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Ottimo avvio del Team Puglia nel regionale di
Motocross: gara dominata da Schito, vincono anche il
“mini” Meraglia e Marseglia!
Si è aperta domenica 10 marzo la
stagione del Motocross targato
Federmoto con la disputa della prima
prova di Campionato Regionale Puglia
e Basilicata sul bellissimo impianto "Don
Paolo" di Montalbano Jonico (MT) con
la regia del moto club Montalbano
Jonico. Una bella giornata di sole ed
una pista in ottime condizioni hanno
accolto i circa settanta partecipanti.
Ai nastri di partenza per la terza
stagione consecutiva il Team Puglia si
è presentato con la sua rinnovata
squadra proseguendo nella strada già
tracciata di puntare sui giovanissimi.
Look rinnovato per il 2013 con livrea
bianca e verde oltre ad i colori
dell’arcobaleno che ben ricordano la
nostra variopinta regione.
Avvicenti e piene di colpi di scena le
varie gare, soprattutto quella degli
Agonisti. Negli intervalli si sono inoltre
esibite anche vecchie glorie del
Motocross pugliese e lucano con moto
anch'esse storiche, veri gioielli
appartenenti al passato.
Passando alle gare vere e proprie, nella
categoria minicross subito a segno la
nostra new entry Giulio Meraglia. Il
piccolo salentino (appena tredici anni)
si è dovuto sudare la vittoria, sfavorito
anche da cattive partenze (cancelletto
difettoso!), dopo un lungo duello sul
filo dei secondi con il suo amico
avversario Giaffreda autore di un errore
decisivo nella seconda manche. Ma
questo duello proseguirà certamente
per tutta la stagione.
Molto emozionante e spettacolare la
gara riservata agli Agonisti, categoria
che raggruppa tutti i top driver delle
classi Mx1, Mx2 e 125. Doppietta senza
discussioni per il quindicenne Jacopo
Schito che con la piccola 125 2T ha
monopolizzato la classifica assoluta con
la sua azione decisa e sicura. Un buon
test per il talento di Otranto in procinto
del debutto nel difficile Campionato
Italiano 125. Alle sue spalle grande lotta
nella Mx2 tra il nostro Stefano Di
Gennaro ed il portacolori del team
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Marino Daniele Di Bari. Una vittoria di
manche a testa e prima posizione in
classifica di categoria per Di Bari, che
corre con licenza campana, davanti a
Di Gennaro. Terzo gradino del podio
per il nostro Pierluigi Andriani, alle
prese con partenze nelle retrovie e che
ha lottato senza risparmiarsi. Nella Mx1
la vittoria non è sfuggita all'ostunese
Vito Marseglia, terzo assoluto in
entrambe le manche ma primo della
sua categoria. L'obiettivo per lui è
quello di ripetere la vittoria nel
campionato. Davvero sfortunato invece
il diciottenne Marcello Carrisi che,
dopo una ottima prima manche chiusa
al sesto posto assoluto, ha subito un
infortunio al ginocchio nella seconda
mentre lottava a centro gruppo dopo
una cattiva partenza. Per lui rottura
del crociato del ginocchio e stagione
purtroppo compromessa. Lo sport è
anche questo ed a lui vanno i nostri
auguri di rimettersi al più presto.
Assente a questa prima di regionale
l'altro nostro portacolori Alessandro
Petrelli bloccato da qualche fastidio
fisico in fase di risoluzione.

Il podio della Mini Senior con il nostro
Meraglia vincitore, Giaffreda e Caroli.

Questo primo round di campionato si
chiude quindi per il Team Puglia con
tre primi posti e con la consapevolezza
che bisogna lottare sempre, anche
contro la cattiva sorte. Appuntamento
adesso alla seconda di campionato a
Ruffano (LE). La squadra desidera
ringraziare gli sponsor che, dopo i buoni
risultati del 2012, hanno deciso di
rinnovare la fiducia anche per questo
2013: Liuzzi Rappresentanze, Ragusa
Grafica Moderna, Lancredi, Brunetti
Motors e naturalmente il moto club
Wolf&Fox.

Jacopo Schito (Ktm 125)
ha vinto con distacco
entrambe le manches di
Mantalbano Jonico.
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Inaugurata la pista Muriccio con la seconda prova
regionale di Motocross: dominio di Schito, vincono
anche Di Gennaro ed il “mini” Meraglia!
Si è tenuta domenica 14 aprile la
seconda prova del Campionato
Regionale Puglia Motocross targato
Federmoto sulla pista "Muriccio" di
Borgo Cardigliano (LE). Una giornata
primaverile ha accolto il variopinto
circus dei crossisti, molto tecnica e
spettacolare la pista che è stata curata
dagli organizzatori con particolare
attenzione all’irrigazione. Il teatro di
gara presenta la particolarità di due
tipi di terreno diversi tra loro, anche
di colore, ed è stato bagnato anche
negli intervalli tra le prime e seconde
manche, tanto che le seconde manche
si sono svolte con un fondo a tratti
piuttosto fangoso che ha reso il tutto
ancora più impegnativo e tecnico per
i piloti, ma decisamente più
spettacolare per il pubblico, con
assenza di polvere e gare molto belle.
Insomma, gli infaticabili ragazzi del
moto club Nitro hanno superato a pieni
voti il debutto nell'organizzazione.
Presente al gran completo il Team
Puglia compresi gli infortunati Petrelli
e Carrisi che ci hanno tenuto ad essere
comunque nel paddock per supportare
il resto del gruppo.
Nella categoria minicross doppietta per
il nostro tredicenne Giulio Meraglia al
termine del consueto duello con il suo
principale avversario Giaffreda. La sua
costanza di rendimento e maturità
agonistica, nonostante la giovanissima
età, hanno avuto la meglio sulla
distanza di gara con una regolarità di
passo notevole.
Molto spettacolari le gare della
categoria Agonisti, che raggruppa come
sempre i top driver delle classi Mx1,
Mx2 e 125 2T. Il forcing di Jacopo Schito
per portarsi in testa alle due manche
su una pista dove i sorpassi non erano
affatto facili ha tenuto col fiato sospeso
il pubblico. Bellissimo soprattutto il
suo duello nella seconda manche prima
con il compagno di squadra Di Gennaro
e poi con il veterano Natalino Capurso,
portacolori del team Marino. Con uno
Schito completamente infangato che
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si aggiudica meritatamente l'assoluta
di giornata. Ma tanto di cappello anche
a Capurso che dimostra come sempre
esperienza, mestiere e correttezza da
vero campione. Terzo incomodo di
giornata il nostro Stefano Di Gennaro,
veloce ed intelligente, che ha visto
sempre da vicino i primi due ed è stato
quindi terzo assoluto ma primo della
categoria Mx2 over21.
Giornata poco positiva invece per
l'ostunese Vito Marseglia, abbastanza
deconcentrato ed alle prese con vari
errori e sbavature, che si deve
accontentare quindi del terzo gradino

del podio della categoria Mx1 vinta da
Capurso. Anche per l'altro nostro
portacolori Pierluigi Andriani la giornata
non è filata via liscia del tutto, ha
combattuto principalmente con la pista
che non è riuscito a metabolizzare, è
comunque secondo nella Mx2 over21
dietro Di Gennaro.
Si chiude quindi questa bella giornata
di gare con un bottino di tre primi posti
per il Team Puglia e con la conferma di
uno Schito in grande spolvero.
L'appuntamento per il terzo round di
campionato è per il 25 aprile sulla pista
Carpe Diem di Venosa (PZ).
Volano Schito (154) e Di Gennaro (46)

Giulio Meraglia (Mini-Senior) ha
duellato e vinto entrambe le manche.
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Trasferta lucana per la terza di campionato
con Jacopo Andrea Schito vincitore assoluto,
Marseglia, Andriani e Meraglia a podio!
Venosa (PZ) 25 aprile 2013. Si corre in
Basilicata la terza prova del
Campionato Regionale Motocross
targato Federmoto Puglia e Basilicata.
Bella giornata primaverile al
crossodromo “Carpe Diem” all’interno
della omonima struttura agrituristica
con l’organizzazione del moto club
Roger de Coster. Tracciato di gara di
tipo tradizionale che presenta salite e
discese di vecchio stampo, il terreno
di gara è stato ottimamente preparato
e bagnato dagli organizzatori. La gara
è quindi filata via senza intoppi salve
le pause per l’irrigazione del fondo.
Il Team Puglia presente come al solito
con la sua squadra.
Nella categoria minicross ancora grande
duello tra il nostro tredicenne Giulio
Meraglia ed il suo principale avversario
Giaffreda, con la prima manche decisa
addirittura all’ultima curva. Vittoria di
giornata per Giaffreda con Meraglia che
si deve accontentare oggi del secondo
gradino del podio. I due in pista non si
risparmiano complimenti ma tolto il
casco tornano buoni amici. “Oggi mi
sono divertito molto, stamattina la
pista era bella. Sono state due manche
molto combattute con Elia Giaffreda
ed alla fine ho concluso secondo ma
resto primo in campionato”.
Molto avvincenti come sempre le gare
della categoria Agonisti, che raggruppa
i top driver delle classi Mx1, Mx2 e 125
2T. D’altronde quando in pista ci sono
Schito e Capurso lo spettacolo è
assicurato. Il duello tra il nostro
portacolori Jacopo Andrea Schito e
Natalino Capurso, portacolori del Team
Marino, ha tenuto infatti il pubblico
con il fiato sospeso. Da una parte
Jacopo favorito dalla freschezza
dell’età, quindici anni, e dalla migliore
condizione fisica ma sfavorito dalla
minore potenza della piccola 125 2T
che sulle salite di Venosa si fa sentire.
Dall’altra il veterano Capurso, trentatre
anni, sfavorito dal minore allenamento
compensato dall’esperienza e dalla
maggiore cavalleria della sua moto Mx1.
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Ancora una vittoria assoluta
per Jacopo Andrea Schito

