze acquisite in questa stagione 
si lavora per ipotizzare la presenza del team Puglia 
anche nel 2012, nei prossimi mesi saranno resi noti i 
programmi ed i settori d’intervento.
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Il Team Puglia Motocross a Canosa 
chiude la stagione con Marino campione 125 e 

Marseglia vicecampione MX2!

Gabriele Marino 
(15), conquista con 
l’ennesima vittoria  

il titolo regionale 
della 125.

Vito Marseglia 
(101), vince la 

classe MX2 a 
Canosa e fa suo il   

titolo di vice 
campione  
regionale.
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Il Comitato Regionale Puglia ha selezionato i
ragazzi che difenderanno i colori della nostra
regione alle sfide nazionali delle prossime
settimane.
Il primo appuntamento è il 25 settembre a Ponte
a Egola (Pisa) sul Crossodromo Santa Barbara per
il Trofeo delle Regioni Minicross, il responsabile
della formazione giovanile Danilo Di Giorgio potrà
contare su Jacopo Schito unico Senior pugliese
e già pluricampione italiano, Alessandro Petrelli,
attuale leader del campionato regionale della
categoria Junior e Matteo Del Coco leader della
Cadetti. Come da regolamento un pilota per
categoria per una squadra, la numero 14, formata
da tre ragazzi davvero competitivi.
Il circuito è molto impegnativo e si giunge a questa
gara dopo la pausa estiva ma la professionalità
dimostrata durante tutta la stagione ci fa ben
sperare per un dignitoso piazzamento.
Il secondo appuntamento è il 9 ottobre a
Castiglione del Lago (Perugia) per il Trofeo delle
Regioni Motocross “Alberto Morresi” riservato
alle categorie superiori. In questo caso il
responsabile Mimmo Lacerignola è riuscito ad

iscrivere due squadre, sempre con l’obbligo di
rappresentare le tre categorie in ognuna. La
squadra numero 16 potrà contare su Natalino
Capurso (MX1), Daniele Di Bari (MX2) ed il
giovanissimo Gabriele Marino (125), mentre la
squadra numero 37 potrà contare su Corrado
Sallicati (MX1), Vito Marseglia (MX2) ed il giovane
Massimiliano Puce (125). Tutti piloti esperti e
dalla spiccata personalità, da cui ci si aspetta un
grande impegno per riportare i colori della Puglia
il più in alto possibile in una sfida con colleghi
certamente di primissimo livello.
Grazie al lavoro svolto negli ultimi tempi dal Co.
Re. Puglia l’attività del motocross ha ripreso quota
e nuovi crossodromi stanno cominciando ad offrire
l’occasione di allenarsi e fare gare un pò su tutto
il vasto territorio della nostra regione, importante
anche il supporto della Federazione nazionale
che mette a disposizione i preziosi Tecnici per
Stage periodici che servono ad instradare
soprattutto le giovani leve.
Non ci resta che augurare un grosso in bocca al
lupo ai nostri ragazzi che saranno poi protagonisti
del Trofeo Inverno in chiusura di stagione!
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Al Trofeo delle Regioni Minicross, il responsabile
Danilo Di Giorgio grazie ai piloti Jacopo Schito,
Alessandro Petrelli e Matteo Del Coco ha fatto fare
un passo avanti alla nostra regione che passa da 14 a
12 nel ranking nazionale, un grande risultato
considerato l’elevato numero e livello di partecipanti.
Il prossimo 8 e 9 ottobre si disputa a Castiglione del
Lago (PG) il Trofeo delle Regioni Motocross “Alberto
Morresi” riservato alle categorie superiori. Il
responsabile Mimmo Lacerignola è pronto con la
squadra numero 16: Natalino Capurso (MX1), Daniele
Di Bari (MX2) e Gabriele Marino (125), e la squadra
numero 37: Corrado Sallicati (MX1), Vito Marseglia
(MX2) e Massimiliano Puce (125). Tutti piloti esperti
e dalla spiccata personalità, da cui ci si aspetta un

