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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