Ha avuto la meglio Jacopo, vincitore
assoluto delle due manche, ma onore
a Capurso che ha venduto cara la pelle.
Sfortunato invece il nostro Stefano Di
Gennaro, che aveva un buon ritmo di
gara, ritiratosi nella prima manche
causa la rottura della ruota posteriore.
Con solo la seconda manche all’attivo
è quindi solo quarto nella categoria Mx2
over21. “La gara era partita bene,
stavo rimontando ma prima una
scivolata e poi la rottura del mozzo
della ruota mi hanno fermato. Nella
seconda ho corso con una ruota
rimediata sul posto ma col terreno
bagnato avevo poco grip, quindi non è
andata benissimo. Mi rifarò alla
prossima e ringrazio la squadra e tutti
gli sponsor”. Nella stessa categoria,
vinta da Daniele Di Bari, è invece
secondo di giornata nella Mx2 over21
l'altro nostro alfiere Pierluigi Andriani
autore di una gara regolare anche se
sfavorito da cattive partenze.

Nella Mx1 giornata fortunata a metà
per un Vito Marseglia in voglia di
riscatto e moto grintoso, caduto nella
prima manche quando era nelle
posizioni di testa e arrivato attardato,
ma riscattatosi con una ottima seconda
manche corsa tutta in rimonta sino al
terzo posto assoluto dietro i due
battistrada Schito e Capurso. Sale così
sul terzo gradino del podio della Mx1.
Rientrato per l’occasione oggi una
tantum in gara l’ormai endurista
Michele Pinto, che non dimentica il
vecchio amore per il cross e fa un
ottimo allenamento in vista dei prossimi
impegni nell’Enduro.
Si chiude quindi anche questa riuscita
giornata di gare con un primo posto
assoluto per il Team Puglia con Jacopo
Schito ed un pizzico di sfortuna per i
protagonisti delle altre categorie.
Appuntamento con il quarto round di
campionato per il 12 maggio a
Spinazzola (BT).
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Si torna in Puglia per la quarta di campionato
a Spinazzola, bene Marseglia, Di Gennaro, Andriani
e Meraglia, prima vittoria di squadra!
Spinazzola (BT) 12 maggio 2013. Il
quarto round del Campionato Regionale
Motocross FMI per Puglia e Basilicata si
è disputato sul “Crossodromo delle
Murge”, a cura del moto club
Spinazzola. Pista di tipo tradizionale
con sali scendi tecnici, già dalla mattina
preparata molto bene con terreno
bagnato dagli organizzatori aiutati
anche dalla pioggia caduta il sabato.
La giornata è iniziata con un bel sole
che però durante lo svolgimento ha
lasciato il posto ad un netto
peggioramento, con una copiosa pioggia
che la portato alla sospensione del
programma. Quando la situazione
sembrava ormai compromessa il meteo
è nuovamente migliorato e si è potuti
ripartire con le gare. Il terreno ha
tenuto bene ed oggi abbiamo visto
condizioni di vero motocross duro e
puro. Un particolare plauso va ai pilotini
del minicross, sempre da ammirare per
l’impegno e il coraggio, tra i primi a
scendere in pista dopo la pioggia per
la loro prima manche e con grossi dubbi
sul fatto che riuscissero a completare
le salite. Ma in realtà tutto è filato
liscio ed anzi le seconde manche in
particolare si sono svolte con un terreno
perfetto. Il Team Puglia è stato
presente con la sua squadra al
completo, assente Schito impegnato in
sessioni di test al nord Italia in vista
degli imminenti impegni nazionali.
Nella categoria minicross il nostro
Giulio Meraglia ha dovuto inseguire un
un velocissimo Del Coco. Con una gara
comunque molto regolare è secondo
assoluto in entrambe le manche,
incrementando così il suo vantaggio
nella classifica di campionato che lo
vede in testa. A breve Giulio si metterà
alla prova anche nel Campionato
Italiano Minicross. Grande spettacolo
nelle gare della categoria Agonisti, che
raggruppa i top driver delle classi Mx1,
Mx2 e 125 2T.
Buona gara per l’ostunese Vito
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Marseglia che è comunque primo nella
categoria Mx1. “La pista si é presentata
bene già dalle prove libere, prima
manche sono partito quarto e dopo la
scivolata del mio compagno di squadra
Di Gennaro mi sono portato in seconda
posizione girando per qualche giro allo
stesso ritmo del primo, fino a quando
le forze mi sono iniziate a calare! Nella
seconda manche sono rimasto in testa
per 5-6 giri, poi per un mio errore Di
Luccia mi ha sorpassato, ho mantenuto
cosi la seconda posizione fino a fine
manche!”.
Al terzo posto assoluto Stefano Di
Gennaro, che è anche secondo nella
categoria Mx2 over21 dietro a Di Luccia
(ma primo dei pugliesi). Molto bella la
sua rimonta nella prima manche,
quando dopo la caduta del primo giro
è ripartito abbondantemente ultimo ed
è riuscito ad agguantare in rimonta un
buon quarto assoluto.
Nella seconda è stato ottimo
protagonista del duello di testa.

Nella stessa categoria Mx2 over21
Pierluigi Andriani con una gara regolare
è quarto di giornata (ma secondo dei
pugliesi). “La gara direi che è andata
discretamente, facendo due quarti di
categoria comunque poteva andare
meglio... Direi che come classifica di
squadra ci siamo meritati la prima
posizione”.
Questa bellissima giornata di gare si è
quindi chiusa con due primi posti di
categoria per la nostra squadra.
Previsto anche un Trofeo per squadre
di moto club ed il Wolf&Fox, grazie ai
suoi piloti, si è aggiudicato il primo
posto in questa speciale classifica. Giro
di boa a questo punto per il campionato
regionale che ci vede in testa dopo la
quarta prova in quattro categorie
diverse (Mini Senior, Mx2 under21, Mx2
over21 e Mx1). Il torneo adesso si
prende una pausa e ripartirà dopo
l’estate. Un ringraziamento è d’obbligo
a questo punto per i piloti e per tutte
le aziende partner.

Jacopo Andrea Schito
Campionato Italiano
Motocross
125 Junior

MOTITALIA

Stagione
Agonistica 2013

Giugno 2013
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in pista con: Rossano Albanese e Flavio Gentile

rappresentanze
nel Motocross con: Andriani, Carrisi,
Di Gennaro, Marseglia, Meraglia, Petrelli e Schito

nell’Enduro con: Brunetti, Corrado, Lombardi,
Mottisi, Nardelli e Schena; Lacirignola, Pinto,
Russo, Savoia, Signoretta, Spina e Tedeschi

rappresentanze

Si chiude a Montalbano il regionale motocross,
campioni Meraglia, Schito, Di Gennaro e Marseglia!
Montalbano Jonico (MT), 27 ottobre
2013. Una bellissima giornata quasi
estiva ha salutato la ripresa, dopo una
lunga pausa, del Campionato Regionale
Motocross Pugliese targato Federmoto
con la quinta ed ultima prova. Il torneo
è tornato dunque sul bellissimo
impianto “Don Paolo” già teatro della
prima prova. Struttura sicuramente tra
le migliori del Sud Italia con annesso
kartodromo e tutti i servizi necessari.
La pista è stata bagnata e preparata a
dovere dagli organizzatori del moto
club Montalbano e si è presentata in
condizioni praticamente perfette.
La gara era valida anche come prima
prova del “Trofeo Inverno a Squadre”,
organizzato in collaborazione tra Puglia,
Molise, Basilicata e Calabria, ed ha visto
la presenza di piloti provenienti da
varie regioni del sud. Unico neo della
giornata i tempi di segreteria che si
sono eccessivamente dilungati,
complice anche il cambio di orario, ed
hanno portato all’annullamento della
seconda manche del Minicross causa
luce. Il Team Puglia si è presentato con
la sua squadra quasi al completo,
assente Schito in quanto febbricitante
e prossimo ad imminenti impegni
nazionali, che comunque si era già
aggiudicato matematicamente il titolo
regionale nella categoria Mx2 under21.
Assente anche Petrelli, mai purtroppo
in gara in questa stagione a causa
dell’infortunio di inizio anno.
La categoria minicross, disputatasi
come detto su una sola manche, è stata
impreziosita dalla presenza del neo
campione italiano junior, il calabrese
Scuteri, che ha dato grandi
dimostrazioni di guida con ottimi tempi
sul giro. Il nostro giovanissimo Giulio
Meraglia ha fatto il suo dovere
aggiudicandosi il primo posto nella
categoria Senior e di conseguenza
portandosi a casa il titolo regionale di
classe. Grande spettacolo nelle due
manche della categoria Agonisti
Mx1–Mx2 over 21 raggruppate. Gare
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Vittoria e titolo di classe
per Giulio Meraglia.