grande impegno per riportare i colori della Puglia il
più in alto possibile in una sfida con colleghi certamente
di primissimo livello. Le squadre sono state presentate
sul nuovo crossodromo di Spinazzola (BT) in occasione
della settima prova di Campionato Regionale dove i
vari protagonisti hanno primeggiato nelle rispettive
categorie pur ammettendo di aver moderato gli sforzi
ad una settimana dal grande evento. Ottimo il clima
creato fra i ragazzi dove l’antagonismo è sempre entro
il più alto spirito sportivo e soprattutto è alta la
volontà di ben rappresentare a livello nazionale la
propria regione. Nella foto, da sinistra: Mimmo
Lacerignola, Gabriele Marino, Vito Marseglia, Daniele
Di Bari, Natalino Capurso, Massimiliano Puce, Corrado
Sallicati ed il tecnico Fernando Puce.

Dopo la buona prestazione nel Minicross si parte
per il Trofeo delle Regioni “Alberto Morresi”
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Al rinato Trofeo delle Regioni di motocross la Puglia
non poteva mancare, un week end in cui i migliori
crossisti di tutta italia si confrontano nelle tre classi
MX1, MX2 e 125. Diciamo subito che il risultato finale,
18ª regione e 35ª squadra ci lascia un tantino
amareggiati pur conoscendo i nostri limiti. La gara è
stata davvero dura sul piano fisico, due turni di prove
libere il sabato e poi la domenica 25 minuti di qualifiche
e due gare di 20 minuti più due giri, in una pista
splendida ma tanto impegnativa per chi corre
abitualmente su mini piste in cui spesso non si scaricano
tutte le marce a disposizione. L’eroico Natalino
Capurso ha ottenuto un decimo tempo in qualifica
frutto della sua grande esperienza e caparbietà, ma
reggere a quei ritmi per due gare era impossibile ed
in ogni caso ha chiuso a metà classifica. Sempre nella
MX1 buone le gare di un concreto Corrado Sallicati,
ha dato tutto quello che poteva tenendo dietro tanti
piloti più giovani. Nella MX2 abbiamo visto un Daniele
Di Bari aitante in gara 1 dove partiva addirittura
sesto per poi perdere posizioni giro dopo giro man
mano che la stanchezza avanzava, poi la sfortuna in
gara 2 dove una caduta fermava le sue speranze di
chiudere a mezza classifica. Più cauto Vito Marseglia
 che non aveva mai girato su questa pista ed ha

preferito mirare al traguardo crescendo nel finale di
gara 2. Nella 125 la caduta di Gabriele Marino nel
secondo turno di libere del sabato ed il seguente ritiro
dalla manifestazione è stato un duro colpo soprattutto
per la squadra A (Capurso e Di Bari) consapevoli di
correre con un punteggio alto fin dal via. A difendere
la piccola cilindrata è rimasto il solo Massimiliano
Puce, non brillante in qualifica ma più redditizio in
gara 1 dove partiva molto bene per poi perdere
posizioni negli ultimi minuti di gara con ormai le
energie a zero, da sottolineare che anche nella 125
erano presenti piloti di altissimo livello.
I nostri ragazzi guidati da Mimmo Lacerignola meritano
un grande ringraziamento per l’impegno e la
disponibilità, lo splendido ed affollato paddock ha
accolto tutti e sono stati apprezzati i nostri colori e
la nostra organizzazione.
Ora il lavoro deve continuare a casa dove bisogna far
crescere il numero ed il livello dei praticanti grazie
anche alle nuove piste su tutto il territorio regionale.
Il Comitato Regionale come al solito promuoverà degli
Stages con i Tecnici Federali ed anche consigli per
l’allenamento fisico e l’alimentazione.
Per la cronaca il podio è stato conquistato da Marche,
Veneto e Piemonte.

Trofeo delle Regioni “Alberto Morresi”
week end avaro per i nostri ragazzi






