molto spettacolari, su una pista in
condizioni top, con Capurso e Di Bari
a condurre le danze con un ritmo molto
veloce sin dalle prime battute ed i
nostri costretti ad inseguire sfavoriti
anche da partenze infelici. L’ostunese
Vito Marseglia con un terzo e quarto
assoluti di manche in rimonta si
aggiudica comunque il primo posto
nella classe Mx1, confermandosi
campione regionale per il secondo anno
consecutivo. Un combattivo Stefano Di
Gennaro oggi sul terzo gradino del
podio si porta comunque a casa il titolo
regionale di categoria per un soffio
sull’amico e rivale Pierluigi Andriani,
oggi quinto e secondo in campionato.
Nella categoria Mx2 under 21-125 2T,
vinta dal velocissimo calabrese
Tropepe, è rientrato a cinque mesi

dall’infortunio al ginocchio il nostro
Marcello Carrisi, autore di una prova
incoraggiante chiusa in quarta posizione
di giornata. Secondo posto di giornata
nella classifica a squadre per il Moto
Club Wolf&Fox.
Con questa bellissima giornata di gare
si è chiuso quindi il Campionato
Regionale Puglia 2013 con un bottino
per la nostra squadra di quattro titoli
rispettivamente nelle categorie Mini
Senior, Mx2 under 21, Mx2 over 21 e
Mx1 con Meraglia, Schito, Di Gennaro
e Marseglia. Al termine di questa
ennesima e frenetica stagione di gare
il ringraziamento è d’obbligo ai
responsabili della squadra, ai piloti ed
a tutte le aziende che grazie al loro
supporto permettono di portare avanti
questo impegnativo progetto.

Classifiche Finali
Campionato Regionale Motocross
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Ottimo avvio nell’italiano 125
per Jacopo Andrea Schito,
secondo dopo la prima prova!
È partita domenica 17 marzo anche l'attività nazionale per
il Team Puglia di motocross che sarà ai nastri di partenza
del Campionato Italiano 125 con il suo alfiere Jacopo Andrea
Schito del moto club Salentino Otranto. Si tratta del
campionato giovanile (under 17) più prestigioso del panorama
crossistico italiano. Quasi un centinaio di ragazzi
agguerritissimi e promettenti, provenienti dal campionato
italiano minicross, si sfideranno nelle sei gare previste con
l'obiettivo di mettersi in luce e, chissà, scoprire di essere
il potenziale Cairoli del futuro. L'importanza di questo
campionato è evidenziata dall’interesse diretto dei più
prestigiosi teams ed osservatori a livello nazionale nonchè
dalla presenza della Federmoto con una propria squadra
supportata dal costruttore italiano TM.
Un impegno quindi davvero gravoso per il quindicenne
pugliese Schito, sicuramente il più promettente talento
della realtà regionale, che peraltro parte svantaggiato
rispetto alla gran parte dei suoi colleghi per via della carenza
di impianti, per la tipologia delle piste locali, per la difficoltà
del confronto diretto con i migliori concorrenti e, non ultimo,
per la distanza che lo separa dai tracciati che ospitano il
campionato. Ma non è certo questo che può scoraggiare il
giovane ma già esperto salentino che, con il costante
supporto dei genitori e dello staff tecnico, ha già dimostrato
in questo primo round quello che può fare in sella alla sua
Ktm 125. L'apertura è toccata, in una giornata abbastanza
fredda e coperta, alle Marche ed alla celebre pista di
Esanatoglia (MC), un impianto che rappresenta senza ombra
di dubbio un pezzo di storia del motocross internazionale.
Sin dalle qualifiche il passo è stato buono e lo ha portato
ad essere nel gruppo dei primi dieci. Nella prima delle due
manche (si parte in 40 al cancelletto) con un ottimo start
si è inserito nel gruppo dei primi, portandosi addirittura in
testa intorno a metà gara per chiudere brillantemente terzo.
Nella seconda manche ancora una partenza discreta lo porta
a terminare ottavo. La giornata si chiude quindi con un
onorevolissimo quarto posto assoluto, ad un piccolo passo
dal podio, dietro al vincitore Riccardo Righi, al canadese
Walker e a Cislaghi, tutti ragazzi velocissimi e peraltro già
rodati dalla partecipazione in febbraio agli Internazionali
d'Italia. Naturalmente la classifica di campionato italiano

esclude gli stranieri e quindi il portacolori del Team Puglia
si ritrova proiettato al secondo posto dietro a Righi. Questa
gara inaugurale ha dato quindi subito le conferme che ci si
attendeva e sicuramente il prosieguo del campionato lo
vedrà tra i protagonisti, adesso non bisogna mollare ma
continuare ad allenarsi con ancora maggiore intensità. Il
ringraziamento per il supporto a questo difficile impegno
va a tutte le aziende che hanno sposato la causa e foraggiano
questo ambizioso progetto.
Prossimo appuntamento il 7 aprile a San Severino Marche
(MC), altra pista dalla lunga tradizione.

17/3
7/4
19/5
26/5
30/6
15/9

CAMPIONATO ITALIANO
M.C. Esanatoglia
M.C Settempedano
M.V. Gallarate
M.C. Baglioni
M.C. Mantovano
M.C. Cairo Monten.

MOTOCROSS 125
Esanatoglia (MC)
S. Severino Marche (MC)
Cardano al Campo (VA)
Città di Castello (PG)
Mantova
Paroldo (CN)
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Dura trasferta nell’italiano 125 Junior
per Jacopo Andrea Schito,
sesto in classifica dopo la seconda prova!
San Severino Marche (MC), 7 aprile 2013. Secondo round
del Campionato Italiano Motocross 125 per l'alfiere del Team
Puglia, il salentino Jacopo Andrea Schito. L'appuntamento
per gli oltre 200 iscritti tra classi 125 junior, 125 senior e
Veteran è ancora una volta nelle Marche, sul crossodromo
"San Pacifico", sempre con la formula tutto in un giorno. Si
tratta di una pista dalla lunghissima tradizione, con salite
e discese vecchio stampo, una delle più longeve in Italia
che tra le varie curiosità vanta anche una caratteristica
tribuna piramidale. Sole ma vento gelido hanno
accompagnato la frenetica giornata di gare.
Il nostro Jacopo non metteva le ruote su questa pista dal
2009, cioè dagli anni del minicross. Nonostante il tracciato
abbia subito numerose modifiche tecniche le qualifiche
sono andate al di sopra delle aspettative con tempi vicini
al gruppo dei primi. Quasi una ottantina i suoi concorrenti
nella categoria 125 junior (under 17). In gara uno qualche
problema alla carburazione lo ha però fatto scattare male
al cancelletto transitando 37° alla prima curva, bellissima
rimonta con sorpassi difficili sino alla 16° posizione ma con
grande dispendio di energie in considerazione del ritmo di
gara molto alto. La formula mono giornata prevede infatti
uno sforzo fisico notevole. In gara due partenza sicuramente
migliore ma lo sforzo fisico della prima manche ed il poco
recupero lo hanno costretto ad una gara in difesa, perdendo
qualche posizione sino a chiudere 13° di manche. L'assoluta
viene vinta ancora una volta da Riccardo Righi che precede
sul podio il canadese Kade Walker ed il russo Ivan Baranov.
C'è sicuramente rammarico per l'impossibilità di allenarsi
su piste più impegnative per migliorare la performance di
resistenza e portare più punti a casa, ma resta comunque
la soddisfazione di essere sesto nella classifica di campionato
italiano a pochi punti dal vertice e quindi con i giochi più
che mai aperti.
Da questa gara nel pool di aziende che sostengono la stagione
del giovane talento nostrano si è aggiunta anche la “Marino
Autolinee”, guidata dall’ex crossista Gerardo Marino, un
grazie anche a Corrado Sallicati in gara nel campionato
italiano Veteran, sempre prodigo di consigli e attenzioni
nei confronti del nostro Jacopo. Appuntamento per la terza
prova il 19 maggio sulla spettacolare pista di Malpensa (VA).

CLASSIFICA dopo la seconda prova

17/3
7/4
19/5
26/5
30/6
15/9

CAMPIONATO ITALIANO
M.C. Esanatoglia
M.C Settempedano
M.V. Gallarate
M.C. Baglioni
M.C. Mantovano
M.C. Cairo Monten.

MOTOCROSS 125
Esanatoglia (MC)
S. Severino Marche (MC)
Cardano al Campo (VA)
Città di Castello (PG)
Mantova
Paroldo (CN)
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Jacopo Andrea Schito si riscatta
a Città di Castello con una grande gara,
ora è terzo nell’italiano MX 125 Junior!
Riprende, dopo le prime due prove disputate nelle Marche,
il Campionato Italiano MX 125 2T Junior (under 17) che vede
la partecipazione del nostro portacolori, il salentino Jacopo
Andrea Schito. Nel breve spazio di una settimana si sono
infatti tenuti il terzo ed il quarto round.
L’appuntamento con la terza di campionato è per il 19
maggio sulla famosa pista di Malpensa a Cardano al Campo
(VA). Per le bizze di questa strana primavera, si arriva a
Malpensa dopo una settimana di freddo e pioggia che non
risparmiano ovviamente il tracciato di gara. Gli organizzatori
del moto club Gallarate riescono a preparare in qualche
modo la pista, tagliando anche alcune salite che sarebbero
state impraticabili, ma nelle qualifiche le condizioni risultano
piuttosto difficili ed il fango la fa da padrone. I piloti locali
partono decisamente avvantaggiati, tuttavia Jacopo, che
intanto ha raggiunto il traguardo dei sedici anni, si pone
nei primi dieci nelle qualifiche. Durante lo svolgimento
delle gare, che prevede varie categorie, le condizioni della
pista vanno decisamente migliorando, nella prima manche
dopo una partenza a centro gruppo Jacopo rimonta sino al
12° posto. Nell’allineamento per la seconda manche però,
che chiude l’intensa giornata di gare, un vero e proprio
nubifragio si abbatte sulla zona. Si parte quindi con la pista
che diventa più simile ad un lago, fino a quando a circa
metà manche la bandiera rossa mette fine anzitempo ai
giochi. Le classifiche di giornata, che nella confusione del
momento lasciano adito a diversi dubbi, vedono Jacopo al
14° posto di giornata. La gara è vinta ancora una volta da
Riccardo Righi che precede Facchetti ed il canadese Walker.
Tutt’altra musica ad una settimana di distanza per la quarta
prova che si tiene il 26 maggio a Città di Castello (PG) con
l’organizzazione del moto club Baglioni, tracciato tecnico
che si rivela più congeniale alle caratteristiche di guida di
Jacopo. Anche qui comunque pioggia nei giorni precedenti
con fango e pista molto segnata per le prove. Qualifiche
che lo vedono subito al quarto posto per l’allineamento al
cancelletto (si parte in 40). Buona prima manche, con un
terreno di gara molto bucato che richiede grande dispendio
di energie fisiche, chiusa al decimo posto cercando
intelligentemente di gestire al meglio le forze sulla distanza.
Ma qui Jacopo è decisamente in forma e convinto dei propri

mezzi, nella seconda manche infatti scatto alla partenza
nel gruppo di testa e grande terzo posto di manche ottenuto
con una decisa condotta di gara. La classifica assoluta di
giornata lo vede così ottimo quarto subito a ridosso del
podio. Adesso quindi Jacopo si ritrova proiettato al terzo
posto assoluto, risultato che premia i grandi sacrifici della
famiglia, che si deve sobbarcare lunghissime trasferte, ma
anche tutti i partners che supportano questa intensa stagione
del giovane talento pugliese. Appuntamento per la quinta
prova il 30 giugno sulla pista sabbiosa di Mantova.

CLASSIFICA dopo la quarta prova
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Buona gara di Jacopo Andrea Schito
a Mantova, sesto al traguardo,
ora è quinto nell’italiano MX 125 Junior!
Prosegue con la disputa della quinta prova il
Campionato Italiano MX 125 Junior (under 17).
L’appuntamento è per domenica 30 giugno sul celebre
ed impegnativo crossodromo “Tazio Nuvolari” di
Mantova, già teatro di prestigiose sfide internazionali,
con l’organizzazione del moto club Mantovano. Una
bella giornata di sole e un terreno di gara molto
morbido ed ottimamente preparato hanno accolto il
variopinto circus, comprendente anche l’ottantina di
ragazzi iscritti nella classe 125 junior.
Nella qualifiche del mattino il nostro portacolori
Jacopo Andrea Schito si inserisce subito a ridosso dei
primi, con tempi cronometrati comunque molto
ravvicinati nel gruppo di testa, molto livellato in alto.
Tutto fa pensare quindi a gare dove ci sarà da lottare
senza risparmiarsi.
Ottima partenza in gara uno per il giovane salentino,
gara molto combattuta condotta tutta all’attacco e
chiusa con un buon sesto posto. Il terreno di gara
sabbioso peraltro si scava notevolmente con il
susseguirsi della manche delle altre categorie.
Buona partenza anche in gara due, nel corso della gara
si verifica purtroppo un problema tecnico, cioè il
distacco del silenziatore dello scarico. Nonostante ciò
anche questa manche si conclude con un buon sesto
posto. A fine gara però scatta inevitabile la
penalizzazione alla prova fonometrica, con
retrocessione di cinque posizioni in classifica.
Nell’assoluta di giornata, che vede sul podio Furbetta,
Arbini e Tropepe, Jacopo chiude quindi in ottava
posizione con qualche rammarico.
“Sono deluso e soddisfatto della gara di oggi, deluso
per il problema al silenziatore...ma soddisfatto perché
ho guidato molto bene sopratutto nella seconda
manche quando ho avuto il problema al silenziatore
già dal primo giro ed è stato difficile adattarmi
all'erogazione del motore... Mi è piaciuta molto anche
la pista, preparata veramente a dovere, terreno molto
fresato con una marea di buche enormi e canali. Grazie
come sempre a tutti quelli che mi seguono e mi
vogliono bene".

Al termine del quinto round di Campionato Italiano
Schito si ritrova in quinta posizione nella classifica
assoluta ad una prova dal termine, con punteggi
comunque molto ravvicinati a ridosso della prima
posizione di Righi.
Il campionato italiano adesso si prende una piccola
pausa estiva per riprendere con la sesta e conclusiva
prova prevista per il 15 settembre in Piemonte sulla
pista di Paroldo (CN).

CLASSIFICA dopo la quinta prova
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Jacopo Andrea Schito chiude sesto nel
Campionato Italiano Motocross 125 Junior
Giunge all’appuntamento conclusivo il Campionato
Italiano MX 125 2T Junior (under 17) con la disputa, il
15 settembre, della sesta ed ultima prova in Piemonte
sul tracciato di Paroldo (CN) con l’organizzazione del
moto club Cairo Montenotte. Tanta l’attesa per
aggiudicarsi le posizioni di classifica a ridosso del primo
posto, ormai appannaggio di Riccardo Righi già
campione ed oggi assente, con un gruppo di piloti di
grande talento racchiusi in un fazzoletto, con punteggi
molto ravvicinati.
Programma di gare come sempre molto frenetico, tutto
nella giornata di domenica. Il nostro portacolori, il
sedicenne salentino Jacopo Andrea Schito, nelle
qualifiche è nel gruppo dei primi, tutti con tempi molto
ravvicinati in attesa delle manche conclusive che
decreteranno la classifica finale di questo
combattutissimo campionato riservato ai ragazzi più
promettenti del panorama crossistico nazionale.
Prima manche sotto la pioggia con terreno viscido e
poco grip, solita lotta gomito a gomito ma con qualche
difficoltà per problemi di carburazione alla moto che
si spegneva in uscita di curva e che costringevano
Jacopo a perdere qualche posizione nel finale di gara
e a chiudere in ottava piazza.
Seconda manche con terreno di gara invece perfetto,
ma purtroppo subito un contatto con un avversario e
conseguente caduta in partenza con danni alla sua
Ktm 125, telaietto posteriore danneggiato e forcella
svirgolata. Jacopo risaliva comunque prontamente in
sella per cercare di racimolare più punti possibile,
rimontando dalla 49ª posizione sino alla 18ª. Di più in
quelle condizioni era impossibile fare, nonostante
l’impegno al 100%, la mala sorte ha fatto il suo gioco
gioco. La giornata si chiudeva quindi con una sfortunata
dodicesima posizione assoluta e con la vittoria di Joakin
Furbetta.
La classifica finale di Campionato Italiano vede Schito
chiudere con un sesto posto assoluto di grande valore,
ad una manciata di punti dal podio finale, soprattutto
in considerazione del notevole livello espresso da
questo torneo e, non ultime, le oggettive difficoltà

che deve affrontare chi deve fare trasferte così
impegnative.
“Ad ogni modo sono soddisfatto di questa stagione
perché se non avessi avuto quei 3/4 inconvenienti che
mi sono capitati nell'arco di queste gare avrei
veramente fatto un risultato eclatante.... mi sono
sempre impegnato al 100%. Grazie come sempre a
tutti quelli che mi seguono".
Chiusi quindi definitivamente i giochi per il Campionato
Italiano, la stagione comunque prosegue. I prossimi
appuntamenti vedranno Jacopo impegnato il 22
settembre al Trofeo delle Regioni a Ponte a Egola (PI)
per difendere i colori della Puglia. A seguire
importantissimo appuntamento in terra di Francia
grazie alla convocazione da parte della Federmoto al
Trofeo Franco/Italiano di Motocross riservato ai più
promettenti under 17 delle due nazionalità che si terrà
il 12/13 ottobre sulla pista di Pernes les Fontaines.
Inoltre ci sarà spazio anche per la conclusione
dell’attività regionale che finora lo ha visto primeggiare
sempre.
Un ringraziamento va naturalmente a tutti i partner
che appoggiano la stagione del promettente talento
salentino.

Classifica Finale
Campionato Italiano Motocross 125 Junior
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Grande vittoria per Jacopo Andrea Schito
all’MX RAVE di Ponte a Egola!
Riprende dopo la pausa estiva l’attività crossistica
con la disputa nel weekend del primo settembre dell’
“MX RAVE” abilmente organizzato dalla FX Action, con
la collaborazione del moto club Pellicorse, in terra
toscana sullo spettacolare impianto di Ponte a Egola
(PI). Si tratta di una manifestazione unica nel suo
genere, tre giorni di Motocross full immersion con gare
per moto moderne, moto d’epoca, corsi di guida
fuoristrada, sidecarcross, quad e quant’altro, con
musica e concerti che hanno animato le serate del
paddock. Presenti piloti provenienti da tutta Italia alla
presenza di campioni storici del passato come Corrado
Maddii.

I nostri portacolori Jacopo Andrea Schito e Vito
Marseglia hanno approfittato di questa bellissima
manifestazione per essere presenti anche come ottimo
banco di prova in previsione della partecipazione al
prossimo Trofeo delle Regioni che si terrà proprio su
questo impianto il 22 settembre e che li vedrà,
unitamente ad altri piloti, rappresentare la Puglia.
Le prove e le gare si sono tenute nell’arco di tutto il
week end su un terreno di gara perfettamente
preparato ed irrigato con grande professionalità dagli
organizzatori. Tanto spettacolo quindi per il pubblico

intervenuto grazie anche alle belle giornate di sole
che hanno accompagnato tutto l’evento. Il giovane
salentino Jacopo Andrea Schito ha dominato le gare
della classe 125 2T mettendosi ancora una volta in
luce a livello nazionale davanti agli osservatori ed
addetti ai lavori che contano. Ottima anche la sua
performance nella gara finale della Supercampione
dove ha lottato senza timori revenziali con la piccola
125 2T contro le più performanti moto 250 e 450 4T
sicuramente avvantaggiate sui saliscendi di Ponte a
Egola.
Anche il nostro alfiere Vito Marseglia si è difeso con
onore nella categoria Mx1 adattandosi molto bene da
subito su una pista molto diversa da quelle pugliesi
dove è solito allenarsi. Buona la sua prestazione nelle
varie manche disputate, con un pizzico di sfortuna per
la caduta nell’ultima gara che ha messo fine anzi tempo
al suo week end. Ma esperienza sicuramente molto
positiva. Archiviata questa manifestazione ora si guarda
ai prossimi impegni con Schito che sarà impegnato il
15 settembre in Piemonte sulla pista di Paroldo (CN)
per la sesta e conclusiva prova del Campionato Italiano
125 che lo vede protagonista nelle posizioni alte della
classifica.

Stagione
Agonistica 2013

Nunzio
Schena
C.R. Enduro

MOTITALIA
Luglio 2013

by

in pista con: Rossano Albanese e Flavio Gentile

rappresentanze
nel Motocross con: Andriani, Carrisi,
Di Gennaro, Marseglia, Meraglia, Petrelli e Schito

nell’Enduro con: Brunetti, Corrado, Lombardi,
Mottisi, Nardelli e Schena; Lacirignola, Pinto,
Russo, Savoia, Signoretta, Spina e Tedeschi

N. 10 - 2013
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Vince l’Italia la sfida con la Francia,
Schito secondo e primo degli italiani nella 125!
Importantissimo appuntamento domenica 13 ottobre in
Francia con la disputa della seconda edizione del Trofeo
Giovanile di Motocross Franco-Italiano, un Trofeo nato
grazie alla collaborazione tra le Federazioni
Motociclistiche Italiana e Francese per permettere ai
nostri giovanissimi più promettenti di confrontarsi ed
acquisire maggiore esperienza. Formula di gara che
prevede la suddivisione in tre categorie: classe 125
(under 17), classe 85 minicross (under 14) e classe 65
minicross (under 12). Convocato di diritto il nostro
portacolori, il salentino Jacopo Andrea Schito, in virtù
dei brillanti risultati ottenuti quest’anno nel Campionato
Italiano 125 e nel Trofeo delle Regioni. Teatro di gara
l’impianto di “Pernes Les Fontaines”, tracciato
tradizionale con saliscendi molto belli ed impegnativi.
Le delegazioni dei piloti convocati erano accompagnate
rispettivamente per l’Italia dai tecnici federali e dal
vice Presidente FMI, per la Francia dal Presidente della
FFM, a dimostrazione dell’importanza che riveste questo
particolare appuntamento. Francia che peraltro
rappresenta notoriamente da anni il più vivace vivaio
giovanile a livello europeo. Più di una quarantina in
tutto i giovanissimi italiani convocati tra 125 e minicross,
in pratica i più promettenti pilotini che può vantare
oggi il nostro paese. Tutti i convocati sono stati
orgogliosissimi di indossare e rappresentare la Maglia
Azzurra, creando un notevole affiatamento e un grande
spirito di gruppo. Ricordiamo che tra i convocati vi era
anche un altro pugliese, il piccolo Matteo Vantaggiato,
di soli 10 anni.
Va dato un particolare merito a questi ragazzi ed ai
rispettivi genitori ed accompagnatori che si sono dovuti
sobbarcare una trasferta di circa 3.200 km.
Il terreno di gara si è presentato in condizioni ottimali
la domenica dopo le piogge della notte ed una bellissima
giornata di sole ha accompagnato la manifestazione.
Gara che è andata benissimo per il nostro Jacopo che,
grazie ad uno spettacolare secondo e ad un quarto posto
di manche, si è classificato al secondo posto assoluto
nella classe 125 dietro solo al transalpino Bastien
Inghilleri, dimostrando un grande attaccamento alla

maglia azzurra e contribuendo non poco alla vittoria
finale del Trofeo da parte della rappresentativa azzurra.
Superfluo sottolineare il livello della competizione,
trattandosi appunto di una corsa che raggruppava i
migliori francesi e i migliori italiani. “E’ stata una
esperienza che mi ha fatto imparare molto, è la prima
volta che corro fuori dall’Italia a parte una esperienza
nel supercross quando ero nei Mini. Una manifestazione
molto bella ed organizzata benissimo. Anche la pista
mi è piaciuta molto, era molto selettiva soprattutto
nella seconda manche visto che si erano formate
tantissime buche e canali. E’ stata molto impegnativa,
anche per il poco tempo di recupero tra le due manche.
Grazie a tutti quelli che mi seguono”.
Una spettacolare premiazione con la consegna del Trofeo
all’Italia ha chiuso quindi questa bellissima giornata di
sport, con i ragazzi italiani che hanno festeggiato insieme
ai loro cugini transalpini.
Archiviata questa utilissima e preziosissima esperienza
internazionale, adesso l’attenzione è per la conclusione
dell’attività regionale che porterà a termine questa
intensissima stagione che ha visto crescere tantissimo
il sedicenne talento di Otranto.

N. 42 - 2013
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Parte con grandi numeri il regionale Enduro a
Spinazzola, buon secondo Nunzio Schena in E2, quinto
al rientro Corrado, podio tutto “verde” in A1
con Signoretta, Lacirignola e Tedeschi protagonisti.
Nuovo record di iscritti per il
Campionato Regionale Puglia di
Enduro: ben 116 i partenti alla prova
inaugurale di Spinazzola (BT)
domenica 17 marzo.
Il Team Puglia fa la sua parte con ben
14 piloti al via di cui la metà con
licenza Amatori. In questa stagione
un accordo con la concessionaria Ktm
Brunetti Motors ha rafforzato la
squadra con il ritorno alle
competizioni del forte endurista
salentino Giuseppe Corrado.
La gara si è svolta con un clima molto
rigido, freddo superato dalla gran
voglia di tornare in moto. Percorso
molto bello, 35 km con vari fondi e
paesaggi da ripetere 4 volte, una
speciale fettucciata vicino al paddock
in 5 passaggi, molto larga e con tratti
veloci ed una speciale in linea molto
tecnica con sottobosco e qualche
farcitura di fango con quattro
passaggi di cui tre cronometrati.
Unico neo poco personale sulla
speciale con percorso spesso privo di
fettuccia e qualche problema di tagli
anche “involontari”. Fra i piloti
iscritti al campionato si è rivista la
solita lotta Serviddio, Schena e
Marseglia, con Marseglia più rapido
nel fettucciato, Schena nella linea e
Serviddio in entrambe visto che alla
fine ha vinto. Quindi la stagione del
nostro alfiere Nunzio Schena parte
con un secondo posto in E2 prezioso
ed incoraggiante. Buon rientro anche
per Giuseppe Corrado subito rapido
ed in grado di chiudere in quinta
posizione nonostante lo scarso
allenamento pre campionato, sempre
in E2 problemi nella linea hanno
attardato il crossista Michele Pinto
(15°). Qualche errore di troppo ha
compromesso la gara dell’eclettico
Luigi Brunetti (8°) e Marco Lombardi
(13°), buon inizio per Pasquale
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Nardelli (9°) e Francesco Mottisi
(11°) tutti in E1. Ma la vera sorpresa
è venuta dalla affollata classe
riservata agli Amatori, grazie
all’ottimo ritmo nella speciale in linea
Luca Signoretta si è aggiudicato la
classe A1 davanti ai compagni di
squadra tutti debuttanti Angelo
Lacirignola e Giuseppe Tedeschi per
un podio tutto Team Puglia, seguiti
da Oronzo Pinto (4°) e l’”anziano”
Roberto Schena (6°). Al traguardo
anche i due piloti iscritti nella classe
A2 Leonzio Spina (17°) e Antonello
Savoia (24°).
Una domenica intensa con gara
partita alle 11 e terminata alle 17,
con un solo incidente di rilievo
(facciamo gli auguri di rapida
guariglione
allo
sfortunato
Campanella) che ha portato alla
cancellazione dell’ultima linea.
Il moto club Spinazzola ha messo il
massimo impegno, piccole sbavature

che serviranno certamente a
perfezionarsi la prossima volta e di
monito agli organizzatori delle gare
a seguire in calendario.

CAMPIONATO REGIONALE ENDURO
2013
17 Marzo - M.C. Spinazzola (BAT)
Spinazzola (BAT)
7 Aprile - M.C. Le Aquile
Pietramontecorvino (FG)
21 Aprile - M.C. Melpinio/Grecìa
Salentina (LE)
2 Giugno - M.C. Falchi Dauni,
Castelnuovo (FG)
22 Settembre - M.C. Castel del Monte
Andria (BAT)
6 Ottobre - M.C. Salentino-Otranto (LE)
Otranto (LE)

Nunzio Schena (Ktm 450)
secondo in E2 impegnato
nella speciale fettucciata
di Spinazzola.

by

Prima vittoria assoluta di Nunzio Schena, ottimo terzo
Corrado, ancora a podio Signoretta e Tedeschi in A1.
Gara molto bella con percorso e prova speciale ben
allestiti e personale attento e cortese!
Continua il trend positivo del
Campionato Regionale Puglia di
Enduro: superata la soglia dei 100
partecipanti anche alla seconda prova
magistralmente organizzata dal Moto
Club Le Aquile di Pietramontecorvino
(FG) domenica 7 Aprile.
Percorso bello ed impegnativo sui
monti dauni con alcune zone fangose
critiche ma ben gestite, e soprattutto
un fettucciato a ridosso del paese
molto tecnico, a tratti insidioso per
i canali creati dal fango, ma utile a
scremare il livello dei piloti in gara.
Un plauso pure alla popolazione di
Pietra che ha accolto l’invasione di
piloti ed assistenza con calore e
disponibilità, seguendo la gara fino
alle premiazioni, questa volta in
orario grazie anche al cronometraggio
puntuale. Il “Team Puglia Brunetti
Motors” è presente in gran numero,
unica amarezza lo stop di Luigi
Brunetti per un infortunio da
allenamento. La speciale complessa
mette di buon umore Nunzio Schena
che può attingere alla sua esperienza
fuoristradistica e così fin dal primo
passaggio si respira un aria positiva.
Anche Giuseppe Corrado è in forma
ma una scivolata alla prima curva lo
costringe a dover rimontare nelle
prove successive. Il confronto con i
soliti Serviddio, Marseglia e Quarto
questa volta sembra meno duro e
Nunzio Schena compie un giro
capolavoro al secondo passaggio
(2.55,5) che resterà il record e lo
lancerà in testa al gruppo per tutta
la giornata. Anche Corrado trova il
giusto ritmo e recupera prova dopo
prova nonostante qualche problema
allo scarico della sua moto. In E1
vinta dal giovane Massimiliano Puce,
Marco Lombardi e Pasquale Nardelli
conquistano un buon quinto e sesto
posto, seguiti da Francesco Mottisi
10°. Fra gli Amatori bella sfida
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interna per il podio con Luca
Signoretta che recupera sul finale
chiudendo secondo davanti ai
compagni Giuseppe Tedesco, Oronzo
Pinto ed Angelo Lacirignola.
Sfortunati in A2 Antonello Savoia
costretto al ritiro, e Leonzio Spina
attardato al terzo passaggio. Michele
Pinto ha chiuso 13° in E2, vittima di
qualche spegnimento in speciale.
Tornando alla Assoluta che poi è
anche la sfida della E2, Nunzio Schena
gestisce l’ultimo giro in scioltezza e
chiude trionfatore per la gioia di tutto
il team capitanato da Mimmo
Lacerignola, quinta prova vinta da
Corrado che così recupera un prezioso
terzo posto che però sta stretto
considerando la scivolata del primo
passaggio. Buon secondo Mario
Quarto, mentre Marseglia riesce a
sopravanzare un grigio Serviddio.
Ora Nunzio Schena è in testa al
campionato ma non cambia il suo
approccio e rispetto degli avversari

con cui condivide sport e amicizia,
conscio anche di avere un duro
avversario in casa con il forte
Giuseppe Corrado.

CAMPIONATO REGIONALE ENDURO
2013
17 Marzo - M.C. Spinazzola (BAT)
Spinazzola (BAT)
7 Aprile - M.C. Le Aquile
Pietramontecorvino (FG)
28 Aprile - M.C. Melpinio/Grecìa
Salentina (LE)
2 Giugno - M.C. Falchi Dauni,
Castelnuovo (FG)
22 Settembre - M.C. Castel del Monte
Andria (BAT)
6 Ottobre - M.C. Salentino-Otranto (LE)
Otranto (LE)

Nunzio Schena
(Ktm 450) vincitore assoluto a
Pietramontecorvino (FG).
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Grande vittoria di Giuseppe Corrado, Nunzio Schena
terzo allunga in vetta al campionato, ancora a podio
Lacirignola e Signoretta in A1.
Presicce (LE) 28 Aprile 2013.
Archiviata la terza prova di
Campionato Regionale Enduro, il
Team Puglia ancora primo Assoluto
con solo cambio di maglia a favore di
Giuseppe Corrado, ottimo terzo
Nunzio Schena, saldamente al
comando della classifica regionale.
Ben 86 iscritti per questa gara
organizzata dal Moto Club Melpinio e
valida come 2° Memorial “Giovanni
Reho”. Il paddock era allestito presso
la bella struttura B&B “La Casina dei
Cari”, con adeguati spazi e servizi,
purtroppo la prova speciale allestita
a diversi chilometri ha creato delle
difficoltà ai team nel seguire i propri
piloti.
Il trasferimento nella prima parte si
presentava più tecnico, pieno
d’insidie, dando in alcuni punti la
possibilità di un percorso più soft, sul
finale il percorso diventava più
tranquillo.
Il Team Puglia schiera 14 piloti in
varie classi. L’assoluta è vinta dal
nostro portacolori Giovanni Corrado,
che con molta determinazione e
proverbiale costanza è riuscito a
vincere ed a far segnare il giro più
veloce della giornata “2:32.643” su
di un terreno difficilissimo da gestire
con un fondo a tratti morbidissimo e
pieno di canali, ha fatto emergere la
grinta di un pilota già collaudato
crossista, bravo Nunzio Schena, (3°
E2), per aver gestito con parsimonia
la gara, dopo una scivolata nella
prima PS, ha stretto i denti fino alla
fine per il dolore.
Bravissimi i nostri giovani dell’A1
all’arrivo nell’ordine Angelo
Lacirignola (2°), Luca Signoretta
(3°), Giuseppe Tedeschi (4°),
Oronzo Pinto (5°), confermando la
lotta interna per l’assegnazione del
titolo regionale di classe.

rappresentanze

Piccole sbavature e troppi piloti da
superare durante le PS per il
debuttante tarantino Vanni Russo,
non gli hanno consentito nell’A2 di
salire sul podio, comunque ottimo
(4°), gara regolare per Antonello
Savoia (12°) e Leonzio Spina (16°).
Sfortunato Marco Lombardi, quando
era saldamente terzo di classe,
nell’ultima PS registra una brutta
caduta con grave stiramento inguinale
ed a malapena riesce a chiudere la
speciale, accumulando un ritardo
gravissimo. Riescono a chiudere nella
classe E1, nell’ordine Francesco
Mottisi (4°), Marco Lombardi (5°),
Pasquale Nardelli (6°) e Luigi
Brunetti (11°) ritiratosi alla quarta
PS. Ritirato al primo giro Roberto
Schena per infortunio.
Per la classifica a squadre ancora una
volta il Moto Club Wolf&Fox è
secondo grazie ai risultati di Giuseppe
Corrado, Nunzio Schena e Angelo
Lacirignola.

Giuseppe Corrado (Ktm 250)
vincitore assoluto a Presicce (LE).

Intensa la premiazione con il ricordo
dello scomparso Giovanni Reho,
amico di allenamenti di un commosso
vincitore Giuseppe Corrado.

CAMPIONATO REGIONALE ENDURO
2013
17 Marzo - M.C. Spinazzola (BAT)
Spinazzola (BAT)
7 Aprile - M.C. Le Aquile
Pietramontecorvino (FG)
28 Aprile - M.C. Melpinio/Grecìa
Salentina (LE)
2 Giugno - M.C. Falchi Dauni,
Castelnuovo (FG)
22 Settembre - M.C. Castel del Monte
Andria (BAT)
6 Ottobre - M.C. Salentino-Otranto (LE)
Otranto (LE)
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Faticosa e livellata la gara di Castelnuovo
Serviddio precede Schena e Corrado (E2), a podio
Signoretta e Tedeschi in A1.
Castelnuovo (FG) 2 Giugno 2013. La
quarta prova di Campionato Regionale
Enduro si è disputata nello splendido
scenario dauno, giro reso duro dal
fango del sottobosco e solita prova
speciale con pendenze e terreno di
certo impegnativi. Il moto club Falchi
Dauni ha fatto un buon lavoro e grazie
anche alla logistica ravvicinata ed
alla struttura ospitale del residence
“Le Terrazze” gli oltre 90 piloti
intervenuti hanno passato un week
end di grande sport.
Il Team Puglia nonostante i vari
infortunii riesce a schierare 12 piloti
fra le varie classi, animando in
particolar modo le classifiche della
A1 ed E2. Plauso al fuoriclasse
campano Lullo, primo assoluto e di
E1, la gara dei pugliesi ha visto
protagonisti i soliti Serviddio, Schena
e Corrado, mentre Marseglia dopo un
errore nel primo giro è rimasto fuori
dalla lotta. Al primo passaggio con la
PS ancora umida è Nunzio Schena a
precedere tutti, ma via via che il
tracciato si asciugava e con
l’aumentare
della
polvere
cambiavano i valori in campo.
Gaetano Serviddio, campione in
carica con l’agile Ktm 250 2T prende
un leggero vantaggio, mentre Schena
e Corrado lo seguono a pochi secondi
con tempi simili. Dopo i 5 passaggi
saranno 5 i secondi che separano il
vincitore da un soddisfatto Schena
che conserva la testa del campionato,
con Corrado a sua volta a 5 secondi
da Schena. Una sfida davvero bella
che renderà il fine stagione molto
emozionante. In E1 Luigi Brunetti fa
i conti con una dannosa caduta e si
ritira, Marco Lombardi non ancora in
forma si accontenta del settimo
posto, mentre Nardelli deve fare i
conti con una penalità inflitta ad
inizio gara per un leggero ritardo. In
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A1, vinta dal giovane D’Antino, la
solita sfida fra compagni di squadra
vede primeggiare il “meno verde”
Luca Signoretta secondo nonostante
qualche scivolata ed un ginocchio
dolorante. La lotta per terzo gradino
del podio vede primeggiare Giuseppe
Tedeschi su Angelo Lacirignola per un
solo secondo, mentre Pinto chiude in
settima posizione.
In A2 Vanni Russo riesce a conquistare
la quinta posizione in una giornata
molto faticosa, con Spina 13° e Savoia
ritiratosi a metà gara.
Gara che ha rispettato aspettative e
tempi dei tanti partecipanti che
ormai seguono questo riuscito
campionato nonostante le lunghe
trasferte che la nostra regione ci
impone e che in questa occasione ha
visto graditi ospiti campani e
molisani. Appuntamento dopo la
pausa estiva con la prova del nord
barese a cura del moto club Castel
del Monte.

CAMPIONATO REGIONALE ENDURO
2013
17 Marzo - M.C. Spinazzola (BAT)
Spinazzola (BAT)
7 Aprile - M.C. Le Aquile
Pietramontecorvino (FG)
28 Aprile - M.C. Melpinio/Grecìa
Salentina (LE)
2 Giugno - M.C. Falchi Dauni,
Castelnuovo (FG)
22 Settembre - M.C. Castel del Monte
Andria (BAT)
6 Ottobre - M.C. Salentino-Otranto (LE)
Otranto (LE)

Il podio della E2 con
Corrado, Serviddio e
Schena, impegnato sotto
nella spettacolare prova
speciale di Castelnuovo.
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Corrado si aggiudica la quinta prova
Serviddio precede Marseglia e Schena (E2),
a podio Lacirignola e Tedeschi in A1.
Andria (BAT) 22 Settembre 2013. La
quinta prova di Campionato
Regionale Enduro ha visto il ritorno
operativo del Moto Club Castel del
Monte con Michele Lopetuso e
Antonio Capurso in prima linea,
premiati da circa 80 piloti
provenienti da tutta la regione.
Trasferimento degno della fama dei
luoghi, prova speciale un pò
polverosa in una piana arata con
alcuni metri di pietraia monocorsia,
unico neo la distanza fra paddock
e PS, deluso pure chi cercava un
bar, ma in compenso tanta uva.
Il primo passaggio in prova speciale
viene inficiato da un concorrente
che porta con se i cavi del
cronometraggio costringendo la
direzione ad annullare i tempi dei
primi e trasformare il giro in
trasferimento. Dal secondo
passaggio sembra che le due tempi
siano favorite dal tipo di fondo. Il
duello di testa vede il solito
protagonista Gaetano Serviddio ed
il nostro Giuseppe Corrado, sempre
vicini in lotta sia per la classe E2
che per la classifica assoluta.
Giuseppe Corrado è in forma e la
KTM 250 due tempi assistita da
Brunetti suona bene tanto che il
salentino si aggiudica tre speciali
su quattro conquistando una vittoria
molto importante. Più in difficoltà
Nunzio Schena con la 450 quattro
tempi, non a suo agio su questa
speciale e costretto a difendersi
chiudendo in quarta posizione dietro
al solito Marseglia. Ora la classifica
cambia e la sfida nella gara finale
di Otranto è ristretta a Serviddio
(85) Schena (82) e Corrado (81).
Bene anche gli altri portacolori del
Team Puglia in A1 Angelo
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Lacirignola è secondo e precede
Giuseppe Tedeschi ed il leader
Luca Signoretta attardato da un
doppiaggio e da una scivolata, sesto
Oronzo Pinto. Tredicesimo Leonzio
Spina in A2 mentre Antonello
Savoia è sedicesimo dopo ben due
forature. In E1 il migliore è Marco
Lombardi, sesto a causa di una
scivolata dopo aver fatto registrare
tempi interessanti. Settimo ed
ottavo Pasquale Nardelli e Luigi
Brunetti attardati da una tabella
tempi errata. In ogni caso bilancio
positivo dopo la lunga pausa estiva
e la possibilità di giocarsi all’ultima
prova il titolo della E2 sia con
Schena che con Corrado contro il
campione in carica Serviddio.

CAMPIONATO REGIONALE ENDURO
2013
17 Marzo - M.C. Spinazzola (BAT)
Spinazzola (BAT)
7 Aprile - M.C. Le Aquile
Pietramontecorvino (FG)
28 Aprile - M.C. Melpinio/Grecìa
Salentina (LE)
2 Giugno - M.C. Falchi Dauni,
Castelnuovo (FG)
22 Settembre - M.C. Castel del Monte
Andria (BAT)
20 Ottobre - M.C. Salentino-Otranto
Otranto (LE)

Giuseppe Corrado con
la seconda vittoria
stagionale si rilancia
per il titolo regionale
in palio all’ultima
prova di Otranto.
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Ad Otranto Corrado e Schena fanno la
differenza, primo e secondo in gara ma
soprattutto campione e vice nel campionato!
Otranto (LE) 20 Ottobre 2013. La
sesta ed ultima prova di Campionato
Regionale Enduro si è svolta nello
splendido scenario campagna-mare
di Otranto, giornata assolata e gran
lavoro del Moto club Salentino
Otranto che ha messo in pista un
gran numero di collaboratori per
gestire al meglio gli oltre 70 iscritti
e la lunghissima prova speciale di
fronte alla tenuta degli Schito fulcro
dell’intera manifestazione. Ottima
la scelta di concentrare il paddock
a ridosso della PS, finalmente gli
addetti ai lavori non sono stati
costretti ad inutili e pericolosi
spostamenti per raggiungere e
seguire i propri piloti. Quattro giri
di 25 km e cinque PS previste, con
un buon anticipo per recuperare le
forze ed affrontare il fettucciato di
6-7 minuti. Il Team Puglia è
presente con 10 piloti in varie classi,
con i titoli in ballo fra gli amatori
della A1 ed i professionisti della E2.
Parte alla grande la sfida per la
assoluta con Corrado e Schena che
prendono un discreto vantaggio su
Serviddio e Marseglia. In A1 le
speranze si smorzano, D’Antino vola
e Signoretta non è in giornata, ma
si mettono in luce i nostri Tedeschi
e Lacirignola. Buone performance
anche di Lombardi e Nardelli in E1.
Luigi Brunetti in questa occasione
non gareggia ma offre il suo
prezioso contributo tecnico ai box.
Dopo la terza prova il vantaggio di
Giuseppe Corrado, autore di tempi
record (6.11,869) e Nunzio Schena
alle sue spalle ci permette di gestire
la situazione grazie anche ad un
Marseglia frizzante che tiene dietro
il favorito Serviddio.
Giunge però una doccia fredda dalla
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direzione: annullata la prima prova
speciale per un black out che ha
reso inaffidabile una parte del
cronometraggio.
Decisione
discutibile in quanto andava presa
prima del secondo passaggio e non
dopo che i piloti lo avevano
acquisito come buono e affrontato
le prove successive. Troppo lenta
la ricostruzione manuale per loro e
cancellato in un sol colpo tutto il
prezioso vantaggio. Un pò come la
Safety Car in Formula 1 che azzera
tutto e si ricomincia.
Fortunatamente Corrado e Schena
sono in palla e continuano ad essere
più veloci della concorrenza ed il
verdetto con la somma di quattro
prove valide li vede dominare la
manifestazione ed aggiudicarsi la
vetta del campionato. In A1
chiudono a podio Tedeschi e
Lacirignola dietro al campione
D’Antino e a seguire Signoretta

autore in ogni caso di una grande
annata. In A2 a traguardo anche
Spina e Savoia. Ottimo quindi il
bilancio di questa stagione che vede
la partnership Team Puglia/Brunetti
Motors giungere subito al titolo con
due piloti giovani e veloci,
Giuseppe Corrado con una KTM 250
2 tempi e Nunzio Schena con una
KTM 450 4 tempi, rispettivamente
primo e secondo in E2 e nella
classifica Assoluta! Buon lavoro di
tutta la squadra capitanata da
Mimmo Lacerignola e Marco Liuzzi.

Schena, Corrado e Marseglia.

Classifiche Finali

Classifiche Finali
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in pista con: Rossano Albanese e Flavio Gentile

rappresentanze
nel Motocross con: Andriani, Carrisi,
Di Gennaro, Marseglia, Meraglia, Petrelli e Schito

nell’Enduro con: Brunetti, Corrado, Lombardi,
Mottisi, Nardelli e Schena; Lacirignola, Pinto,
Russo, Savoia, Signoretta, Spina e Tedeschi

MOTITALIA
Agosto
Settembre
Ottobre 2013

26 Ottobre 2013
Associazione
Sportiva
Dilettantistica

MANDURIA (TA)

www.wolfandfox.it

Campionato Regionale Enduro 2013

Dopo una lunga stagione agonistica, quattro vittorie assolute su sei gare, i nostri ragazzi
conquistano la vetta della classifica! A podio anche i debuttanti della classe A1:
Luca Signoretta secondo, Angelo Lacirignola e Giuseppe Tedeschi terzi a pari punti!
GRAZIE a tutti i collaboratori della squadra con cui condividiamo questo successo!
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FREESTYLE

Team Puglia e Dangerfarm - 28 Settembre 2013
POLIGNANO a MARE (BA)

28 Settembre 2013
Con
il patrocinio
del

Comune di
POLIGNANO a MARE

Non perdere lʻevento
di questa sera!
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Grande spettacolo a Polignano a Mare
con Ciccio White e i ragazzi della Dangerfarm
ospiti del Team Puglia!
Polignano a Mare (BA) 28
Settembre 2013. In questa
stagione il Team Puglia ha potuto
contare sul supporto di un nuovo
partner: la Cirillo Srl Spedizioni
e Trasporti di Polignano a Mare.
In segno di riconoscimento,
grazie anche all’ospitalità del
Comune di Polignano a Mare il
Team Puglia ha voluto omaggiare
la splendida cittadina pugliese
di uno spettacolo che ben si
sposa con il “volare” tanto caro
da queste parti: il “freestyle”
del mitico Ciccio White.
Un connubio inedito fra il Team
Puglia, impegnato solitamente
sui circuiti nazionali e nei
campionati regionali di Motocross
ed Enduro, e la Dangerfarm di
Putignano che rappresenta una
delle maggiori realtà nazionali
del freestyle.
Il Vice Sindaco Paolo L’Abbate
ha messo a disposizione “Largo
Grotta Ardito”, una piazzetta
che si affaccia sul mare che nella
calda serata di sabato ha fatto
da cornice ad uno spettacolo
mozzafiato. Tanta la gente che
fra le 20,00 e le 22,30 si è
affacciata incuriosita ad assistere
alle acrobazie del maestro Ciccio
White e dei degni allievi
Scalpellino e Vanni Vyper. Cosa
molto bella la presenza di
numerose famiglie con bambini
che restavano letteralmente
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folgorati da queste impensabili
acrobazie a pochi metri dal
proprio naso all’insù. Tre
impareggiabili spettacoli in
crescendo, con l’ultima uscita
davvero emozionante aperta da
un imprevisto back flip e poi da
acrobazie di notevole difficoltà
da parte di tutti i freestyler
tanto da guadagnare numerose
ovazioni da parte del caloroso
pubblico. Una esperienza di

certo positiva che avvicina
questo sport alla popolazione e
chiude l’estate polignanese con
la speranza e l’augurio di
ripetere l’esperienza il prossimo
anno magari nella piazza
centrale!
Ottimo il lavoro svolto dai
ragazzi della Dangerfarm e del
Team Puglia alla prima
collaborazione, e chissà, magari
la prima di una lunga serie...

7 Dicembre 2013
Associazione
Sportiva
Dilettantistica

MANDURIA (TA)

www.wolfandfox.it

Campionato Italiano Motocross 2013

Campionato Regionale Motocross 2013
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Sfiorato il podio al Mugello, Rossano Albanese
chiude in quinta posizione nel trofeo
Bridgestone classe 1000 Pro
Una stagione impegnativa
quella affrontata da Rossano
Albanese in sella alla solita
Aprilia 1000. Promosso nella
categoria PRO dopo gli ottimi
risultati dello scorso anno, il
nostro pilota ha dovuto
affrontare avversari di
spessore con mezzi al top
della preparazione. Partiti da
Misano si è passati ad Imola,
nuovamente Misano, poi
Vallelunga ed infine la
splendida pista toscana del
Mugello. Sempre a ridosso del
podio Albanese ha migliorato
su tutti i circuiti i suoi tempi
personali, ma la sfida per la
vittoria in questa categoria è
stata un pò condizionata dalle
differenze dei mezzi. In ogni
caso una esperienza positiva
che ha fatto crescere ancora
il giovane pilota pugliese a suo
agio sia con pista bagnata che
asciutta.
Qualche prova del Trofeo
Inverno all’Autodromo del
Levante in attesa dei calendari
e programmi agonistici della
prossima stagione.

